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Il Sild ha stipulato un protocollo con i DSM delle 
AA.SS.LL e con le associazioni dei familiari, al fine 
di promuovere l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità psichiatrica. Tale intento si realizza con 
l’integrazione operativa tra servizi pubblici e associazioni 
presenti nel territorio della Provincia di Roma.

I Dipartimenti di Salute Mentale
 strutture operative delle ASL che hanno tra le loro funzioni, 

la promozione dell’ integrazione socio-lavorativa di cittadini 
con disagio psichico, attraverso l’attivazione
di percorsi psicologici;
 sociali, che coniugano la dimensione sanitaria con 

le dimensioni formativa e lavorativa;
 si occuperanno in particolare di: valutare adeguatamente 

le capacità lavorative delle persone con disabilità 
psichiatrica;
 attuare azioni positive per la soluzione dei problemi 

connessi con gli ambienti e le relazioni interpersonali 
sui luoghi di lavoro;

agire nella direzione del superamento dei pregiudizi sulla 
malattia mentale e di lotta allo stigma; garantire azioni di 
tutoraggio e accompagnamento al lavoro anche successive 

singolo cittadino che sia stato reputato idoneo 
all’inserimento lavorativo, specificando i percorsi ritenuti 
ottimali ai fini dell’inserimento anche attraverso la 
rilevazione del fabbisogno formativo.

Il Sild si occupa di:
Predisporre programmi d’inserimento lavorativo 
e stipulare convenzioni con le aziende. La convenzione 
è lo strumento fornito dalla legge 68/99 che permette 
alle aziende di programmare inserimenti lavorativi delle 
persone disabili con tempi, modalità, facoltà di scelta 
di lavoratore, tirocinio e tempi d’inserimento lavorativo, 
con tempi di prova prolungati.
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Un altro tipo di convenzione (l’art12 della Legge 68/99) 

alle cooperative, di tipo A e di tipo B, delle commesse regolate 
da convenzioni tra agenzia del Lavoro, datore di lavoro e 
cooperative sociali. T s
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Con il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
13 gennaio 2000
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 diagnosi funzionale 
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firmata da una commissione di accertamento 

Asl integrata con medicina legale dell’Inps.

e

l’accertamento delle condizioni 
d’invalidità 
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Le azioni legislative e le convenzioni con i sindacati che La 
Regione Lazio ha stipulato successivamentela 68/99 sono:

l’attuazione della legge nazionale
s

la progettazione di interventi mirati


