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Prefazione
Premesso che il FISDE eroga i suoi servizi in tre grandi ambiti: l’assistenza sanitaria ad 
integrazione di quella pubblica; la medicina preventiva con campagne di prevenzione 
oncologica, cardiovascolare ed ortodontica per l’infanzia; interventi di sostegno e 
formazione rivolti a soggetti disabili o con problemi connessi alle così dette nuove 
emergenze sociali (quali ad esempio tossicodipendenza, alcolismo, disadattamento) 
finalizzati anche all’inserimento lavorativo in attività compatibili con la specifica diversità 
di ciascun interessato, volentieri presento questa ulteriore iniziativa del FISDE, dedicata 
al grande tema dell’inserimento nel mondo del lavoro della persona disabile.
Si tratta di un’illustrazione concisa ma esauriente del percorso da compiere per 
utilizzare appieno le provvidenze previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal relativo 
Regolamento di esecuzione D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2000.
Mediante i disegni ed i relativi fumetti che rendono la lettura più facile ed immediata, 
viene affrontata la tematica dell’inserimento e dell’integrazione delle persone disabili nelle 
attività lavorative con un tratto innovativo. Le raffigurazioni ed il racconto evidenziano 
tutti i passaggi attraverso cui utilizzare la normativa per accedere al mondo del lavoro. 
Il FISDE ha sviluppato, in questi ultimi tre anni, numerose attività finalizzate a rafforzare 
le possibilità di inserimento lavorativo del disabile, al fine di fargli conseguire una 
propria autonomia. Ne sono un’esemplificazione i numerosi corsi di informatica, i 
soggiorni specialistici invernali ed estivi, comprendenti anche corsi di lingua inglese 
condotti con metodologia adeguata, e, recentemente, coltivando  progetti integrati “vita 
indipendente”, “inserimento lavorativo” e “dopo di noi”. La realizzazione del primo di 
questi progetti è iniziata ad Ostuni, nell’area di Brindisi, il 12 Settembre 2005. 
Occorre concretizzare delle premesse importanti per aumentare le possibilità che 
questi giovani hanno di costruirsi il proprio domani.
Mi raccomando non dimenticate di iscrivere i Vostri figli nelle liste speciali di 
disoccupazione esistenti in ogni Provincia!
Auspico di potere incontrare genitori e ragazzi in occasione dei soggiorni specialistici o 
di altre iniziative ed intanto Vi saluto con grande cordialità.

Antonio Michelazzi 
Presidente FISDE
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Molto bene signori 
confido nella vostra 

professionalita’, diamo inizio al 
programma...

quanto 
tempo abbiamo 
per mandare il 
prospetto alla 

provincia?

la 
scadenza e’ 
il 31 gennaio

abbiamo 
gia’ qualche 
candidato? no ma 

domani inizia 
la selezione

nello 
stesso 
momento
in casa 
leone

vedete, queste 
sono aziende 

che fanno quello 
che ho studiato al 
corso di formazione 

professionale.

La Legge n. 68 del 12 marzo 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede che l’inserimento lavorativo delle 
persone disabili sia gestito dalla Provincia attraverso l’attuazione del “collocamento mirato” e con l’utilizzo di servizi e strumenti 
di mediazione.

ALONG spa - 10.30
nella sala riunioni 
il consiglio e’ in 
videoconferenza 
con il direttore

“la legge 68 e il collocamento mirato”
DISABILI e LAVORO
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Potrei 
chiamare il 
consulente 
del fisde e 
vedere 
cosa ne 
pensa.
organizzo’ 
i corsi di 
informatica
al lavoro...

grazie 
pa!

L’indomani giovanni si 
presenta alla along 
per fissare un 
colloquio di lavoro.

e’ 
arrivato un 

possibile candidato, vai 
ad accoglierlo.

ti va?

uhm!?

domani andro’ a fissare un 
appuntamento alla “along”, e’ 
una grande ditta e so che 
potrei avere delle chance.

ALONG spa... batterie al 
litio... batterie ricaricabili, 

bla bla bla... 
PILE!!!

Si’ 
papa’ pile, 
perche’?

tranquillo Gio, se pensi 
che vada bene per te, 

noi siamo felici.

Si 
arriva  

comodamente 
al posto 
di lavoro... 
vabbe’ bando 
alle illusioni!

La Legge 68 prevede che le aziende pubbliche e private assumano un numero preciso di persone disabili. In particolare:
· Le azienda che hanno dai 15 ai 35 dipendenti devono assumere 1 persona disabile;
· Le aziende che hanno dai 35 ai 50 dipendenti devono assumere 2 persone disabili;
· Le aziende con più di 50 dipendenti devono assumere persone disabili in numero pari al 7% della loro forza lavoro
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mi 
perdoni!!!

non fa 
niente.

sgarbati e 
sbadati da 
ste parti.

caspita 
che 

traffico!!

buon giorno, 
volevo parlare con 
il responsabile del 

personale

che 
novita’!
attenda.

avra’ 
sicuramente preso 
un appuntamento, 

chi devo dire?

se le dicessi che 
non ho preso nessun 

appuntamento?

le consiglierei 
di chiam...

hu!

e comunque 
non ho tempo da 

perdere, lavoriamo 
da queste parti, 

sa?

ops! 
mi scusi!!

ma che 
razza di 
modi!

ops! che 
sbadato!

aio!

Le Aziende private che assumono persone disabili possono avere diverse facilitazioni:
1) fiscalizzazione totale dei contributi per un massimo di 8 anni, se assumono persone con I.C. > al 79% o persone con disabilità intellettiva;
2) fiscalizzazione parziale dei contributi fino ad un massimo di 5 anni se assumono persone con I.C. compresa tra il 67 e il 79%;
3) un rimborso forfettario per l’adattamento del posto di lavoro se assumono persone con I.C. superiore al 50%.
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Sono a 
Casa!

Non urlare Giovanni, 
siamo in Cucina. Come e’ 

andata?

Boh? si sono 
comportati in 
maniera un po’ 

strana.

uh?

quando 
sono 

arrivato, 
pensavo...

e questo 
cosa e’?

Domattina  
vai all’asl per l’invalidita’ civile (IC)

Mentre 
racconti 
dammi una 
mano.

Cosa ti 
hanno detto?

il giorno dopo 
giovanni si 
presenta all’asl

chi e’ il 
prossimo? si accomodi, 

signor...?

giovanni 
leone.

io.

e’ 
successa 
una cosa 
curiosa...

Le persone con disabilità intellettiva, motoria o sensoriale possono avere il riconoscimento di Invalidità Civile da parte della 
Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
Per ottenerlo devono presentare una domanda alla A.S.L di appartenenza, allegando la fotocopia di un documento di identità e 
un certificato medico che attesti le condizioni di disabilità.
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“IC” significa “invalidita’ civile”. si tratta di una 
valutazione in percentuale della sua invalidita’.

Se la percentuale e’ superiore al 45% puo’ 
avere l’idoneita’ alla 68. Anzi, potrebbe fare 

anche la domanda per l’idoneita’ alla legge 68. 
Cosi’ avra’ le due certificazioni con una sola 

visita. Non si preoccupi, non e’ una 
cosa complicata.

 scrivo 
la lista dei 
documenti da 

presentare prima 
della visita per l’ic.
si procuri tutto 
e lo consegni 

qui.

quanto tempo ci vuole per 
avere i certificati d’invalidita 

civile e l’idoneita’ alla 
legge 68?

circa 5 o 
6 mesi dalla 
domanda.

vado subito 
a richiedere la 

relazione della 
assistente 
sociale.
Grazie.

a 
presto 
allora!

Buon giorno francesca, avrei 
bisogno della relazione per l’IC 
e la 68, se potessimo vederci al 
bar sotto il suo ufficio... si lo 
so ma vado un po’ di fretta... se 

potessi evitare di salire...

Documentazione per l’IC 

e l’idoneità alla 68
1) La domanda per la visita IC

2) Un certificato medico

3) La domanda per beneficiare 

della legge 684) una relazione 
dell’assistente sociale

salve 
Francesca!

buongiorno 
giovanni, come 

sta?

sono 
contenta. 

ecco in questa 
busta c’e’ la 
relazione.

beh! dopo il corso 
professionale che 
mi aveva consigliato 
mi sono messo a 
cercare un lavoro.
e ora all’asl mi 

hanno dato una lista 
di documenti per 
l’IC e la 68.

grazie!

vado a 
consegnarla 

subito 
all’asl.

alla 
prossima 
allora. arrivederci

francesca.

Contestualmente all’Invalidità Civile si può richiedere e ottenere l’idoneità alla Legge 68 per iscriversi agli elenchi del collocamento 
disabili della Provincia. Si ha diritto all’idoneità se la percentuale di I.C. (Invalidità Civile) è superiore al 45%.
In molte A.S.L., l’I.C. e l’idoneità alla Legge 68 sono accertate con una sola visita.
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tre mesi dopo Giovanni 
si presenta alla 

commissione per l’ic.

pensavo 
peggio.

chi c’e’?

sono a 
casa!!

nessuno...
vediamo se ci 
sono mail.

una mail 
del fisde?
papa’ deve 

aver parlato 
con il 

consulente.

E’ un servizio (in 
genere della A.S.L. 
o del Comune) che 
gestisce progetti 
personalizzati 
di inserimento e 
integrazione nel 
mondo del lavoro 
di persone disabili 
mentali, motorie e 
sensoriali.

E’ un ufficio 
della Provincia 
che gestisce il 
collocamento delle persone disabili 
sulla base della 
Legge 68/99

U=Ufficio 
C=Collocamento 
D=DisabiliUCD

S=Servizio
I=Inserimento
L=LavorativoSIL

come procedono i 
nostri candidati?

il 
signor 

Giovanni Leone 
e’ a buon punto, 
ha seguito le 

istruzioni.

tra 
pochi mesi 

dovrebbero 
arrivargli i 
certificati di 

Invalidita’ civile 
e di idoneita’ 
alla legge 

68.

vediamo sul motore 
di ricerca se parla di questo 

ucd e di questo sil.
cosa saranno?

La Commissione medica è composta da:  Il Presidente, Medico Legale;
 Almeno altri due medici;
 Un operatore sociale, come previsto dalla Legge quadro sull’handicap n. 104/92.
In molte A.S.L. la Commissione è integrata da un operatore del Servizio di inserimento Lavorativo per persone disabili.
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infatti tre 
mesi dopo.

IC, Idoneita’ alla 68...
c’e’ tutto. con questi 

documenti posso 
iscrivermi alle 
liste dell’ucd.

vado in 
provincia, 

dovrebbero 
dirmi cosa fare per

essere assunto 
da qualche

parte.     

bene, 
c’e’ tutto, 

ora potrebbe 
rivolgersi al 

sil...

mi 
dia un documento 

di identita’.

2 
fotografie...

ah! il sil. non 
e’ il primo che me 
ne parla, dove si 
trova?

facile, al secondo 
piano trova l’ufficio

della signora 
carlomagno.

se vuole 
la avverto che 
sta arrivando.

gentile!!

pronto?
carlomagno, 

buongiorno le sto 
mandando su un 

ragazzo al sil...

molto bene, 
allora ci vediamo 

tra 20 giorni quando 
avra’ gia iniziato 

l’ilsa

poco 
dopo.

...e mi chiami se ci 
sono problemi, mi 

raccomando.
Giovanni 
leone?

sono 
io!

I servizi socio-sanitari territoriali progettano il percorso di vita della persona disabile insieme alla famiglia e fanno riferimento 
ai S.I.L., che curano l’inserimento lavorativo.
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all’uCD mi dicono che si e’ appena 
iscritto, ha l’idoneita’ alla 68 e il 
75% di invalidita’ civile, se non ha 
mai lavorato potrebbe fare un 

tirocinio seguito da noi.

ma 
come, non 

vengo assunto 
subito?

e’ utile 
prima 

fare qualche 
esperienza in 
stage. e’ piu’ 
facile cosi’ 
imparare a 
lavorare

ragazzi vi 
presento il nuovo 
tirocinante, giovanni 

leone.

ciao 
giovanni.

ciao 
giovanni.

ciao 
gio’.

ve 
lo affido, 

trattatelo bene.

sono a 
casa!

che novita’ 
ci sono?

iniziero’ un 
tirocinio in una 
azienda vera!!!

ooh! 
bravo giovanni, 
siamo cosi’ 
orgogliosi!!!

ben fatto 
figliolo.

 se se la sente 
la chiameremo per 
iniziare il tfa in 

un’azienda. TFA significa 
Tirocinio Finalizzato 
all’Assunzione. Dopo 
tre/sei mesi di tfa 

potrebbe essere 
assunto

dopo il 
periodo di 
tirocinio,

bene, allora 
mi metto nelle 
vostre mani.

qualche 
tempo 
dopo 

giovanni 
inizia il 
tirocinio.

In genere il giovane disabile, dopo la scuola dell’obbligo, prosegue il suo percorso nella formazione professionale. Ha poi a 
disposizione progetti specifici di integrazione, attraverso strumenti osservativo/formativi (Formazione in Situazione), strumenti 
di mediazione all’occupazione vera e propria (Tirocinio Finalizzato all’Assunzione) e strumenti di integrazione lavorativa socio 
assistenziale (I.L.S.A.).
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bene 
facciamo 
partire la 
convenzione 

con la 
provincia 
allora.

il 
soggetto sta 

procedendo come 
da programma.

potremmo anche 
farci dare dalla 

provincia un elenco di 
persone disabili. 

o cercare 
qualcun altro che 

conosciamo.
non e’ 

il caso.

no, 
meglio 

procedere con 
la convenzione

ho 
protocol-
lato questi 
documenti...

a chi 
va un 

caffe’?

a 
me!

a 
me!

a me!

gio’ mi daresti 
una mano? tra 

l’altro ho visto 
l’operatore sil 

qui in giro.

credo ti 
stia cercando.

e 
ti pareva!

signor leone, 
buongiorno, come 

sta?

buongiorno signora 
carlomagno.

mi 
racconti un 

po’ come vanno 
le cose?

bene. sa dopo 
i primi mesi di 

fatica per entrare nei 
meccanismi del lavoro, 
ora si sta bene e poi i 
colleghi sono sempre 
gentili e disponibili.

se la 
sentirebbe di 

fare qualcosa di 
piu’ impegnativo?

di cosa 
si tratta?

ottimo, 
mettili sul 

tavolo che li 
controllo e 
li spedisco 

giu’.

Sulla base della Legge 68 le aziende private assumono i lavoratori disabili, in rapporto con la Provincia.
- mediante richiesta “numerica” (es.: “inviatemi tre persone disabili da assumere”)
- mediante richiesta “nominativa” (es.: “vorrei assumere il signor Rossi, la signora Verdi e il signor Bianchi”)
- attraverso la stipula di una specifica Convenzione
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qualche 
mese dopo.

gio’ ti cercano 
al telefono.

la prendo 
da qui.

pronto?

in 
questi mesi 

abbiamo seguito un 
giovane che potrebbe 
essere adatto alle 
vostre esigenze.

lo seguireste 
voi all’inizio?

certo.
ecco questa e’ la 

nostra proposta, cosa ne 
pensate?

splendido! ho capito... 
domani... ufficio 
sil. arrivederci.

il palazzo della 
provincia, 

poco prima.

?

La Convenzione per l’inserimento lavorativo, stipulata tra Provincia e Azienda, è lo strumento “principe” di applicazione della 68 in quanto: 
- consente la programmazione delle assunzioni
- prevede un percorso individualizzato per ogni persona disabile.
- consente all’azienda di ottenere le agevolazioni previste dalla legge
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devo essere al 
sil domani mattina... ha parlato di 

buone notizie.
forse si 

tratta del posto 
che aspettavi.

vedremo 
cosa hanno da dire. 

le chiederei il permesso di 
assentarmi domattina.

eh! eh! 
eh!

permesso 
accordato.

l’indomani, 
palazzo della 

provincia.

buon giorno 
giovanni.

buongiorno, 
allora 
perche’ 
questa 

convocazione 
urgente?

potrebbe 
iniziare un 

tfa presso una 
grande azienda.

grande azienda?

la 
along.

Per inserirsi al lavoro è importante che ogni persona disabile abbia a disposizione un progetto individuale che le consenta di 
avere tempo e modo di “imparare a lavorare” e di “imparare un lavoro” partendo dalle sue inclinazioni, dalle sue capacità e 
dalle sue potenzialità
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sono 
giovanni 
leone...

la stanno 
aspettando, 
chiamo subito.

si’, e’ 
arrivato.

alla fine ce 
l’hai fatta eh!?

ma lei 
e’...
???

vieni, il 
direttore ci 
aspetta.

piacere 
jaco.

signor leone, piacere.
sono felice di 

accoglierla nella 
nostra azienda.

infatti qualche giorno piu’ tardi, 
accompagnato dalla signora 

carlomagno, giovanni si presenta 
alla along per un’appuntamento. 

buongiorno 
a tutti.

se 
tutto va bene 
tra pochi mesi 
fara’ parte del 
nostro staff.

cosa la fa 
essere cosi’ 
ottimista?

le 
ottime 

referenze e il fatto 
che sia riuscito ad 
arrivare fino a qui, 

mio caro.

posso farle 
una domanda 
signore?

fine

Nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68 il Ministro del Welfare ha comunicato che le persone disabili 
collocate al lavoro nel 2003 sono state 26.760. La storia di Giovanni è la storia di uno di loro.

ha tutte 
le carte in 
regola per 
farcela.

certo.
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Consulenti FISDE per l’handicap.

Dott. Luciano BAROLO
in Valle d’Aosta e Piemonte (Torino)

tel. 011-5527711

Dott. Giovanni FLORO
in Piemonte (Novara)

tel. 0321-218815

Dott. Giovanni LONGATTI
in Lombardia (Como)

tel. 031-241270

Dott. Claudio GHIDONI
in Lombardia (Milano)

tel. 02-60749411

Dott. Elio REVERA
in Lombardia (Brescia)

tel. 030-396842

Dott. Diego LUPARELLI
in Trentino Alto Adige e Veneto

tel. 041-2591611

Dott. Carlo PASCOLETTI
in Friuli Venezia Giulia

tel. 0432-508722

Dott. Carlo LEPRI
in Liguria

tel. 010-870543

Dott. Bruno BARNABEI
in Emilia Romagna
tel. 051-4210667

Dott. Filippo GOTI
in Toscana

tel. 055-271011

Dott.ssa Fabrizia ANGELIN
in Umbria

tel. 075-5000774

Dott.ssa Cristiana BAIOCCO
nelle Marche

tel. 071-2814771

Dott. Corrado MEDORI
nel Lazio

tel. 06-8440341

Dott.ssa Marisa MASTRACCI
in Abruzzo

tel. 0862-412558

Dott. Luigi DI NUNZIO
in Molise

tel. 0874-311667

Dott. Vincenzo GUARRACINO
in Campania

tel. 081-2438111

Dott. Ferdinando GASPARINI
in Puglia

tel. 080-5585611

Dott.ssa Laura CLAPS
in Basilicata

tel. 0971-58293

Dott. Bruno RISOLEO
in Calabria

tel. 0961-726110

Dott.ssa Ivana CARUSO
in Sicilia (Palermo)

tel. 091-307184

Dott.ssa Marianna NICASTRO
in Sicilia (Catania)
tel. 095-7151821

Dott.ssa Elisabetta LOI
in Sardegna

tel. 070-663164

Prof. Paolo MEAZZINI
Consulente Scientifico Generale

C.So Trieste 42
00198 Roma
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