DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 628 del 25 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: Approvazione Piano Territoriale della Regione Marche per la riattivazione dei TIS
(Tirocini di Inclusione Sociale) di cui alla DGR 593/2018.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il
parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. Di approvare l’Allegato A “Piano Territoriale della Regione Marche per la
riattivazione dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui alla DGR 593/2018”.
2. Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione
Marche l’adozione dei conseguenti, necessari atti volti a dare concreta attuazione
all’allegato Piano Territoriale regionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-

-

-

-

Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13:
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” e successivi decreti attuativi;
DPCM del 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
DPCM dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27:
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
DPCM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbario
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbario
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
DPCM del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 25/02/2020 “Misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Sospensione di manifestazioni pubbliche, servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado
e frequenza attività scolastiche; viaggi di istruzione; apertura al pubblico di musei e
biblioteche; concorsi pubblici. Attività GORES e Costituzione della Cabina di Regia
regionale. Raccomandazione alla cittadinanza sulle misure igieniche da rispettare;
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 27/02/2020 “Misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Ulteriore sospensione di manifestazioni pubbliche, servizi educativi e scuole di ogni ordine
e grado e frequenza attività scolastiche; viaggi di istruzione; apertura al pubblico di musei
e biblioteche; concorsi pubblici;
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 03/03/2020 “Misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Ulteriore sospensione, per i territori diversi da quelli ricompresi nella circoscrizione
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territoriale della provincia di Pesaro-Urbino, di: manifestazioni pubbliche, servizi educativi
e scuole di ogni ordine e grado e frequenza attività scolastiche; viaggi di istruzione;
apertura al pubblico di musei e biblioteche; concorsi pubblici;
DGR 593 del 07/05/2018 “Revoca DGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di
orientamento, formazione e inserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione” e s.m.i.;
DGR 272 del 09/03/2020 “Piano regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
DGR 320 del 13/03/2020 “Aggiornamento del “Piano regionale per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui alla DGR 272 del 09/03/2020”;
DGR 350 del 16 marzo 2020 “L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. b). direttiva generale
per la gestione delle attività finanziate dal POR FSER 2014/2020 e dal POR FESR
2014/2020 in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DDPF della Programmazione Nazionale e Comunitaria n. 25 del 18 marzo 2020 “DGR
350 del 16/03/2020. Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE in materia di tirocini,
borse e progetti di crescita territoriali”;
Circolare n. 1 del 25/03/2020 “Indicazioni operative ai soggetti per la gestine e
rendicontazione degli interventi del POR FSE Marche 2014-2020 di competenza del
Servizio PoliticheSociali e Sport” a firma Dirigente PF Programmazione Nazionale e
Comunitaria e Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport.

Motivazione
Richiamati:
- la Circolare n. 1 del 25/03/2020, atto con il quale si è disposta la sospensione su tutto il
terriorio regionale dei TIS di cui alla citata DGR 593/2018, a far data dal giorno 11/03/2020
sia pure con la previsione di specifiche, mirate deroghe in presenza di altrettante
specifiche casistiche;
- il DPCM del 26/04/2020, che all’art. 8 dispone la riattivazione - secondo piani territoriali ad
hoc da parte delle regioni - delle attività sociali e socio- sanitarie, con particolare
attenzione ai servizi rivolti alle persone con disabilità;
- il DPCM del 17 maggio 2020, che all’art. 9 pure dispone la riattivazione delle medesime
attività, secondo piani territoriali adottati dalle Regioni e sempre con particolare attenzione
ai servizi rivolti alle persone con disabilità;
Dato atto che:
- l’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha costretto tutti gli Enti del territorio
nazionale ad agire prontamente per circoscrivere la pandemia ed assicurare la
popolazione del proprio territorio con le migliori strategie possibili di prevenzione, controllo,
accompagnamento nell’emergenza, specifiche e particolari prese incarico, tutela,
cercando di mettere in atto azioni che ricomprendessero tutta la vasta casistica scaturente
dall’improvvisa inaspettata emergenza;
- il protrarsi della sospensione dei TIS, la limitazione degli spostamenti e l’ansia per la
pandemia in corso ha ricadute sulla salute delle persone più fragili determinando anche
un deterioramento della qualità della vita dei nuclei familiari;
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-

-

-

-

-

-

con il presente atto la Regione Marche, anche in attuazione dell’art. 9 DPCM17/05/2020,
ritiene pertanto opportuno procedere alla riattivazione, sia pure in maniera graduale,
strutturata ed organica, delle progettualità facenti capo ai Tirocini di Inclusione Sociale,
nelle loro diverse e precipue declinazioni, emanando un Piano Territoriale a livello
regionale – Allegato A “piano territoriale delle Regione Marche per la riattivazione dei
TIS – Tirocini di Inclusione Sociale di cui alla DGR 593/2018”- allegato alla presente
deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;
al fine di perseguire tale scopo e per le materie di propria competenza, il Servizio Politiche
Sociali e Sport della Regione Marche, ha provveduto a convocare, per il giorno 8 maggio
2020, una video conferenza/tavolo di concertazione con i Coordinatori di Ambito
Territoriale Sociale, affinché, sulla scorta di materiale in bozza già trasmesso ai
partecipanti, in sede di concertazione si potesse vagliare, concordare e predisporre il
piano territoriale in parola;
tale Piano Territoriale, giova ricordarlo, così come appare nella sua stesura definitiva, è il
risultato della concertazione, condivisione e collaborazione sinergica con i territori della
regione Marche, a seguito di confronto diretto con i Coordinatori di ATS ed anche con
ANCI Marche, avvenuto per il tramite di video- conferenza il giorno 8 maggio u.s. nonché
di successivo scambio di note a mezzo posta elettronica per ulteriori eventuali confronti,
suggerimenti, integrazioni e/o modifiche dell’originale documentazione proposta dal
competente Servizio Regionale Politiche Sociali e Sport ed è indice della forte sinergia
indispensabile perché si possa effettivamente riprogrammare, riavviare la progettualità TIS
su tutto il territorio della nostra regione;
la Regione Marche quindi, sia pure nel rispetto della circolare n. 1/2020 e di quanto
normativamente sancito per il rispetto delle misure nazionali e regionali in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, ha ritenuto necessario riattivare
gradualmente ed in maniera organica e strutturata i percorsi assistenziali, di sostegno e di
cura a favore dei tirocinanti della progettualità TIS, riconoscendo contestualmente che le
misure previste nell’allegato documento si applicheranno anche a quei tirocini che abbiano
beneficiato della deroga di cui nal punto 4.c della più volte citata circolare n. 1/2020;
il documento allegato alla presente proposta per esserne parte integrante e sostanziale avente come precipua finalità la riattivazione dei TIS sospesi ex circolare n. 1/2020, l’avvio
di nuovi nonché la proporoga/ripetizione degli stessi - potrà essere oggetto di revisione in
qualsiasi momento, in relazione alle conoscenze sulle modalità di contagio e
sull’evoluzione della pandemia, o anche a seguito di nuove e diverse disposizioni
nazionale e regionali;
il documento allegato alla presente proposta per esserne parte integrante e sostanziale cui si rimanda per una integrale lettura e valutazione - in estrema sintesi identifica: i
destinatari, i criteri di priorità per riattivare i TIS, gli obiettivi e le finalità, le misure per la
prevenzione del contagio da COVID-19 (con esatta individuazione dei soggetti deputati ad
adottare specifiche misure pure puntualmente individuate) e, infine, le procedure operative;
con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport saranno adottati i
conseguenti atti necessari a dare concreta attuazione al presente provvedimento.

Esito dell’istruttoria
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Per quanto sopra esposto, si proponedi approvare l’Allegato A “Piano Territoriale della
Regione Marche per la riattivazione dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui alla DGR
593/2018” e la contestuale delega al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della
Regione Marche per l’adozione dei conseguenti, necessari atti volti a dare concreta attuazione
all’allegato Piano Territoriale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il responsabile del procedimento
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
DGR_riattivazioneTIS_v03_AllegatoA.pdf - EF4139F4D59D4FEE93DB98B4DEA2240920A74E1C8B6CB1EDA91EB3E56AD4F2F0
##allegati##
628.pdf - 03AF204877136D1D0F2DFFC2C8CD4214D8737A90533B68E3547204193E8672C2
Allegato A: “Piano Territoriale della Regione Marche per la riattivazione dei TIS (Tirocini di
Inclusione Sociale) di cui alla DGR 593/2018”
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