AGRICOLTURA SOCIALE VALDERA
Scheda di sintesi per la descrizione dei servizi nell’ambito dell’Agricoltura Sociale
ipotizzati per il Piano Integrato di Salute della Zona Valdera.
Servizio
Indicare il nome
del servizio

Precisare gli scopi
perseguiti in forma
sintetica

INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO IN AGRICOLTURA SOCIALE
Finalità (sociali o educative) del servizio
E’ una fase del percorso di avvicinamento al lavoro agricolo per soggetti
in situazione di svantaggio sociale e lavorativo.
E’ uno strumento utile per valutare le capacità lavorative della persona e
le potenzialità rispetto ad ulteriori apprendimenti.
Favorisce l’integrazione sociale.

 L’azienda agricola individua nel processo produttivo quelle
mansioni interne utili alla stessa che non richiedono alla persona
inserita capacità di esecuzione completamente autonoma e
utilizzo di macchine agricole e che possono comunque rivestire
una funzione terapeutico-riabilitativa.
 E’ prevista la definizione di progetti individuali per ogni persona
inserita con gli operatori dell’Az.Usl 5, secondo procedure di
Modalità essenziali
svolgimento definite e monitoraggi periodici da parte degli stessi.
di svolgimento,
Per ogni partecipante verrà stilato un Progetto Riabilitativo
(evidenziando ruolo
Individuale con particolare riferimento a motivazioni, capacità e
e compiti
potenzialità di ciascuno. Sarà inoltre stipulato un contratto tra il
dell’azienda per
partecipante, l’Azienda Usl5 e l’ente ospitante per definire tempi,
erogazione servizio)
spazi e modalità di svolgimento dell’Inserimento. (Si fa comunque
riferimento alla scheda iniziale estesa di descrizione del servizio
per maggiori dettagli riguardanti le procedure per l’organizzazione
del servizi).
 All’interno dell’Azienda agricola dovrà essere individuato un
referente per i soggetti inseriti che costituirà un punto di
riferimento sia per questi che per gli operatori Usl.
Durata media (o tipica) di ciascun intervento
E’ necessario tenere presente i seguenti riferimenti legislativi:
Estensione
L.R. n°41 /2005
prevedibile di un
Deliberazione dell’Az. Usl 5 n°971/del 18/07/2001
intervento
Disciplinare della Società della Salute approvato con Delibera n.1 del
espressa in ore,
11/01/2006.
mesi o altro
L’I.s.t. non può superare le 20 ore settimanali, può essere rinnovato ogni
anno fino ad un massimo di 5 anni .
Specificare i
Periodo di svolgimento
periodi in cui può
Tutto l’anno
essere svolto il
servizio; sé è non
vi sono limiti
indicare “tutto
l’anno”
Indicare a chi si
rivolge il servizio,
specificando
eventuali limiti
soggettivi
all’accesso

Destinatari/Utenti del servizio
Persone in situazione di disagio (fisico, psichico, cognitivo, sociale), in
carico ai servizi socio-sanitari dell’ Az.Usl5 zona Vde , con adeguate
capacità lavorative e con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva
e nel mercato del lavoro.
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Ente/servizio pubblico responsabile del servizio
AZIENDA SANITARIA LOCALE – UFSMA e U.F. Servizio sociale
Attività garantita dal servizio pubblico
Erogazione incentivo economico ad ogni partecipante
Rimborso spese nei casi in cui il trasporto rappresenti un costo
Specificare il
supporto/sostegno eccessivo per il partecipante.
offerto all’azienda
Accompagnamento casi più complessi (il monte ore preciso è definito nel
agricola in termini
Progetto Riabilitativo Individuale).
concreti
Reperibilità telefonica dei servizi Usl
Verifica periodica con operatori professionali sull’andamento del
percorso in relazione agli obiettivi fissati nel progetto individuale
Impegni servizi istituzionali
Società della Salute:
Specificare gli
• apertura di una linea di finanziamento per gli interventi di
impegni specifici di
ciascun ente per
inserimento socio-riabilitativo e inserimento socio-terapeutico
mettere in atto
Azienda USL 5
quanto dichiarato
• definizione organizzativa delle forme di sostegno assicurate (vedi
“modalità essenziali di svolgimento” e punto precedente)
Specificare i
Requisiti minimi dell’azienda
requisiti specifici
Disponibilità di un locale (anche non esclusivo) per incontri, colloqui,
richiesti
verifiche, momenti di riposo persone inserite
all’erogatore del
servizio in oggetto, Accettazione procedura accreditamento e adempimenti connessi
(da chiarire profili inerenti gli obblighi per la sicurezza sul lavoro)
distinguendo tra
Indicare l’ente e
l’Ufficio preposto

quelli oggettivi e
quelli soggettivi

Indicare i “ritorni”
(concreti) per
l’Azienda agricola
impegnata

Indicare
sinteticamente le
modalità di
attivazione del
servizio

Caratteristiche che danno priorità all’Azienda per l’estrazione
dall’elenco
Produzione biologica certificata
Adesione a mercati locali nella Valdera
Particolarità produttive
Tariffe applicate o eventuali altri vantaggi/servizi per l’Azienda che
eroga il servizio
Inserimento nel Portale per l’agricoltura biologica del progetto Scuola
S.Anna/SdS Valdera.
Spendibilità del marchio “Agricoltura Sociale”
Inserimento negli elenchi di agricoltori sociali e biologici diffusi tra i GAS
della Valdera e della Provincia
Sostegno della SdS per l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurale
Comunicazione ai Comuni della disponibilità fornita dall’ Azienda
agricola per lo svolgimento del Servizio.
Modalità di attivazione del servizio
Il servizio viene attivato su iniziativa del servizio pubblico che si rivolge
alle aziende accreditate con le caratteristiche più idonee al caso
considerato

2

