PROSPETTI
PER LA PRESENTAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO

versione 1 del 28 dicembre 2016

Il presente documento deve essere fornito al datore di lavoro, a
seguito della condivisione del Progetto da parte di tutti i soggetti
coinvolti, dal responsabile del processo lavoratori componente
dell’équipe, quando viene comunicato allo stesso che può
procedere alla predisposizione del Piano esecutivo per la
realizzazione degli interventi previsti dal progetto stesso.
Deve, inoltre, essere fornito l'elenco della documentazione tecnica
e autorizzativa da allegare in fase di presentazione del piano
esecutivo e di rendicontazione finale, così come individuata dai
professionisti delle Consulenze tecniche che partecipano all’attività
dell’equipe multidisciplinare.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI PROSPETTI PER IL PIANO ESECUTIVO

Il datore di lavoro, in fase di presentazione del piano esecutivo, deve compilare gli appositi
prospetti allegati, forniti dall’équipe multidisciplinare di I livello.
Più in dettaglio, sono stati predisposti un fac-simile di prospetto per ogni tipologia
d’intervento (A, B e C) e uno di sintesi nel quale riepilogare in breve tutti gli interventi
descritti nelle schede dedicate alle singole tipologie, con i relativi costi e il tempo
complessivo necessario a realizzare tutti gli interventi previsti.
Nel prospetto per tipologia d’intervento il datore di lavoro deve riportare l’elenco degli
interventi previsti, l’indicazione dei costi, gli operatori economici selezionati, i consulenti
tecnici incaricati e i tempi di realizzazione. Le schede devono essere compilate in base alle
tipologie d’intervento individuate nel progetto di reinserimento personalizzato e devono,
inoltre, contenere l’elenco di tutta la documentazione da allegare al piano esecutivo, così
come richiesta al datore di lavoro a seguito della condivisione del progetto di reinserimento
personalizzato.
Possonno esserci casi nei quali gli interventi previsti si limitano a un’unica tipologia (ad
esempio la A), oppure casi nei quali siano previste due o tutte e tre le tipologie
d’intervento (A, B e C). In tutti i casi, deve essere compilato dal datore di lavoro anche il
prospetto riepilogativo di sintesi degli interventi previsti.
Il datore di lavoro può usare per la stessa tipologia d’intervento anche più di un prospetto
e ha la possibilità di scegliere come raggruppare i diversi interventi, indicandoli nel campo
“descrizione intervento/i” del prospetto utilizzato. Per esempio può utilizzare tre prospetti
distinti per tre interventi diversi (ad esempio uno per un ascensore, uno per i servizi
igienici e uno per l’adeguamento dei terminali degli impianti), oppure elencarli in un unico
prospetto nel caso in cui gli interventi siano realizzati dallo stesso operatore selezionato.
Si evidenzia infatti che, considerata la molteplicità degli interventi possibili, anche
all’interno della stessa tipologia d’intervento si potrebbero verificare casistiche molto
diverse. In alcuni casi si potrebbero, infatti, riscontrare voci di spesa per la realizzazione
delle opere (quali ad esempio impianti, opere murarie etc.) con un impatto trasversale su
diversi interventi; stessa considerazione può valere per le spese relative alle consulenze
tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.. Al contrario, sempre
all’interno della stessa tipologia d’intervento, ci potrebbero essere casi per i quali gli
interventi previsti necessitino di distinte lavorazioni, differenti preventivi e anche diverse
figure incaricate di progettare, dirigere e/o certificare la conformità degli interventi.
In buona sostanza, la compilazione del fac-simile di prospetti, nell’ambito della stessa
tipologia d’intervento, deve essere effettuata tenendo conto della possibilità che i lavori
previsti e, conseguentemente, gli operatori selezionati e i preventivi presentati, necessitino
di essere aggregati o separati funzionalmente.
Resta ferma però l’esigenza di poter riscontrare sempre una puntuale coerenza tra
progetto, intervento, operatore selezionato, costo preventivato e tempi indicati e la
necessità di riportare il tutto nella scheda di sintesi.

A) INTERVENTI DI SUPERAMENTO E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI LAVORO
Descrizione intervento/i
a)
b)
c)

Operatore/i economico/i prescelti (ragione sociale)
a)
b)
c)

Consulente tecnico incaricato dal datore di lavoro (nome, cognome e recapito)

Descrizione delle modalità di realizzazione / fasi di svolgimento lavori

Tempi di realizzazione ( numero di giorni)
COSTI PREVISTI (iva inclusa)

Spese direttamente necessarie, accessorie, strumentali, funzionali e
indispensabili, comprensive di oneri e imposte

Costi per consulenze tecniche
(limite massimo 10% dei costi della voce di cui sopra)

TOTALE COSTI PREVISTI

Note

Elenco allegati

euro

B) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO DELLE POSTAZIONI
DI LAVORO
Descrizione intervento/i
a)
b)
c)

Operatore/i economico/i prescelti (ragione sociale)
a)
b)
c)

Consulente tecnico incaricato dal datore di lavoro (nome, cognome e recapito)

Descrizione delle modalità di realizzazione / fasi di svolgimento lavori

Tempi di realizzazione ( numero di giorni)
COSTI PREVISTI (iva inclusa)

Spese direttamente necessarie, accessorie, strumentali, funzionali e
indispensabili comprensive di oneri e imposte

Costi per consulenze tecniche
(limite massimo 10% dei costi della voce di cui sopra)

TOTALE COSTI PREVISTI

Note

Elenco allegati

euro

B) INTERVENTI DI FORMAZIONE

Descrizione intervento/i
a)
b)
c)

Operatore/i economico/i prescelti (ragione sociale)
a)
b)
c)

Consulente tecnico incaricato dal datore di lavoro (nome, cognome e recapito)

Descrizione delle modalità di realizzazione / fasi di svolgimento lavori

Tempi di realizzazione ( numero di giorni)
COSTI PREVISTI (iva inclusa)

Spese direttamente necessarie, accessorie, strumentali, funzionali e
indispensabili comprensive di oneri e imposte

Costi per consulenze tecniche
(limite massimo 10% dei costi della voce di cui sopra)

TOTALE COSTI PREVISTI

Note

Elenco allegati

euro

PIANO ESECUTIVO
PROSPETTO DI SINTESI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI
DATORE DI LAVORO ___________________________
SPESA PREVISTA
euro

A) INTERVENTI DI SUPERAMENTO E DI ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI LAVORO
Spesa rimborsabile al 100%
LIMITE RIMBORSABILE

95.000

B) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
Spesa rimborsabile al 100%
LIMITE RIMBORSABILE

40.000

C) INTERVENTI DI FORMAZIONE
COSTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI
Spesa rimborsabile al 60%
LIMITE RIMBORSABILE

15.000

COSTI RIMBORSABILI

TOTALE COSTI PROGETTO REINSERIMENTO

TEMPI COMPLESSIVI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A DECORRERE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

N. GIORNI

____________

