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Presenti
-

Abbondi Elena (AFOL Monza Brianza)
Bevilacqua Sergio (SLO)
Casiraghi Elena (Offerta Sociale)
Catti Stefano (Consorzio SIR)
Contrafatto Erica (SLO)
Derra Romina (Consorzio SIR)
Mantegazza Laura (Consorzio SIR)

PRESENTAZIONE DEI CASI
Ad oggi sono state inviate a SLO le schede di 5 casi aziendali: 1 caso AFOL, 2 casi Offerta Sociale, 2
casi Consorzio SIR.
Durante l’incontro vengono presentati i casi aziendali di AFOL, Offerta Sociale e Consorzio SIR.
Seguono i commenti e le osservazioni del gruppo.
Tutte le schede verranno integrate dagli enti seguendo le indicazioni presenti nel paragrafo
“Mandato” e inviate a SLO che le condividerà con il gruppo di lavoro.

FASE OCCUPAZIONE
Viene validata una nuova definizione del processo di presa in carico in cui vengono individuate due
fasi relative all’Occupazione:
 Scouting / Incontro domanda-offerta
 Consulenza al Disability Management
La prima è orientata ad utenti che vengono presentati all’azienda dal servizio; la seconda è rivolta ad
utenti che lavorano già in un’azienda. In questo caso l’azienda e l’utente vengono presi in carico dal
servizio per il mantenimento. Per i dettagli vedere l’allegato al verbale “PIC Prov. Monza 5 - Fase
Occupazione_30.09.16”.
Si allega anche la penultima versione del processo di presa in carico (file “PIC Prov. Monza
4_17.02.16”) con la precedente definizione di Occupazione in modo da consentire un confronto fra le
due rappresentazioni.

MANDATO
Si chiede ad ogni ente di inviare a SLO - a ericacon@libero.it - entro venerdì 7 ottobre le schede dei
casi aziendali integrati con i seguenti dati:
- inserire un nome inventato per l'azienda e per l'utente (es. utente Goffredo / azienda Fonduta)
- inserire l’ente di riferimento e la relativa carta intestata
- aggiungere i nomi degli autori della scheda: il proprio e quello di eventuali colleghi che hanno
aiutato nella stesura della scheda e/o nella ricostruzione del caso
Le schede verranno pubblicate sul sito "abili in rete" e verranno inviate agli enti le schede di tutti i
casi prima della "Presentazione interviste" del 13 ottobre.
I casi verranno presentati il 13 ottobre in presenza della Provincia e dei responsabili degli enti.

VERBALI PRECEDENTI
Si ricorda che i verbali di tutti gli incontri della prima azione di sistema “Servizi in rete” sono
accessibili al seguente link http://www.abilinrete.mb.it/servizi-in-rete-2/.
I verbali della seconda azione di sistema “Aziende in rete” sono accessibili alla pagina
http://www.abilinrete.mb.it/aziende-in-rete/.

ULTIMO INCONTRO
1) giovedì 13 ottobre 2016 - Presentazione interviste
h. 9-12.30 c/o sede Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 Monza
SLO srl - Via Menabrea, 33 - 20159 - Milano
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