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Ai Responsabili dei Servizi sociali
del Comune di Trento,
del Comune di Rovereto e 
delle Comunità di Valle del Trentino

e p.c. Enti gestori di Interventi
di accompagnamento al lavoro

LORO SEDI

D337/2020/22.15.3-2020-2/GR/FS/HF

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: interventi di accompagnamento al lavoro – Integrazione circolare di data 11 marzo 2020.

Con la presente si integra la Circolare dello scrivente di data 11 marzo 2020 fornendo ulteriori 
indicazioni  esclusivamente  in  merito  alla  gestione  dei  servizi  concernenti  i “Laboratori  per 
l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e centri del fare” e rientranti nell’ambito degli interventi di 
Accompagnamento  al  lavoro  di  cui  al  catalogo  dei  servizi  socio-assistenziali  approvato  con 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020.

In coerenza con quanto stabilito a livello statale con i provvedimenti attuativi del decreto legge 
23 febbraio 2020, n. 6 nonché del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, l’attività presso i laboratori 
e  i  centri  del  fare  risulta  ammessa  purché  siano  rispettate  cumulativamente  le  seguenti  due 
condizioni:

• L’attività produttiva o commerciale deve essere ricompresa tra quelle indicate nell’apposito 
elenco (allegato alla presente) di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
25  marzo  2020 con  il  quale  è  stata  disposta  la  modifica  dell'elenco  dei  codici  di  cui 
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

• Lo spazio dell’ambiente di lavoro deve essere tale da consentire il  rispetto delle vigenti 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza e devono essere adottate tutte le misure 
di prevenzione e sicurezza per la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
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Ne consegue che il  Servizio Sociale territorialmente competente,  in  accordo con i  soggetti 
gestori degli interventi in oggetto, potrà quindi individuare possibili modalità di ripresa dell’attività, 
individuando anche le persone da coinvolgere, tenuto conto delle loro condizioni personali e di 
salute.

In caso di  insussistenza delle  condizioni sopra richiamate e per quanto non disposto dalla 
presente circolare, in materia di interventi di Accompagnamento al lavoro, continuano ad applicarsi 
le indicazioni fornite con la circolare di data 11 marzo 2020.

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Allegato: elenco delle attività non sospese
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