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Gentile utente, 

il DSM‐DP (Dipartimento di Salute Mentale e Dipen‐
denze Patologiche) ha da tempo promosso, per i
propri utenti, 4 Strumenti e 2 Percorsi di inseri‐
mento lavorativo. Adesso, il DSM‐DP intende far co‐
noscere il meglio possibile ai propri utenti il
funzionamento e le finalità di questi Strumenti o
Percorsi. Per fornire in forma sintetica ogni informa‐
zione utile su ognuno dei 4 Strumenti e dei 2 Per‐
corsi, il DSM‐DP ha preparato i 6 Opuscoli
informativi contenuti in questa Cartella.

I 4 Strumenti sono

■ IPS (Individual Placement and Support), consi
stente nella ricerca attiva di un lavoro vero;

■ TiFO (tirocini di tipo C, di orientamento e forma‐
zione oppure di inserimento o reinserimento);

■ Corsi di formazione;

■ ISRA (Intervento Socio‐Riabilitativo Attivo), Stru‐
mento in via di ridefinizione.

Gli utenti del DSM‐DP sono in carico a 3 tipi di Servizio:
CSM (Centro di Salute Mentale), 
SerT (Servizio Tossicodipendenze), 
NPIA (Neuro‐Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adole‐
scenza).

Quali, fra i 4 Strumenti, possono essere utilizzati per te?

Se sei utente CSM possono essere utilizzati per te
tutti e 4 gli Strumenti 
Se sei utente SerT possono essere utilizzati per te
tutti, tranne l’IPS
Se sei utente NPIA possono essere utilizzati per te
solo TiFO e ISRA

Come abbiamo detto, oltre ai 4 Opuscoli relativi ai
4 Strumenti, la Cartella contiene altri 2 Opuscoli,
relativi a 2 Percorsi. Ognuno di questi 2 Percorsi
contiene, a sua volta, più Strumenti, che possono in
parte coincidere con i 4 già illustrati sopra.

I 2 Percorsi sono

■ Inserimento formativo e lavorativo delle per‐
sone in condizione di svantaggio (legge 381/91),
per tutti gli utenti CSM o SerT;

■ Inserimento lavorativo dei disabili con la legge
68/1999: il collocamento mirato (legge 68), ri‐
servato a utenti CSM o SerT con invalidità civile
pari o superiore al 46%.

Come vedi, non si parla di Borse‐lavoro. Le Borse‐
lavoro non esistono più dal 2013, quando è stata ri‐
vista dal DSM‐DP l’organizzazione complessiva degli
inserimenti lavorativi.

Ti invitiamo a leggere gli Opuscoli relativi a tutti i
Percorsi o Strumenti che puoi fare o utilizzare. Non
limitarti a leggere l’Opuscolo relativo allo Strumento
o Percorso che stai facendo o che pensi di fare, op‐
pure che ti è stato consigliato: è intenzione del DSM‐
DP fare in modo che i propri utenti siano informati
su tutti i Percorsi o Strumenti a loro disposizione. 

Grazie della collaborazione!

trova la tua strada

find your way


