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                                                             VERBALE N.  1/2020 
SEDUTA DEL  09/06/2020 

 
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 10.30, in videoconferenza tramite la 

piattaforma Microsoft Teams con avvio da parte della Provincia di Monza e Brianza si è riunito il  
COMITATO TECNICO  L. 68/99  

 
Risultano presenti: 

  
 
 
 

Dirigente Settore Risorse di area vasta e Servizi ai 
Comuni 
 

Erminia Zoppè 
(delega Torchio) 

 

Funzionario servizio Collocamento mirato Gianpaolo Torchio X 

Piani di Zona  Carate Daniele Restelli x 

Sara Bertolini  

 Desio 
 

Valentina Tacconi X 

Alessandra Pallavicini  

Monza Monica Angela Carera x 

Marco Belloni x 

Vimercate Fabio Guerri X 

Anna Parenti (sost da 
Arnaboldi Barbara) 

 

Seregno  Andrea Bagarotti X 

Francesca Tidori  

Funzionario ASST - MONZA Monassita Greci  

Raffaele La Tocca  

Funzionario ASST - VIMERCATE Clelia Criscuolo  

Jose Melella  

Funzionario ATS - MEDICINA DEL LAVORO 
 

Stefania Fornari  

Elena De Giosa x 

INPS Daniela Pievani  

Gerardo Piemontese  

INAIL 
 
                                             invitata permanente 

Giuseppe Di Stefano x 

Angelo Sconza  

Antonella Maiocchi X 

           Invitati con funzioni consultive 
            

Associazioni sindacali  Sergio Venezia x 

Luca Mandreoli x 

Associazioni datoriali Alberto Rossetti X 

Marco Meregalli x 

Associazioni categorie Disabili Firmino Di Barbora  

Amedeo Salamina  
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Il Dott. Torchio alla presidenza della seduta odierna, constatato che il numero dei presenti raggiunge la 
maggioranza richiesta per la validità della riunione, dichiara aperta la seduta del COMITATO TECNICO L. 
68/99 con il seguente 
 
 
Ordine del giorno: 

 
1 – Approvazione verbale n. 4/2019 

2 – Modalità applicative per la riattivazione dei tirocini e dei servizi di tutoraggio per le persone con 

disabilità 

3 - Varie ed eventuali 

 

1- Approvazione verbale n. 4/2019 

Gianpaolo Torchio: non essendoci interventi dichiara approvato il verbale n. 4/2019. 

2- Modalità applicative per la riattivazione dei tirocini e dei servizi di tutoraggio per le persone con 

disabilità 

Gianpaolo Torchio con funzione di presidente, verifica il numero legale e apre la seduta. Preliminarmente, 

illustra brevemente quali sono i ruoli e le funzioni all’interno del Comitato Tecnico. Precisa, che la 

convocazione odierna è stata richiesta da parte dei servizi di integrazione lavorativa del territorio al fine di 

ricevere indicazioni più dettagliate ed affrontare congiuntamente l’interpretazione della norma sul riavvio dei 

tirocini. Ciò in quanto il richiamo normativo prevede alcuni riferimenti alla disabilità ed alla fragilità delle 

persone che necessitano di un approfondimento nonché in merito alla figura del medico competente 

aziendale che in alcune realtà risulta essere assente per indisponibilità del medico o dell’azienda. Per tali 

motivi è importante un confronto e la presenza di ATS e di INAIL risultano oggi fondamentali in quanto 

possono fornire una competenza tecnica occupandosi di medica del lavoro. Infine, precisa che all’ultimo è 

stata inoltrata anche una richiesta di proroga di un tirocinio. Illustra, quindi, la nota di Regione Lombardia in 

merito ai tirocini e a come si possono recuperare dopo la fase di lock down e quella di sospensione del 

tirocinio, precisando che quest’ultimo è uno strumento principe per le persone con disabilità e che la sua 

interruzione rischia di bloccare il sistema di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Elenca le 

indicazioni fondamentali esplicate nella nota di Regione Lombardia volte a tutelare il rientro del tirocinante 

come se fosse un lavoratore. In merito all’ultimo punto indicato nella nota di Regione Lombardia circa 

l’acquisizione del certificato di idoneità al rientro al lavoro rilasciato dal medico del lavoro del soggetto 

ospitante precisa che vi sono delle problematiche. Da una parte parlando di persone con disabilità vi è una 

maggiore esposizione ai rischi derivanti dall’infezione del virus e dall’altra parte il fatto che i datori di lavoro 

stanno cercando di gestire una diminuzione delle presenze in contemporanea sul luogo di lavoro ed in questo 

quadro il tirocinante è l’ultimo che viene preso in considerazione in presenza in quanto non strutturale alla 

produttività dell’azienda. Lascia quindi la parola agli Ambiti per un completamento del quadro. 

Valentina Tacconi: dichiara che la loro necessità è quella di trovare un confronto rispetto alla difficolta nella 

riattivazione dei tirocini in contesti in cui il medico del lavoro è assente. In tali casi, infatti, l’azienda si ritrova 

in difficoltà sia nel sostenere la spesa sia nell’incaricare un medico del lavoro per la visita per la riattivazione 

del tirocinio. Il proprio RSPP ha consigliato di fare riferimento all’art 83 del DL 84 del 19 maggio 2020 in cui si 

prevede che nelle aziende non tenute alla nomina del medico competente la sorveglianza sanitaria per le 

persone sottoposte al rischio di contagio possa essere richiesto ai servizi territoriali dell’Inail, che procedendo 
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col loro medico del lavoro. Chiede, quindi, se è possibile una procedura agevole sia per le persone sia per le 

aziende in quanto ciò potrebbe essere uno dei motivi per cui le aziende hanno difficoltà nel riattivare i 

tirocini.  

Daniele Restelli: conferma quanto detto da Valentina Tacconi evidenziando che nelle piccole realtà, nelle 

associazioni sportive che gestiscono piccoli centri hanno riscontrato come la previsione del medico del lavoro 

venga vista come un ostacolo importate per la ripresa. Inoltre, vi è anche il tema degli Istituti Scolastici dove 

vi sono ancora tanti tirocini sospesi causati sia dal problema della visita del medico del lavoro sia dalle 

disposizioni normative ancora non chiare.  

Fabio Guerri: presenta le difficoltà riscontrate come servizi di inserimento lavorativo a fronte: di un aumento 

della richiesta di produzione documentale da parte delle aziende, dei dispositivi di sicurezza, del 

distanziamento e del calo delle commesse di lavoro, si prospetta un quadro di difficile ripresa e ciò è 

sfavorevole anche per le categorie più in difficoltà. Precisa che per quanto concerne la disabilità psichica 

sarebbe opportuno che la visita venga effettuata da un medico della ASST che possa valutare lo stato 

psicologico soprattutto dopo i mesi di lockdown. Per tali motivi gli Ambiti e i servizi di inserimento lavorativi 

caldeggiato tale incontro al fine di verificare se possono essere trovate soluzioni differenti rispetto a quelle 

proposte da Regione Lombardia.  

Andrea Bagarotti: il tema principale riguarda le realtà piccole che in questo momento hanno posto in fondo 

alla lista la riattivazione dei tirocini. Occorre trovare una soluzione che possa sgravare le aziende altrimenti 

rimarrà tutto fermo. L’oggetto principale è quanto o cosa possiamo fare per togliere incombenze per le realtà 

che accolgono queste persone ed il tema della visita medica, per le aziende, non è indifferente.  

Gianpaolo Torchio: informa che il 08.06.2020 si è tenuta una riunione con gli operatori del Piano Lift, in cui è 

stato chiarito che, se vi è una dote attiva, la Provincia copre nel massimale dei 3.000 euro le spese della visita 

medica, in quanto rientra nella sorveglianza sanitaria. Inoltre, precisa che le esigenze raccolte verranno 

portate in Regione ma è prioritario trovare le soluzioni per i punti mancanti all’interno del quadro normativo.  

Giuseppe Di Stefano: precisa che Inail, con i protocolli tecnici si è messa a disposizione per quanto riguarda le 

visite di sorveglianza sanitaria speciale per quelli che sono i soggetti fragili ossia chi ha avuto il coronavirus e 

chi è portatore di patologie e quindi suscettibile. Inail si sta attivando per poter utilizzare i proprio medici 

competenti del lavoro, ma stanno aspettando notizie dal sovraintendente per attivare questa fattispecie di 

attività che è nuova.  

Marco Meregalli: chiede se sul tema sia possibile formalizzare una richiesta all’Inail di Monza per avere una 

risposta scritta o comunque una presa in carico della questione. 

Giuseppe Di Stefano: sottolinea che una richiesta scritta al direttore della sede di Monza e a livello regionale 

possa essere legittima e utile per avere una risposta ufficiale.  

Valentina Tacconi: domanda se per accedere alla visita del medico competente occorre la prescrizione del 

medico curante e se la visita sarà gratuita per la persona e per l’azienda. 

Giuseppe Di Stefano: precisa che a tale quesito non sa dare una risposta. Suppone non sia necessaria una 

prescrizione del medico curante ma sono ancora in attesa della normativa di riferimento.  

Alberto Rossetti: conferma la difficoltà delle aziende nel rinnovare i tirocini evidenziando che anche lo smart 

working diventa uno strumento che ostacola la riattivazione dei tirocini. Inoltre sottolinea che manca una 

definizione di lavoratore fragile. La normativa  parla di lavoratore fragile, ma nell’ambito dei vari decreti 

emanati vi sono diverse definizioni, creando così una disomogeneità. Domanda, quindi, se tutti i lavoratori 
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con disabilità possano essere intesi come lavoratori fragili, in quanto a suo parere non dovrebbero rientrare 

tutti automaticamente in tale definizione. 

Gianpaolo Torchio: precisa che le indicazioni regionali sui tirocini affiancano tutti i soggetti con disabilità ai 

soggetti con forme di fragilità documentate, con la conseguenza che occorre trattare tutte le persone con 

disabilità all’interno della categoria delle persone con fragilità. Concorda con Alberto Rossetti in quanto non 

tutte le disabilità hanno una connessione con le problematiche connesse al Covid. Chiede a Giuseppe Di 

Stefano se sul punto vi sono delle indicazioni ulteriori. 

Giuseppe Di Stefano: non vi è una normativa precisa. È il medico che ha il compito di identificare la fragilità 

della persona.  Ma vi sono documenti dell’INAIL e dell’ATS che elencano i soggetti a rischio. 

Gianpaolo Torchio: chiede se è possibile trasmettere al Comitato Tecnico i punti di riferimento in modo da 

avere un'unica indicazione da inoltrare poi agli operatori che operano sui nostri servizi. 

Giuseppe Di Stefano: dichiara che inoltrerà al Comitato Tecnico la documentazione Inail in relazione 

all’individuazione della fragilità. 

Sergio Venezia: espone che il Comitato Tecnico aveva la facoltà di definire i soggetti fragili all’interno delle 

liste della L. 68/99 e chiede se tale funzione possa essere riapplicabile o se oggi vada riferita solo al Covid.  

Gianpaolo Torchio: precisa che tra persone disabili venivano individuate le persone deboli e fragili sul mercato 

del lavoro. Difatti, in relazione all’art. 14 D.Lgs 276/2003 la Provincia di Milano aveva fornito la definizione di 

persona debole con disabilità. Oggi, però, siamo in un piano diverso. Il termine di fragilità è differente rispetto 

a quello storico riferito ad una fragilità sul mercato del lavoro. Difatti, qui una persona fragile può non avere 

una difficoltà sul mercato del lavoro. Si parla di fragilità collegata alla malattia da Covid.  

Fabio Guerri: sottolinea che vi sono delle valutazioni mediche che è necessario siano fatte non dal medico del 

lavoro ma dal medico specialista. Chiede, inoltre, se possa essere fatto un protocollo tra Inail e gli Ambiti per 

facilitare l’accesso alle visite alle persone. Infine, chiede se il medico dell’INAIL potrebbe subentrare non solo 

quando non vi sia il medico dell’azienda ma anche nelle realtà come le cooperative sociali dove erano in atto 

molti tirocini e che per farli ripartire la stessa cooperativa, non avendo un proprio medico si ritroverebbe da 

affrontare un ulteriore costo col rischio che molti tirocini non riusciranno a ripartire. 

Giuseppe Di Stefano: importante capire quanti sono i soggetti fragili che devono riprendere il loro percorso 

formativo e capire il carico di lavoro Per gli altri aspetti come quello economico occorre aspettare le 

indicazioni a livello nazionale. 

Sergio Venezia: chiede se possibile valutare convenzione con medico dei patronati 

Elena De Giosa: precisa che l’ATS risulta sotto pressione. Molti medici del lavoro, nel periodo dell’emergenza, 

sono stati coinvolti nell’attività sanitaria attiva per i sopralluoghi nelle residenze e nelle RSA  ed ora stanno 

arrivando le richieste di infortuni. Inoltre  sottolinea che in relazione alle visite specialistiche è il medico del 

lavoro, e non l’azienda direttamente, che farà la richiesta di un’eventuale visita specialistica per completare il 

proprio lavoro e ritiene corretto un possibile coinvolgimento anche dei medici del patronato. Infine precisa 

che la fragilità deve esser intesa riferita alla situazione emergenziale causata dal Covid e alla copresenza di 

patologie nello stesso individuo disabile. 

Marco Meregalli: art 83 effettivamente da le possibilità all’Inail di assumere persone supplementari per 

svolgere tale compito. 
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Gianpaolo Torchio: precisa di formalizzare la richiesta all’INAIL ed attendere la risposta dell’ente. Inoltre, 

dichiara che se il problema per le cooperative è meramente economico, si possono effettuare delle 

valutazione in merito ai tirocini che possono accedere alla Dote Impresa, sempre dentro i massimali che non 

sono stati variati da Regione Lombardia.  

Monica Angela Carera: come ambito di Monza precisa di essersi interfacciata con la Scuola Borsa e Afol in 

parte e sottolinea come le difficoltà siano uguali a tutti e sono ben presenti. Dichiara di voler portare 

all’attenzione un ulteriore elemento. Sottolinea, infatti, che vi sarà una riduzione degli spazi e dei luoghi di 

accoglienza. Sul punto evidenzia che non è sufficiente solo facilitare ma occorre trovare delle strategie per 

incrementare tali luoghi.  

Gianpaolo Torchio: non essendoci altri interventi in relazione al predetto ordine del giorno, rinnova agli 

Ambiti di far pervenire una richiesta tecnica da inoltrare successivamente all’INAIL e dichiara chiuso il 

secondo punto all’ordine del giorno. 

3-  Varie ed eventuali 

Gianpaolo Torchio: dichiara che è stata pervenuta una richiesta di proseguire oltre i 24 mesi di un percorso di 

tirocinio. Lascia la parola a Daniele Restelli per l’illustrazione del caso. 

Daniele Restelli: espone il motivo della richiesta avanza di proroga del tirocinio precisando che il soggetto p 

del 1995 di origine ucraina e adottato da una famiglia italiana. È in carico al servizio sociale e presenta una 

invalidità del 50% dovuta alla sostituzione di una valvola aortica. Oltre a ciò si sono sommate fragilità e 

debolezze di tipo psicologico dovute a ripetuti  stati d’ansia causati dalle sue condizioni di salute. Attualmente 

sta svolgendo un tirocinio presso una Scuderia dopo aver conseguito il diploma in agraria.  Ha iniziato il 

tirocinio nel maggio 2018 e si occupa di accudire gli animali, delle pulizie delle stalle e sottolinea che il 

tirocinio gli ha permesso di sperimentare anche le conoscenze scolastiche acquisite. Tuttavia, l’insorgere degli 

stati d’ansia importanti precedentemente descritti lo hanno portato anche ad avere dei periodi di assenza e 

cedimento. A fronte di questi episodi è stato fissato un appuntamento col CPS che lo ha preso incarico. 

Tramite l’assistente sociale comunale è emerso che a ciò si è aggiunto un disturbo post traumatico da stress 

legato alle paure per i problemi post operatori. Per tali motivazioni si richiede una prosecuzione 

dell’esperienza del tirocinio al fine di comprendere se sia possibile ritrovare un equilibrio. 

Gianpaolo Torchio: dichiara di aver ricevuto la conferma sullo stato di salute da parte del servizio sociale, che 

ha manifestato il proprio consenso a continuare il tirocinio. Viste le difficoltà presentate rimette al Tavolo la 

questione e chiede se vi siano interventi. Propone al Tavolo di concedere una proroga biennale del tirocinio 

alla luce del quadro presentato.  

Il Comitato Tecnico approva. 

 

Esauriti così i punti posti in discussione la riunione si chiude alle ore 12.00  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                               Il presidente delegato 

                  Dott. Gianpaolo Torchio 


