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Casa della Salute
Via Righi ‐ Schio

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e
corrette sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe un inserimento il
più possibile sereno e soddisfacente.
La Sua collaborazione potrà facilitare l’assistenza, da parte nostra Le assicuriamo completa disponibilità e massimo impegno.

Il Servizio Integrazione Lavora va Area Svantaggio (SILAS) promuove e sos ene l’in‐
serimento nel mondo del lavoro di persone disabili e/o svantaggiate (con problemi
di disabilità, di salute mentale, di tossicodipendenza, di alcoolismo, a rischio di
emarginazione sociale).
Il SILAS proge a ed a ua percorsi personalizza di inserimento lavora vo ri‐
spe ando e mediando le esigenze della persona svantaggiata e del mondo del lavo‐
ro.
Agisce in raccordo con il medico curante e gli altri servizi territoriali distre uali, con
il Centro per l’Impiego e con le agenzie educa ve, forma ve, sociali e sanitarie del
territorio; collabora stabilmente con il Centro per l’Impiego di Schio‐Thiene, in base
ad uno specifico accordo con la Provincia di Vicenza, finalizzato sia all’applicazione
della legge 68/99 sul diri o al lavoro dei disabili sia alla ges one integrata di per‐
corsi lavora vi per persone disabili e svantaggiate.
Il processo d’integrazione lavora va in a o nel territorio è svolto in rete con i Co‐
muni, le Coopera ve sociali, i Centri di Formazione Professionale ed è sostenuto
anche da Associazioni Imprenditoriali, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di rap‐
presentanza di persone disabili e loro famiglie, dal mondo del Volontariato.

COSA FACCIAMO
Servizi oﬀer alla persona svantaggiata
 informazioni sul mondo del lavoro e sulle opportunità forma ve e occupazionali
 Consulenza per le pra che amministra ve per l’iscrizione alle liste del colloca‐
mento mirato
 approfondimento delle potenzialità e dei bisogni individuali
 orientamento e valutazione per aiutare il lavoratore ad acquisire consapevolezza
di sé e per verificare in situazione lavora va le sue competenze ed autonomie
 sostegno nella definizione del percorso individualizzato d’inserimento lavora vo
 sostegno ed accompagnamento nel processo d’inserimento.
Servizi oﬀer alle aziende
 informazioni mirate e consulenza per la realizzazione di percorsi di inserimento
lavora vo di persone svantaggiate e per l’a uazione della Legge 68/99
 disponibilità a visita in azienda per l’analisi della domanda lavora va e l’individua‐
zione di mansioni e posizioni lavora ve esisten

 consulenza per la s pula delle convenzioni di programma previste dalla Legge

68/99 per la programmazione degli inserimen lavora vi
 accompagnamento e sostegno nella ges one dei proge d’integrazione lavora ‐
va.
Nel rispe o delle cara eris che di ogni situazione e in un'o ca di collocamento
mirato, vengono realizza percorsi personalizza d’inserimento lavora vo.
I proge prevedono l’abbinamento tra persona e azienda, la preparazione del siste‐
ma sociale dell’impresa, l’analisi e la scelta delle mansioni, l’eventuale adeguamen‐
to del posto di lavoro, l’individuazione delle modalità d’ingresso dei lavoratori in
azienda, il supporto al lavoratore, alla famiglia e all’impresa.

ACCESSO
Il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Il pomeriggio si riceve su appuntamento, dal lunedì al giovedì, fino alle ore 16:30.
Le prestazioni erogate sono gratuite poiché assicurate dal Servizio Sanitario Nazio‐
nale.

RISERVATEZZA
All’ingresso vi sarà chiesto di indicare nome e recapito della persona autoriz‐
zata a ricevere informazioni su di voi. Il personale non può informare paren
ed amici sul vostro percorso senza esplicita autorizzazione.
REGOLE DI COMPORTAMENTO

Spazi comuni: u lizzate gli spazi a disposizione nel rispe o delle altre perso‐
ne. Mantenete basso il volume della voce.
Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in ca‐
so di eﬀe vo bisogno, ma non quando si è so opos ad accertamen o visi‐
te.
E’ assolutamente vietato fumare.
Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che laviate spesso le mani
e sempre dopo l’uso dei servizi igienici.
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