
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attivita’ diretta e soggetti portatori di handicap 

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap la Regione attuera’ 
iniziative formativi rivolte:  

a. all'integrazione dei soggetti portatori di handicap nei progetti formativi;  
b. atta prodisposizione di progetti specifici differenziati in base ai tipi di handicap con la 

previsione, laddove necessario ed in relazione alla gravita’ dell’handicap, di appositi 
corsi propedeutici. 

2. Le direttive di cui all'articolo 6 della presente legge specificano la strumentazione didattica e 
metodologica, nonché gli indispensabili adattamenti dei criteri di valutazione alla casistica in 
oggetto, attraverso la quale conseguire i fini di cui al presente articolo. 

3. I soggetti portatori di handicap non potranno comunque permanere nel sistema formativo per 
un arco di tempo superiore a quattro anni.  

Art. 19 
Rapporti con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro 

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti dì coordinamento delle attivita’ di progettazione formativa, 
per la parte concernente le analisi dì cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 16, l'ufficio 
regionale di progettazione opera in stretta collaborazione con l'osservatorio regionale sul 
mercato del lavoro di cui alla legge LR. 26 aprile 1982, n. 13 e successive modifiche. 

2. La collaborazione con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro è finalizzata soprattutto:  
a. allo scambio di dati, di informazioni e di elaborazioni;  
b. alla consulenza dell'osservatorio in ordine alla definizione del piani e dei programmi 

dell'attivita’ di progettazione formativa;  
c. agli eventuali compiti di coordinamento dell’osservatorio In ordine alle attivita’ che 

rientrano nei suoi programmi di lavoro;  
d. alla possibilita’ che l'osservatorio si avvalga per le sue attivita’ del personale addetto 

alla progettazione formativa, mediante convenzioni con gli enti delegati e con gli enti 
di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 9. 

3. Forme e modalita’ di tale collaborazione sono definite in apposito allegato al programma di 
attivita’ dell’osservatorio approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della LR. 26 
aprile 1982 n. 13. 

Il terzo comma dell'articolo 3 della LR. 26 aprile 1982, n. 13 è sostituito dal seguente: "Funge da 
segreteria tecnica dell’osservatorio il servizio formazione professionale 
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