
ALLEGATO 4)

Regole tecniche ed organizzative per l'accesso ai dati e l'alimentazione della banca dati IDOL

I soggetti accreditati ammessi alla sperimentazione regionale dell’Assegno di Ricollocazione accedono
esclusivamente al Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana,  utilizzando una procedura
telematica appositamente predisposta. Per garantire la sicurezza dei dati, la procedura verrà realizzata
su  protocollo  web  sicuro  (https)  e  pertanto  l’accesso  potrà  avvenire  solo  ed  esclusivamente  con
smartcard.

Gli accessi dei soggetti accreditati vengono assegnati dagli operatori regionali, previo invio da parte di
tali soggetti di un elenco dei propri operatori abilitati a questa funzione. Detto elenco deve contenere,
oltre il nominativo dell’operatore, il codice fiscale, la mail e il ruolo ricoperto all’interno del soggetto
accreditato/autorizzato. Gli operatori così registrati e muniti di smartcard CNS-(tessera sanitaria) hanno
la possibilità di visualizzare i dati dei destinatari che, in sede di rilascio dell’assegno di ricollocazione,
hanno scelto per la definizione e realizzazione del “programma di ricerca intensiva alla ricollocazione”
il soggetto accreditato per cui operano.

Per ogni soggetto accreditato possono essere censiti più operatori. A tal fine:
 il  soggetto accreditato comunica per iscritto le generalità  dei  dipendenti  incaricati  al

trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio. 
 l'eventuale variazione dei dipendenti autorizzati dovrà essere previamente comunicata

per iscritto a Regione Toscana. 
 Regione Toscana si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie

nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati.
 le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B)

del Codice in materia di protezione dei dati personali, saranno disattivate
 il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti,

al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni
tracciate è soggetta a quanto previsto dal suddetto Codice.

E’ disponibile un cruscotto con i nominativi dei lavoratori che hanno scelto come ente erogatore un
soggetto accreditato. Ogni soggetto accreditato sarà abilitato a visualizzare i  propri nominativi. Per
ogni nominativo sarà visualizzata la SAP comprensiva della sezione VI e il modulo del “Programma di
ricerca intensiva”.
Il soggetto accreditato potrà erogare le seguenti politiche attive:

A06 COLLOQUI (INDIVIDUALI O DI GRUPPO) FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DI UN
PROGETTO PROFESSIONALE E PERSONALE
B03 CONSULENZA RICERCA IMPIEGO
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C06 TIROCINIO EXTRACURRICULARE
C07 FORMAZIONE NON GENERALISTICA MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

In tutte  le  suddette  azioni  è  disponibile  la  funzione di  upload del  Programma di  ricerca intensiva
compilato e firmato.

Ogni azione di assistenza intensiva alla ricollocazione svolta a favore di un destinatario sarà registrata
dal soggetto che eroga la politica attiva. 

La  procedura  sarà  dotata  di  una  manuale  on-line  e  sarà  comunque  predisposta  una  giornata  di
formazione per gli operatori.
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