
Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta  del 22.12.2016

Delibera n.  35   del  22 dicembre 2016        

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni

OGGETTO

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PESCARINI PER L'ATTIVITA' DI PROMOTORE

DEI TIROCINI IN CUI IL SOGGETTO OSPITANTE E' IL COMUNE DI RAVENNA
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presenti      assenti

    Tassinari Susanna  Presidente

    Frega Lorella Vice Presidente

    Brigliadori Marco  Componente

    D’Angelillo Massimo  Componente

    Ciaramitaro Giuliana Componente



Il Consiglio di Amministrazione

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di

Ravenna Cervia e Russi;

Visti  gli  argomenti  iscritti  all’ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  come  da

convocazione  inviata  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  con  nota  prot.

11697 del 19/12/2016;

Vista  la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi sociali”;

Vista  la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

Visto  l’atto di Giunta Regionale n.796 del  03/06/2008 con il  quale la Regione Emilia

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia

e Russi a decorrere dal 1/07/2008; 

Visto  lo Statuto dell’Azienda Servizi  alla  Persona Ravenna Cervia e Russi  approvato

dalla  Giunta  regionale  Emilia  Romagna  il  03/06/2006  con  provvedimento  n.796  e

modificato con delibera dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008;

Vista:

• la  Legge  Regionale  della  Regione  Emilia  Romagna n.  17  del  1  agosto  2005:

“NORME  PER  LA  PROMOZIONE  DELL'OCCUPAZIONE,  DELLA  QUALITÀ,

SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO” e ss.mm.ii;

• la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 14 del 30 luglio 2015:

“DISCIPLINA  A  SOSTEGNO  DELL'INSERIMENTO  LAVORATIVO  E

DELL'INCLUSIONE  SOCIALE  DELLE  PERSONE  IN  CONDIZIONE  DI

FRAGILITÀ  E  VULNERABILITÀ,  ATTRAVERSO  L'INTEGRAZIONE  TRA  I

SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI” e ss.mm.ii;

Preso atto  che la disciplina regionale separa nettamente l’ente che propone (soggetto

promotore) per  alcuni suoi  utenti questo tipo di esperienze dal soggetto che le ospita

(soggetto ospitante);

Pagina 2 di 4



Rilevato che  l'Azienda  Servizi  alla  Persona  Ravenna  Cervia  e  Russi  è  attualmente

soggetto promotore di alcune esperienze di tirocinio e che il Comune di Ravenna svolge

viceversa la funzione di soggetto ospitante;

Viste:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  Comune di  Cervia  n.  79  del  20

dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di

Ravenna Cervia e Russi per la gestione in forma associata del sistema di Welfare;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ravenna n. 169 del 22

dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di

Ravenna Cervia e Russi per la gestione in forma associata del sistema di Welfare;

Rilevato che con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di

Ravenna n. 169 del 22 dicembre 2016 si dispone:

• di  superare  il  conferimento  all'ASP  Ravenna  Cervia  e  Russi  revocando

l'affidamento  dei  servizi/attività  relativi  alla  gestione  dei  servizi  sociali  e  socio

sanitari  del  Comune  di  Ravenna  ed  elencati  nel  dettaglio  della  deliberazione

consiliare del Comune di Ravenna n. 191/2009;

• di  dare  atto  che  il  Comune  di  Ravenna,  in  qualità  di  Comune  capofila  della

gestione  associata,  subentra  nei  contratti  dei  servizi/forniture  vigenti  alla  data

dell'inizio di efficacia della Convenzione associata, per le materie in carico alla

gestione  medesima  precedentemente  facenti  capo  ad  ASP Ravenna  Cervia  e

Russi;

Preso atto che con il previsto superamento del conferimento all'ASP Ravenna Cervia e

Russi e la conseguente revoca dell'affidamento dei servizi/attività relativi alla gestione dei

servizi  sociali  e socio sanitari  del  Comune di  Ravenna ed elencati  nel  dettaglio  della

deliberazione  consiliare  del  Comune  di  Ravenna  n.  191/2009,  verrebbe  meno,  per  i

sopracitati tirocini, il necessario dualismo tra soggetto promotore e soggetto ospitante;

Considerato pertanto  che,  per  non  vanificare  le  esperienze  di  tirocinio  formativo  in

essere, è necessario individuare un Ente promotore per quelle  specifiche situazioni che

realizzano  l’esperienza all’interno del comune di Ravenna;

Rilevato che  l'istituto “Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri” con sede in Ravenna Via

Manlio Monti n. 32 C.F. E P.Iva 01306830397  ha già al suo attivo con il  comune di

Cervia un protocollo per l’attivazione di tirocini formativi;
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Visto lo schema di protocollo per l'attivazione di tirocini formativi, di durata annuale, con

l'Istituto “Angelo Pescarini  Scuola Arti  e Mestieri”,  agli  atti  del  Servizio  Integrazione e

Promozione Sociale;

Preso atto che dal 1 gennaio 2017, data della reinternalizzazione dei servizi sociali, il

Comune di Ravenna subentrerà quale parte della convenzione all'Azienda Servizi  alla

Persona Ravenna Cervia e Russi, accollandosene ogni costo ed onere;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi

e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  qui  richiamate  quali  parti

sostanziali  del  presente  deliberato,  lo  schema di  protocollo  per  l'attivazione  di

tirocini formativi, di durata annuale, con l'Istituto “Angelo Pescarini Scuola Arti e

Mestieri”, agli atti del Servizio Integrazione e Promozione Sociale;

2. di prendere atto che dal 1 gennaio 2017, data della reinternalizzazione dei servizi

sociali,  il  Comune  di  Ravenna  subentrerà  quale  parte  della  convenzione

all'Azienda Servizi  alla  Persona Ravenna Cervia  e Russi,  accollandosene ogni

costo ed onere;

3. di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione della convenzione di cui in oggetto;

4. di demandare al Direttore ed ai Responsabili  titolari  di  Posizione Organizzativa

l’attuazione  della  presente  deliberazione  ciascuno  secondo  le  rispettive

competenze;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione:

• al Direttore;

• ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Vicario

Susanna Tassinari               Silvia Micheloni
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