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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  

 
Consiglio di Amministrazione  

 
Seduta del 07/02/2020 

 
Delibera n. 3 del 07/02/2020  

  
 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  
 

 Risultano essere: 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli  
 
 

 
 

OGGETTO 
 

ATTIVAZIONE  CONVENZIONI CON ISTITUTI SCOLASTICI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI CUI 
AL D.LGS. 77/2005 (ORA DENOMINATI PERCORSI PER LE CO MPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) – ATTRIBUZIONE DELEGA DI 

FIRMA AL DIRETTORE VICARIO  
 
 
 

 

 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Vice Presidente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola   Presidente  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Accertata  la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta  ai sensi dell’Art. 27 – comma 
1 e dell’Art. 29 comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 
 
Visti  gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del CdA con nota prot.n.152   del 31/01/2020 ; 
 
Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” 
e  in particolare l’art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza 
(IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 
 
Vista  la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e s.m.i., in particolare il Titolo IV “Riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 
 
Vista  la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”; 
 
Visto  la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia 
Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a 
decorrere dal 1 luglio 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 successive modifiche 
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 
Vista  la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  
Consiglio di Amministrazione”; 

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 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto 
la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, 
in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; 
 
Considerato  che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai 
giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 
Dato atto che: 

• l’accoglimento dello/degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non 
costituisce rapporto di lavoro; 

• ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del 
Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicato PCTO) è 
equiparato al lavoratore, ex art.2, comma 1 lettera a) del decreto citato; 

• l’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da 
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un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della 
struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno; 

• per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante verrà sottoscritta e stipulata apposita 
convenzione tra il soggetto promotore (Istituzione scolastica) e il soggetto ospitante (ASP); 

• in base alla convenzione stipulata è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa 
parte integrante della Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e 
professionale dell’indirizzo di studi; 

• la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 
acquisite è dell’istituzione scolastica; 

• l’accoglimento dello/degli studenti/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto 
lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L.977/67 e 
successive modificazioni;  

Rilevato che l’Asp è già stata soggetto ospitante di vari studenti per l’attività di formazione ed 
orientamento del PCTO e l’esperienza è stata valutata positivamente; 
 
Valutato opportuno mantenere relazioni interistituzionali positive con le Istituzioni scolastiche e 
offrire alle giovani generazioni occasioni di apprendimento del lavoro di cura e assistenza agli 
anziani;  
 
Dato atto  che è l’Istituzione scolastica richiedente l’attivazione del PCTO a farsi carico di assicurare 
lo studente contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile e pertanto non ci sono spese a 
carico di Asp;  
 
Considerato che con delibera n. 4 del 30.11.2019 si è dato mandato alla Presidente del CDA di 
riconfermare l’attribuzione di funzioni di direttore vicario alla Dott.ssa Donatella Maluccelli, 
dipendente apicale cat. D a tempo indeterminato; 
 
Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

- DI proseguire i rapporti di attivazione “Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO),  promossi dagli istituti scolastici di cui al D.Lgs. n. 77/2005; 

- di  delegare il Direttore Vicario alla sottoscrizione delle relative convenzioni, anche pluriennali, 

in nome e per conto dell’Azienda, con gli Istituti scolastici che ne faranno richiesta; 

- DI demandare al Direttore vicario tutti gli atti connessi all’attuazione della  presente delibera,  
per quanto di sua competenza. 
 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
 La Presidente del        Il Direttore Vicario 
      Consiglio di Amministrazione     F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli 
 F.to Avv. Fabiola Gardelli         
 


