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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
Seduta del 29/11/2019 

 
Delibera n. 5 del 29/11/2019 

  
 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  
 

 Risultano essere: 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  
la dipendente Sig.ra Stefania Santolini (Responsabile ufficio personale) 

 
 

 
 

OGGETTO 
 

ATTIVAZIONE E PROROGA PERCORSI DI TIROCINI INCLUSIVI PRESSO 
LE STRUTTURE GESTITE DA ASP: ATTRIBUZIONE DELEGA  DI FIRMA AL 
DIRETTORE VICARIO  
 
 
 

 

 

 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Componente 

      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.2264 del 25/11/2019; 
 
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 dell'Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi, approvato con delibera del CdA n. 3 del 31/07/2008; 
 
Viste: 

• 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”; 
  

• la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1 del 4 marzo 2019 “Disposizioni in 
materia di tirocini. Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17”; 

 
Considerato che la Legge Regionale n. 1/2019 ha modificato sostanzialmente: 

• i soggetti autorizzati a promuovere i tirocini; 
• i presupposti e le condizioni a cui si deve attenere il soggetto ospitante per attivare un 

tirocinio; 
• le procedure di autorizzazione e verifica regionale;  
• l’indennità di partecipazione al tirocinante; 
• monitoraggio e vigilanza da parte dell’agenzia regionale per il lavoro; 
• le sanzioni sia verso il soggetto promotore che verso il soggetto ospitante; 
• tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione 

sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; 
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Dato atto che: 
• i tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto 

ospitante e che sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal 
tirocinante; 

• i modelli di convenzione e tirocinio sono predisposti dalla Giunta Regionale e inseriti sul 
portale della Regione da parte del soggetto promotore;  

 
Rilevato che l’Asp è attualmente soggetto ospitante di vari tirocini finalizzati all’inclusione sociale di 
persone prese in carico dal servizio sociale o dai servizi sanitari che lavorano presso le strutture 
gestite dall’Azienda; 
 
Preso atto che è molto importante proseguire il percorso di attivazione dei tirocini attraverso la 
sottoscrizione di convenzione e progetto formativi appositi; 
 
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 il percorso di attivazione dei tirocini promossi dagli enti accreditati secondo le 

disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1 del 4 marzo 2019 “Disposizioni in materia di tirocini”; 
 

- Di delegare il Direttore Vicario alla sottoscrizione delle convenzioni e dei progetti formativi 
relativi, in nome e per conto dell’Azienda; 
 

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

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   Il Segretario verbalizzante  
F.to Avv Fabiola Gardelli      F.to Sig.ra Stefania Santolini  
         (Responsabile ufficio personale) 
 


