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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 30.03.2016 
 

 
       Delibera n. 6 del  30.03.2016      

 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione  � 
 

Risultano essere  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia 

Micheloni 
 
 

OGGETTO 

 

Convenzione tra ASP e COMUNE di RAVENNA per la realizzazione di progetti di 

tirocinio a favore di persone con disabilità e in condizione di svantaggio sociale 

e finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione di persone 

in condizione di fragilità e vulnerabilità. Periodo di riferimento:  01/05/2016 –  

30/04/2017, con possibilità di un anno di proroga . 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana Componente 
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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.n. 3156/16  del 23.03.2016;                

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 01.07.2008;  

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; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Premesso che il Comune di Ravenna con Deliberazioni 190 e 191 del 14.12.2009 ha affidato con 

decorrenza 01.01.2010 all' Asp Ravenna Cervia e Russi tutte le competenze e funzioni in materia 

sociale precedentemente affidate al Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna Cervia e Russi, 

comprese l'organizzazione e la gestione dei servizi rivolti alla disabilità e allo svantaggio sociale; 

Vista la nota del Comune di Cervia del 21/03/2016 -  prot. n. 19473; 

Considerato  che la Legge Nazionale n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 2/2003: 

− affidano ai Comuni i ruoli di promotori e garanti della realizzazione di un sistema locali di 

servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione; 

− definiscono il sistema locale composto da un insieme di servizi ed interventi progettati e 

realizzati, in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, 

dai diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; 

− individuano tra i servizi e gli interventi del sistema locale gli interventi di sostegno 

all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in stato di svantaggio.  
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Vista la Legge Regionale n. 17 del 01.08. 2005 e ss.mm.ii. “Norme per la promozione 

dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, all'art. 2 lettera e) che pone la 

necessità di promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, 

svantaggiate, a rischio di esclusione e agli artt. dal 25 al 26 septies in materia di tirocini; 

Vista  la Legge Regionale n. 7 del 19.07. 2013 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla 

legge regionale n. 17 del 2005”   che stabilisce e disciplina tre tipologie di tirocinio extra curriculare 

con caratteristiche, durata e destinatari diversi e tra queste tipologie individua quella relativa alle 

persone con disabilità e in condizione di svantaggio; 

Vista,  inoltre, la Legge Regionale n. 14 del 30.07.2015 “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” che inserisce il tirocinio inclusivo tra 

le misure di politica attiva del lavoro realizzabili in Regione a sostegno dell'inserimento lavorativo e 

dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; 

Considerato che ai sensi dell'art. 24 della  Legge Regionale n. 17 del 01/08/2005 il Comune di 

Ravenna, in qualità di soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le sue strutture numero 

12 soggetti in tirocinio a promozione di Asp Ravenna Cervia e Russi. I tirocini possono essere 

rivolti a persone con disabilità e in condizione di svantaggio oppure finalizzati all'inclusione sociale, 

all'autonomia e alla riabilitazione di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; 

Dato atto  che l'Asp, in qualità di soggetto promotore, si impegna a corrispondere ad ogni 

tirocinante l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa e a garantire gli oneri assicurativi; 

Ritenuto di approvare la convenzione tra Asp e Comune di Ravenna  per la realizzazione dei 

progetti di tirocinio per il periodo che va dal 01/05/2016 al 30/04/2017, con possibilità di un anno di 

proroga; 

Rilevato  che la convenzione comporterà un onere complessivo massimo per il primi dodici mesi 

di durata della convenzione pari ad Euro 66.000,00 di cui 44.000,00 di competenza dell'esercizio 

2015; 

Considerato  che di tale importo il Comune di Cervia si farà carico delle indennità di partecipazione 

relative a due posizioni, riservate ai cittadini del Comune di Cervia, delle dodici previste per 

complessivi Euro 10.800,00 nei dodici mesi; 

Dato atto  che i provvedimenti di spesa saranno adottati dal Responsabile del Servizio all'atto 

dell'attivazione dei singoli tirocini; 

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

espressi a termini di legge  
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DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  l'allegata  convenzione tra ASP e 

COMUNE di RAVENNA per la realizzazione dei progetti di tirocinio a favore di persone con 

disabilità e in condizione di svantaggio sociale per il periodo 01/05/2016 –  30/04/2017, con 

possibilità di un anno di proroga; 

2. di dare atto che i provvedimenti di spesa saranno adottati dal Responsabile del Servizio all'atto 

dell'attivazione dei singoli tirocini; 

3. di dare atto altresì che il Comune di Cervia rimborserà gli oneri relativi all'indennità di 

partecipazione relative a due posizioni, riservate ai cittadini del Comune di Cervia, delle dodici 

previste; 

4. di dare mandato al Presidente del CdA nonché Legale Rappresentante dell'Azienda per la 

sottoscrizione della convenzione con il Comune di Ravenna;  

5. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 

• ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

• Al Comune di Ravenna 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione                        Il Direttore Vicario 

 

Susanna Tassinari                                                                      Dott.ssa Silvia Micheloni 


