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     Azienda  Servizi alla Persona Ravenna  Cervia e Russi 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Seduta del  30.03.2016 

  

Delibera n.   8   del 30.03.2016           
  
 
 

Prima convocazione   X 
Seconda convocazione  o 
  

  
Risultano essere 

  

  

  
  

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

 

 
 
 
 
 
 
 

     OGGETTO 
  

Approvazione proroga Convenzione Servizio S.I.I.L. 
Primo semestre 2016 

 
  
 
 
 

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 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 Consiglio di Amministrazione con nota prot. n. 3156/16  del 23.03.2016; 

 

Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali”; 

 

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

realizzazione del sistema integrato di servizio sociali”; 

 

Visto l'atto 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 modificato con delibera 

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

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi; 

Premesso: 

- che tra i fini istituzionali dell’ ASP Ravenna, Cervia e Russi rientrano misure atte a favorire la 

piena integrazione dei disabili e delle persone in situazione di svantaggio sociale nel mondo del 

lavoro in forma individuale o associata e la tutela del posto di lavoro;  

- che la L. 68/99 prevede, per favorire e realizzare l’inserimento lavorativo delle persone disabili, 

un raccordo dei servizi del territorio, sociali, sanitari, educativi e formativi con gli uffici competenti 

in materia di collocamento obbligatorio (art. 2, 6 e 11 – comma 7 – lettera b); 

- che in applicazione della Legge 68/99 è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale di 

Ravenna  n. 127 del 18/12/2012 avente per oggetto un “Protocollo d’intesa fra la Provincia di 

Ravenna, l’Azienda USL di Ravenna, i Comuni della Provincia di Ravenna, la Camera di 

Commercio di Ravenna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Servizi Sociali Associati del 
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faentino, l’Asp di Ravenna, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro di 

Ravenna , la Direzione Territoriale del lavoro di Ravenna relativo alla strutturazione operativa dei 

servizi di sostegno all’inserimento lavorativo dei disabili e percorsi sperimentali legati allo 

svantaggio sociale”; 

- che dal 1997 si è costituito il servizio di Sostegno Integrato all’Inserimento Lavorativo (S.I.I.L.) per 

“raggiungere un intervento organico finalizzato all’inserimento lavorativo dei disabili, necessario 

per mettere in relazione in modo strategico e mirato due sistemi complessi quali sono la disabilità 

e il mondo del lavoro e individuando il collocamento mirato e l’inserimento guidato quali principi 

guida e presupposti indispensabili per il raggiungimento di questi obiettivi”; 

- che in questi anni le attività del S.I.I.L. svolte dal C.F.P. Engim di Ravenna sono  state approvate 

e finanziate dall’Amministrazione Provinciale di Ravenna e che il servizio ha funzionato 

stabilendo dal 1998 un rapporto convenzionale con il Consorzio Servizi Sociali di Ravenna, 

Cervia e Russi sviluppando competenze e risorse che da anni si confrontano con il sistema 

produttivo e con i servizi socio-sanitari del territorio ravennate; 

- che il 23/11/2009 è nato Fare Comunità promosso e sostenuto dall’intero movimento cooperativo 

e dagli enti di formazione storicamente impegnati nella formazione e nella promozione sociale 

delle persone a rischio d’esclusione sociale, tra cui l’Engim di Ravenna, socio di Fare Comunità e 

sottoscrittore di precedente convenzione, con lo scopo di : 

- sviluppare il welfare di cittadinanza e promuovere ed attivare la lotta all’esclusione sociale  

- consolidare le buone pratiche attivate all’interno del progetto Equal Agape ed estenderle ad 

altri campi e settori delle politiche del welfare locale 

- portare a sistema, all’interno di un’unica struttura operativa, le attività di sostegno e supporto 

all’inclusione sociale e lavorativa, a partire dall’esperienza del SIIL, con la possibilità di 

sviluppare nuovi servizi e attività nell’ambito delle politiche attive del lavoro a favore delle 

fasce deboli. 

- che Fare Comunità, proseguirà per l’anno 2016 il progetto integrato “S.I.I.L: Sostegno Integrato 

Inserimento Lavorativo - Azioni integrate per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone 

disabili e svantaggiate”, in quanto titolare dei progetti approvati dall’Amministrazione Provinciale, 

DGP n. 22 del 05/02/2014, per la realizzazione del servizio SIIL per il 2015; 

-  

Considerato che l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi,  con delibera n. 29 del 

27.07.2012, ha deliberato di sottoscrivere il Protocollo di intesa fra la Provincia di Ravenna, i Comuni 

della Provincia di Ravenna, la Camera di Commercio per l’Industria, l’Artigianato e l’agricoltura di 

Ravenna, l’Ausl di Ravenna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Servizi Sociali associati 

del Faentino, l’ASP di Ravenna, l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 

la Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna. Protocollo relativo alla strutturazione operativa dei 

Servizi di Sostegno all’inserimento lavorativo dei disabili e percorsi sperimentali legati allo svantaggio 

sociale, con l’obiettivo di creare le condizioni per favorire l’inserimento  lavorativo e migliorarne 
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l’efficacia in termini di stabilità occupazionale; 

 

Considerato che Asp con Delibera del C.d.A. n.32 del 30/07/2015 aveva approvato la Convenzione 

annuale con il Servizio S.I.I.L. per l'anno 2015; 

 

Vista la delibera di Giunta Provinciale di Ravenna n. 22 del 05/02/2014 avente per oggetto 

“Approvazione 1° stralcio 2014 del Piano di formazione professionale da realizzare con risorse del 

Fondo Regionale per l'occupazione delle persone disabili 2011-2013 e impegno di spesa delle 

operazioni di formazione professionale inserite nella graduatoria delle operazioni approvabili e 

finanziabili relative all'azione n.10 “Azioni di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro 

delle persone con disabilità, approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 311 del 

18/12/2013, come corretta da Delibera di Giunta Provinciale n. 342 del 30/12/2013”; 

 

Rilevato che il soggetto individuato con la procedura promossa dalla Provincia di Ravenna,  quale 

beneficiario del contributo del fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili è  “Fare 

Comunità”  - Società cooperativa consortile sociale - che è stato quindi individuato come soggetto 

attuatore  S.I.I.L. SOSTEGNO INTEGRATO INSERIMENTO LAVORATIVO: azioni integrate per 

favorire l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità;      

           

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della L. R.  nr. 14 del 2015 per favorire l'inclusione 

sociale dei soggetti fragili, la Regione Emilia-Romagna ha assunto le funzioni di gestione delle 

politiche attive del lavoro precedentemente in carico alla Provincia e sta prolungando ed 

approfondendo la ricognizione sulla necessità dei territori provinciali al fine di  mettere a punto gli 

elementi utili ad adottare un bando finanziato con il Fondo Regionale della disabilità per avviare 

azioni integrate nel favorire l'ingresso nel mondo dl lavoro delle persone con disabilità; 

 

Ritenuto, in attesa della definizione di questo percorso, per dare continuità alla progettualità in 

essere e non arrecare disagi alle persone coinvolte, necessario prorogare la convenzione del 

Servizio SIIL al Consorzio “Fare Comunità” per la realizzazione di azioni tese al collocamento mirato 

delle persone disabili e persone adulte in situazioni di svantaggio sociale all’interno del normale 

mercato del lavoro, predisponendo percorsi individualizzati graduali, per consentire alle persone 

segnalate, in possesso dei requisiti minimi di accesso al lavoro, di assumere il ruolo lavorativo 

adeguato per un inserimento in azienda, fino al 30.06.2016 e prevedere un contributo a titolo di 

rimborso spese di € 31.837,00 per il semestre dei quali € 2.567,50 a carico del Comune di Cervia; 

 

Acquisite in tal senso la richiesta del Consorzio Fare Comunità, prot.n. 2569 del 15 marzo 2016 e la 

dichiarazione del Consorzio medesimo, attestante l'autorizzazione alla proroga dell'operazione da 

parte della Provincia di Ravenna;   
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Richiamata la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 41 del 23/10/2015 e la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci 

dell'ASP n. 4 del 14/12/2015 avente per oggetto: Approvazione Piano Programmatico Triennio 2015-

2017, Bilancio Pluriennale Economico di Previsione Triennio 2015-2017, Bilancio Annuale 

Economico Preventivo 2015, con allegato il Documento di Budget per l'anno 2015, approvazione 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  57  del 30/12/2015 che assegna il 

budget relativo ai singoli servizi nel limite massimo previsto dal Bilancio Economico Previsionale 

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per l'esercizio 2015 e del documento di 

budget per l'anno 2015 fruibile in termini di un dodicesimo per ogni mensilità; 

 

Atteso occorre finanziare il progetto “SIIL” per il primo semestre dell'anno 2016 al Consorzio FARE 

COMUNITA', prevedendo un contributo a titolo di rimborso spese per un totale   di Euro 31.873,00 e 

dando atto che la relativa collaborazione risulta disciplinata dallo schema di convenzione allegato alla 

Delibera n. 32 del 30/7/2015;  

 

Ritenuto di procedere alla richiesta la quota di competenza al Comune di Cervia; 

 

Visto l'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 460/1997; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal 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, la proroga della convenzione, di cui 

alla Deliberazione n. 32 del 30/7/2015, ed il finanziamento del progetto “SIIL” alla 

Cooperativa FARE COMUNITA' per il primo semestre del 2016, prevedendo un contributo 

a titolo di rimborso spese per un totale di Euro   € 31.837,00 per il semestre dei quali € 

2.567,50 a carico del Comune di Cervia, disciplinando la relativa collaborazione come da 

schema di convenzione allegato alla Delibera n. 32 del 30/7/2015;  

2. di finanziare gli oneri relativi al presente provvedimento come da documenti di cui in 

premessa, mediante imputazione al conto “contributi erogati ad aziende non-profit”   CDA  

09.04.01.08 / 09.04.02.01; 

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

l’attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive competenze; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• Al Direttore Vicario; 
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• Ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa; 

• A FARE COMUNITA’. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione  Il Direttore Vicario 

 Susanna Tassinari                 Dott.ssa Silvia Micheloni  


