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Decreto del Segretario Direttore n. 471 del 17/10/2019 
Oggetto: Sottoscrizione convenzione con l’Azienda ULSS n 6 Euganea- Distretto Padova Sud 
– Disabilità e Non Autosufficienza - Servizio Integrazione Lavorativa. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elisa Oppio 

 
Il Segretario Direttore, 

 
vista la richiesta di disponibilità formulata dall’Azienda ULSS 6 Euganea - Distretto Padova 
Sud – U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza - Servizio di integrazione lavorativa, per l’avvio 
di un progetto di inserimento lavorativo protetto, a favore di un residente del luogo; 
 
ritenuto, anche nello spirito di una sempre maggiore integrazione con il territorio e con i suoi 
bisogni, di aderire alla richiesta, collaborando con il S.I.L. in un progetto di inserimento 
lavorativo di un cittadino, presso il nostro Ente; 
  
appurato che il soggetto promotore risulta abilitato, ai sensi dell’art.6 dell’allegato A alla DGR 
n 1324 del 23 luglio 2013, a promuovere tirocini nel Veneto, per soggetti appartenenti alle 
categorie di cui all’art.3 del medesimo allegato A; 
 
valutato quindi opportuno stipulare una convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto 
ospitante, affinché entrambe le parti si impegnino a rispettare gli obblighi previsti; 

 
preso atto: 

• che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; 

• che le attività cui il tirocinante sarà adibito devono essere coerenti con il progetto formativo 
e finalizzate al conseguimento dell’apprendimento; 

• che il tirocinante sarà in possesso di una copertura assicurativa con costi a carico del 
soggetto promotore; 

• che l’Ente non dovrà sopportare alcun onere economico per l’attivazione della convenzione 
di cui sopra; 
 

ritenuto pertanto di proseguire tale collaborazione con l’Azienda ULSS 6 Euganea - Distretto 
Padova Sud – U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza - Servizio Integrazione Lavorativa, 
intraprendendo il progetto di inserimento lavorativo di cui sopra; 
 
viste le norme vigenti in materia; 
 

decreta 
 

1. di approvare l’allegato schema di convenzione tra questo Centro Servizi e l’Azienda 
ULSS 6 Euganea - Distretto Padova Sud – U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza - 
Servizio Integrazione Lavorativa, per un tirocinio formativo di inserimento lavorativo; 
 

2. di dare atto che dalla sottoscrizione di tale convenzione non derivano oneri a carico 
dell’Ente e che l’Ente promotore AZ. ULSS 6 Euganea, provvederà alla copertura 
assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del soggetto; 
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3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 
 
 

La Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore 
      Dott.ssa  Elisa Oppio            Dottor Mauro Badiale 
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