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Facendo seguito ai recenti contatti, confermiamo
di contribuire

al recupero e al reinserimento

condizione di disagio sociale. Fra gli interventi
competenti,

vi

in attività sociaimente

AltivllA
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I

che tra le finalità della nostra Associazione, vi

è quella

utili, di persone che si trovano in

che la scrivente Associazione

concorda con i Servizi Sociali

possibili per raggiungere lo scopo, consiste nell'impiegarli

ai volontari

utilmente

anche in

AUSER.

Il percorso di "borsa lavoro" li cui oneri sono a carico dell'Ente richiedente,
dell'U.S.S.I:

Mao-oatti~tà

è l'attivazione di "borse lavoro" per persone svantaggiate, escluse e deboli.

Uno dei percorsi
soprannumero

RUO

Disabili Adulti di Bologna) è previsto e regolamentato

nello specifico:

da convenzione fra l' AUSL e la scrivente

Associazione. l la convenzione di cui tratta si è allegata alla presente in fotocopia)
Il programma
dipendente

di inserimento

della Sig.ra BUFALINI Giulia, non si configura

e non costituisce presupposto alcuno per eventuale

espleterà le mansioni assegnatele
Rimaniamo a disposizione
e la disponibilità

assunzione o compenso. la Sig.ra Giulia

in ragione di 20 ore settimanali,

per ogni possibile chiarimento

come rapporto di lavoro

!(

nella fascia oraria dalle 8,30 alle 12,30.

e rinnoviamo

la gratitudine

per la sensibilità

sempre dimostrate.

Bologna, 7.11.2012
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Distretto Citta' di Bologna

u.s.s.1.

Disabili Adulti

CONVENZIONE TRA l'AZIENDA
AUSERonlus

USL DI BOLOGNA

A seguito degli accordi intercorsi ed in attuazione del programma d'interventi
promozionali di transizione al lavoro per persone disabili, tra "Azienda USL di
Bologna e AUSER
si conviene quanto segue:
•

Presso gli Uffici del Tribunale di Bologna, Via Farini 1- sarà presente per
un periodo di Borsa Lavoro la Signora Bufalini Giulia dal 07.11.2012 al
06.06.2013 con il seguente orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle
12.30.

•

All'interno dell'Ente vengono
Graziella Fornasari

individuate

con funzioni di Tutor: la Sig.ra

•

il tirocinante sarà impegnato nelle seguenti mansioni: piccole
ufficio, inserimento dati su pc.

•

il periodo non si configura come rapporto di lavoro, come da nota inviata
all'Ispettorato del Lavoro di Bologna.

•

Il tirocinante sarà seguito da un operatore, coordinatore
messo a disposizione dall'Azienda USL di Bologna.

•

Il tirocinante risulta coperto da assicurazione INAIL n. 8811623/97 e R.C.T.
UNIPOL n. 65/17823378.

•

AI tirocinante verrà corrisposta un'indennità di frequenza con le modalità
stabilite da parte dell'Azienda USL di Bologna, in qualità di sussidio, come
previsto dal DPR.601173.

attività

di

dell'esperienza,

Si conviene altresì di costituire un gruppo con il compito di verificare e valutare
periodicamente le capacità espresse dal tirocinante.
Tale gruppo è costituito:
•
•

Per l'Azienda USL di Bologna: Educatrice Professionale Elena Badolato
Per l'Ente ospitante: Sig.ra Graziella Fornasari
AUSER onlus Bologna
jJ Presidente
j1Secondo Cavallari)
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U.S.S.1. Disabili Adulti
Sede Poliambulatorio
Tianni
Via Tiarilll, 10/12 - 40129 Bologna
Tel -'-39.051 706251 fax "'39051 706396

L'Azienda USL di
Il Direttore U.S.S.1. DA
(Mara Grigoli)
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Azienda USL di 8010gna
Sede legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologn8
Tel. "'390516225111
fax "'39 051 6584923
Codice fiscale e Partita lva 02406911202
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