Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi
Assemblea dei Soci
Seduta del 16 Arile 2018

Delibera n. 1 del 16.04.2018

Assemblea dei Soci
Comuni Soci:

quote di rappresentanza:

Comune di Ravenna
Comune di Cervia
Comune di Russi

quote millesimali
quote millesimali
quote millesimali

611/1000
209/1000
180/1000

Prima Convocazione

presenti

assenti

Michele De Pascale – Sindaco di Ravenna
Luca Coffari - Sindaco di Cervia
Sergio Retini – Sindaco di Russi
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli

OGGETTO
LINEE DI INDIRIZZO ANNO 2018

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

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 dell’Assemblea dei Soci in data 09 Aprile 2018 – prot. n.768;
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 1/07/2008;
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 dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli
atti approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008 e s.m.i.;
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 il programma di riordino ai sensi della Legge Regionale 12/2013, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 16175/2014, con il quale si dava atto della necessità
di porre in essere una profonda revisione dei servizi complessivamente affidati ad ASP, al
fine di giungere a scelte omogenee a livello distrettuale, valutandone al contempo gli
aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
Vista la delibera del dell’assemblea dei Soci n. 5 del 23.12.2016 avente ad oggetto “Linee
di indirizzo per la futura struttura aziendale Asp”, con la quale si deliberava di avviare dal 1
gennaio 2017, un processo di integrazione con l’ ASP della Bassa Romagna, finalizzato
alla costituzione di un’unica Azienda prevedendo la decorrenza dall’01/01/2018 ;
Rilevato che dall'analisi del lavoro svolto dall'unità di progetto, costituita appositamente
per elaborare i dati e gli elementi utili alla realizzazione del progetto è sorta l’esigenza di
un’ulteriore approfondimento del percorso da intraprendere sospendendo quindi il

processo di integrazione
Romagna,

fra l'Asp Ravenna Cervia e Russi e la l'Asp della Bassa

Ritenuto quindi che per il 2018
- l’Azienda dovrà assicurare la continuità della gestione, in esecuzione dei contratti di
servizio per l'accreditamento, dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
stipulati con il Comune di Ravenna e con l'Azienda USL della Romagna, per la Casa
Residenza e Centro Diurno Baccarini di Russi e per la Casa Residenza e Centro Diurno
Busignani di cervia;
- nonché dovrà assicurare la gestione degli altri contratti di servizio stipulati o da stipulare
con i singoli Comuni Soci reltivamente alla Comunità Alloggio di Cervia, Comunità
Alloggio “San Giovanni Bosco”, “Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini” e gli appartamenti
protetti “Valentiniano” a Ravenna;
Preso atto dell’attività degli uffici amministrativi che nel 2017 hanno operato con l’obiettivo
di elaborare e attuare il progetto di fusione e che nel 2018 devono rivedere tale attività
nella prospettiva della prosecuzione dell’attuale situazione;

DELIBERA
- di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
-di assegnare le seguenti linee di indirizzo:
• - assicurare la continuità della gestione, in esecuzione dei contratti di servizio per
l'accreditamento, dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani stipulati con
il Comune di Ravenna e con l'Azienda USL della Romagna, per la Casa
Residenza e Centro Diurno Baccarini di Russi e per la Casa Residenza e Centro
Diurno Busignani di cervia;
• - assicurare la gestione degli altri contratti di servizio stipulati o da stipulare con i
singoli Comuni Soci reltivamente alla Comunità Alloggio di Cervia, Comunità
Alloggio “San Giovanni Bosco”, “Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini” e gli
appartamenti protetti “Valentiniano” a Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

F.to Michele De Pascale

F.to Donatella Maluccelli

