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L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ar 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 31 Ottobre 2017 - prot. n.1476,

Vista la legge n. 32812000 "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 110712008,

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla

Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con prowedimento n.796 e modificato con

delibera dell'assemblea soci n.B del 1511212008,

Visto il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli

atti approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.6 del 1211112008 e s.m.i.,

Richiamata la Delibera n.5 dell'Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2017, avente ad

oggetto "Linee di indirizzo per la futura struttura aziendale ASP"

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione n. 10 del 09.08.17 avente

per oggetto "Approvazione proposta di Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di

Previsione triennio 2017-2019, Bilancio annuale Economico Preventivo 2017 con allegato

il documento di budget per l'anno 2017 ";

Esaminati i seguenti documenti, trasmessi dal Consiglio d'Amministrazione, allegati e
parte integrante della presente deliberazione:

Ì. Piano Programmatico 2017 - 2019 (Allegato A)

2. Conto Economico Preventivo 2017 - 2019 (Allegato B)

3. Piano pluriennale degli investimenti (Allegati C)



Conto Economico Preventivo 2017 (Allegato D)

Documento di Budget 2017 (Allegato E)

Relazione lllustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017

(Allegato F);

7. Parerc della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna

(Allegato G);

Preso atto che l'Assemblea dei Soci, per quanto riguarda la valorizzazione e gestione del

patrimonio del Comune di Cervia, propone di integrare il Piano Programmatico al punto

6. "Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio" - Comune di Cervia con la seguente

frase " Si procede ra perlanto ad apposita modifica della convenzione esistente alfine di autoizzare

l'Amministmzione Comunale ad awiare le procedure apefte, necessaie per l'alienazione anche dei

tre fabbicatf;

Attesa la propria compelenza a deliberare in merito ai sensi dell'arl.12 comma 1 lettera e)

del vigente Statuto;

Ritenuto di approvare il Piano Programmatico triennio 2017-2019 inclusa I'integrazione

proposta come da punto precedente, il Bilancio Economico Pluriennale di previsione

triennio 2017-2019, il Bilancio Economico Preventivo annuale 2016 con allegato il

documento di budget per l'anno 2017, composto dai suddetti documenti da ritenersi parti

integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Dopo breve discussione, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

ì) di approvare il Piano Programmatico triennio 2017-2019, il Bilancio Economico

Pluriennale di previsione triennio 2017-2019, il Bilancio Economico Preventivo

annuale 2017 con allegato il documento di budget per I'anno 2017, composto dai

seguenti documenti da ritenersi parti integranti e sostanziali della presente

deliberazione:

- Piano Programmatico 2017 - 2019 (Allegato A)

Conto Economico Preventivo 2017 - 2019 (Allegato B)

4.

5.



Piano pluriennale degli investimenti (Allegati C)

Conto Economico Preventivo 2017 (Allegato D)

- Documento di Budget 2017 (Allegato E)

- Relazione lllustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017 (Allegato F);

- Parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna (Allegato

G);

2) di trasmettere ai Soci la presente deliberazione completa dei documenti sopra

elencati;

l) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporne la

pubblicazione ai sensi del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

Letto, approvato e sottoscritto.

p./ ll Presidente dell'Assemblea

F.to Michele De Pascale

ll Segretario

F.to Donatella Maluccelli
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1. Contesto di Riferimento

Il nuovo Piano socio-sanitario per il triennio 2017-2019 sarà lo strumento attraverso ìl
quale la nostra regione ridisegnerà il panorama dei servizi sanitari, sociali e socio-snitarì
alla luce di una nuova vislone di welfare che, partendo da un sistema di servizi maturo, di
qualità, che è stato motore di sviluppo economico e sociale, dovrà adeguarsi al nuovo
contesto, ai nuovi bisogni e rischi sociali e alla progressiva, ma costante, riduzìone delle
risorse.
Il precedente Piano, quello del triennio 2008-2010, era stato scritto quando ancora la più
grande crisi economica e sociale del nostro paese dal secondo dopoguerra ad oggi non
aveva ancora dispiegato isuoi effetti e le sue conseguenze e glì aggiornamenti successivi
avevano cercato di aggiustare alcune problematiche connesse all'impatto della crisi,
introducendo azioni ed interventi a favore delle fasce più fragill della popolazione.
Tuttavia resta evidente I'incoerenza dell'impianto di quella pianificazione con i

provvedimenti che nel contempo si sono susseguiti sia a livello nazionale, ma anche
regiona le.
Oggi ormai non è piir rinviabile una riflessione più ampia e afticolata sulla profonda e
radicale trasformazione socio-economica della società e conseguentemente aggiornare gli

obiettivi strategici che sono alla base dell'azione politica regionale sul versante del welfare.
Con questì presupposti occore puntare, ricercando la massima condivisione metodologica e
programmatica, anche oltre agli addetti ai lavori, per una riprogettazione e per un rilancio del
welfare, partendo da quei principi di unìversalità, equità, partecipazione e radicamento nei territori
che deve continuare a costituire l'ossatura della rete dei nostri servizi sociali e sanitari se si vuole
che essi mppresentino i pilastri dello sviluppo, il motore di benessere, coesione e giustizia sociale di
una comunità.
Un welfare comunitario dinamico e delle responsabilità deve sapere spostare l'asse dell'intervento
dall'ottica della rincorsa ai bisogni a quello della promozione della salute che deve essere assunto
come principio fondamentale anche da altri settori di intervento oltre a quelli sociali e sanitari.
Perchè questo awenga è necessario un concreto ed efficace coinvolglmento dei cittadini e di tutti
quei soggetti pubblìci e privati che operano già nella rete dei servizi, potando risorse e conoscenze/
nella definizione delle prìorità e nella progettazione e pianifìcazione di strategie che consentano di
raggiungere un migliore livello di salute collettiva ed individuale.

Il Piano sociale e sanitario regionale rappresenta sicuramente lo strumento più adeguato per
guidare I'innovazione e la riprogettazione, per mffozare il ruolo di governo pubblico nell'ambito del

sistema partecipativo della comunità e per adeguare I'assetto della programmazione alle scelte del

riordino istìtuzionale già compiute dalla Regione.
E in questa logica che vede premiata la prossimità, l'integrazione dei servizi, la sintesi tra
lespecìfìcìtà locali governo delle politiche e ottimizzazione delle risorse, non si può che partire dal

riconoscimento del ruolo strategico dei Distretti Socio-Sanitari,che per il loro profilo istituzionale
costituiscono il luogo naturale per la lettura dei bisogni e delle risorse di uno specifico ambito
territoriale e rappresentano la sede della regolazione, della progmmmazione degli interventi, della
verifica e della realizzazione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari e sanitari territoriali.

I nuovi scenari socio- demografici ed economici ci rimandano una realtà profondamente cambiata a

partire dalla struttura della famiglia che riveste una funzione centrale all'interno del sistema welfare
La crisi ha prodotto un'ulteriore fragilità nelle famiglie, soprattutto sulle famiglie numerose e con
presenza di minori e / o anzìani su cui grava un impegno sempre più elevato nei compiti di cura.

La nuova realtà socio-economica si muove su bisogni estremamante dinamici che spesso
richiedono risposte immediate, al limite dell'emergenza.
IYa il tema dell'invecchia mento della popolazione esula completamente dall'ottica dell'emergenza.
La vecchiaia è una fase naturale della vita che richiede certo più attenzione, ma che richiede
soprattutto, da pafte delle istituzioni una programmazione lungimirante e costante, perchè l'



aumento progressivo della popolazione anziana, come Indicano i dati statistici, è ormai un dato
strutturale.
Basti pensare che la popolazione dei grandi anziani, rappresentata dalle persone con piu di 75
anni, incide perilL2,6o/o sultotale dei residenti della nostra regione: oltre una persona su 10.

E' una realtà quindi da governare con una solida prospettiva sociale e sanitaria considerato il

collegato aumento delle condizioni di fragilità e di disabilità che richiamano la necessità di definire
un'offerta di seruizi in grado di intercettare i bisogni e rispondere alla domanda sociale attraverso
percorsi protetti ed integrati.
Le strutture ospedaliere, le case della salute, i seruizi territoriali , domiciliari e residenziali devono
sapere dialogare e intrecciarsi in una vera offerta di rete che sappia dare risposte ai molteplici
bisogni che una società composta per tanta parte da popolazione anziana richiede.

l.2a srTUAzroNE ANAGRAFTCA NEr COMUNT Dr RAVENNA ,CERVTA E RUSSr
AL 31 DICEMBRE 2015 E L' OFFERTA DI RESIDENZIALITA' ACCREDTTATA
PER ANZIANI NEL DISTRETTO DI RAVENNA

Popolazione residente nel Comune di Ravenna

Popolazione residente ne! Comune di Ravenna per fasce di età

Classi di età al 3t/t2/2004 al 3t/72/2015 Variazione o/o

0 - 14 anni 17.t63 20.386 18,78o/o

15 - 64 anni 96.729 100.038 4,O7o/o

65 - 79 anni 24.800 25.985 4,78o/o

80 anni e oltre 8.897 t2.707 42,82o/o

Totale 146989 159116 8,25o/o

Popolazione residente ne! Comune di Ravenna per fasce di età
Classi di età al37/12/2OO4 al3t/72/2015 Variazione Yo

Oltre 65 anni 33.697 38.692 14,B2o/o

Oltre 75 anni 1 5.609 21.033 34,75o/o

Popolazione residente nel Comune di Ravenna per fasce di età

Classi di età at 3t/t2/2004 al 37/7212ot5 Variazione o/o

numero famiglie 64.979 74.380 74,47o/o

numero medio
componenti
famiglia

2,25 2.14 -4,89o/o

Tasso natalità anno 2O14 nel Comune di Ravenna

Numero nascite/popolazione media17,2
nell'anno per mille
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Popolazione residente nel Comune di Cervia

Tasso natalità anno 2O15 nel Comune di Cervia

Numero nascite/popolazione media | 6,84
nell'anno per mille

Popolazione residente nel Comune di Russi

Popolazione residente nel Comune di Cervia per fasce di età

Classi di età al 3t/t2/2004 al3t/1.2/2075 Variazione o/o

0 - 14 anni 3.030 3.440 13,53o/o

15 - 64 anni 17.859 18.416 3,72o/o

65 - 79 anni 4.477 4899 9,43o/o

80 anni e oltre 7.492 2.185 46,45o/o

Totale 26858 28940 7,75o/o

Popolazione residente nel Comune di Cervia per fasce di età

Classi di età al 3t/t2/2OO4 al3t/12/2Ot5 Variazione o/o

Oltre 65 anni 5.969 7.084 L8,680/o

Oltre 75 anni 2.729 3.705 35,760/o

Popolazione residente nel Comune di Cervia per fasce di età

Classi di età al3t/72/2OO4 al3t/t2l2ot5 Variazione o/o

numero famiglie t1.679 73.746 17,70o/o

numero medio
componenti
famiglia

2.30 2.7t -8,260/o

Popotazione residente nel Comune di Russi per fasce di età

Classi di età al3t/72/2004 al37/t2/2O15 Variazione o/o

0 - 14 anni 1. 118 1.599 43,02o/o

15 - 64 anni 6.613 7.484 73,t7o/o

65 - 79 anni 2.040 2.010 - 1,47o/o

80 anni e oltre 952 1. 154 2t,22o/o

Totale to723 L2247 t4,2Lo/o

Popolazione residente nel Comune di Russi per fasce di età

Classi di età at 3t/t2/2004 al3t/12/2Ot5 Variazione o/o

Oltre 65 anni 2.992 3.016 0,80o/o

Oltre 75 anni 1.589 1.01 1 -36,380/o
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Popolazione residente nel Comune di Russi per fasce di età

Classi di età al31/t2/2004 a|31,/12/20t5 Variazione o/o

numero famiglie 4.622 5.549 20,060/o

numero medio
componenti
famiglia

2.3t 2.27 -4,33o/o

Tasso natalità anno 2015 nel Comune di Russi

Numero nascite/popolazione media | 8,33
nell'anno per mille

I dati relativi ai comuni di Ravenna, Ceruia e Russi ci consegnano la fotografia di un territorlo che
rispecchia sostanzialmente l'andamento regionale di aumento progressivo e strutturale della
popolazione anziana.
Sul territorio del Distretto di Ravenna la popolazione anziana con età superiore a 74 anni è passata
dalle 20.518 unità del 2006 alle 26.17L unità del 20L5, con un incremento di 5.653 unità pari al
27,5o/o .

Parimenti il non potenziamento dell'offefta di residenzialità ha determinato nel tempo sempre
maggiore criticità e allungamento delle liste d'attesa per l'ingresso nelle CRA ( Case Residenza
Anziani).
Nel nostro Distretto il numero dei posti residenziali, già convenzionati con la Ausl ed accreditati
definitivamente, ammonta complessivamentea n.658, dislocati in n.13 strutture, con un'offeta di
posti residenziali pari a|2,52 o/o della popolazione anziana ultra settantaquattrenne.
E' un dato ampiamente al di sotto dello standard di riferimento stabilito dalla regione Emilia
Romagna fissato nella misura del 3olo e anche al di sotto dei parametri dei restanti due distretti
della nostra Provincia e particolarmente in sofferenza risulta essere la zona sud del territorio
comunale.
Questo ha contribuito sicuramente al fenomeno particolarmente significativo sul nostro territorio
della diffusione di Case Famiglia.
Lampliamento di 60 posti di CRA previsto nel prossimo triennio si rende indispensabile per il

riallineamento ai parametri regionali dell'offerta residenziale per anziani non autosulficienti nel
nostro Distretto e per dare una risposta più adeguata al crescente fabbisogno del territorio.

1.3 L'ASP e il processo di trasformazione

Nel corso del 2016 alla luce degli obiettivi condivisi all'interno del quadro normativo di
riferimento, I'Assemblea dei Soci ha assunto I'orientamento di andare verso
un'omogeneizzazione della gestione a livello distrettuale dei servizi sociali e sanitari con
un'unica forma pubblica di gestione associata, attraverso lo strumento della convenzione. I
comuni di Ravenna, Cervia e Russi hanno deliberato il superamento del conferimento ad
ASP e la revoca dell'affidamento dei servizi e delle attività relativi alla gestione dei servizi
sociali e socio sanitari del Comune di Ravenna e di Russi, con il subentro del comune di
Ravenna, in quanto comune capofila della gestione associata, nei contratti dei servizi e
forniture in capo ad ASP.
Per volontà dei Comuni Soci ASP continuerà a gestire, in qualità di titolare del
provvedimento di accreditamento definitivo, la Casa Residenza Anziani e il centro Diurno



Busignani di Cervia e la Cra e il Centro Diurno Baccarini di Russi, per le quali, vista la
gestlone diretta dovrà completare il percorso di interna lizzazione del personale in esse
operante, nonché le Comunità Alloggio di Cervia e San Giovanni Bosco dl Ravenna, il
lascito Fabbri e gli alloggi Protetti del Valentiniano di Ravenna.
A fronte dell'entità dei servizi che restano in gestione ad ASP e considerato che il percorso
di accreditamento definitivo per le strutture residenziali e sem iresidenzia li per anziani ha
visto diminuire in maniera significativa la gestione diretta da parte delle ASP delle
suddette strutture su tutto il territorio provinciale, si rende necessario il superamento del
frazionamento nella gestione dì questi servizi e al contempo una raziona lizzazione
amministrativa ed un contenimento della spesa pubblica. Questo percorso, oltre
evidentemente a rispondere ad un principio di buona a m m in istrazione, corrisponde alle
indicazioni contenute nella legge regionale n.12 che individua nell'u n ificazione delle ASP
già costituite e operanti anche sullo stesso territorio provinciale lo strumento per giungere
al completamento del processo di riordino istituzionale previsto dalla normativa vigente,
salvaguardando le flnalità relative alla promozione della cittadinanza sociale e alla
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi soclali e socio -sa n ita rio, in
un'ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi. Alla luce di queste considerazioni
i Soci all'unanimità hanno espresso pertanto la volontà di avviare un processo di
integrazione con IASP della Bassa Romagna, finalizzato alla costituzione di un'unica
Azienda di Servizi alla Persona e hanno dato mandato al consiglio di amministrazione di
ASP di predisporre tutte le azioni e gli atti utili ad avviare tale percorso. Il cda dellAsp ha
preso atto delle linee di indirizzo elaborate dall'assemblea dei soci ed ha valutato la

necessità di promuovere in sinergia con lAsp della Bassa Romagna lo studlo di una
convenzione da sottoporre agli organi competenti, atta ad individuare regole, modalità,
governo e tempistiche per addivenire ad unAzienda unificata che operi sui due ambiti
distrettuali. A tal fine si è valutata l'opportunità di costituire un'unità di progetto,
composta da operatori delle singole aziende e coordinata dal Direttore dell'Asp della Bassa

Romagna per studiare e valutare le realtà economiche, gestionali, organizzative,
patrimoniali delle due Aziende necessarie per uno studio di fattibilità propedeutico al

raggiungimento della costituzione di un'unica Azienda. Per l'esercizio 2017 deve essere
assicurata la continuità dei servizi prestati dall'Azienda in esecuzione dei contratti di
servizio per l'accredlta mento dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani stipulati
con il Comune di Ravenna e con l'Azienda USL della Romagna, nonché degli altri contratti
di servizio stipulati con i singoli Comuni Soci. Al fine di consentire questa continuità e

ridefinire necessariamente la nuova struttura organizzativa e valutato inopportuno in tale
scenario in corso di definizione, procedere alla nomina di un Direttore, si è proceduto con
l'ind ivid uazione di una figura professionale all'interno del personale rimasto in capo ad Asp

alla quale affidare l'incarico dl Direttore Vicario come previsto del Regolamento
sull'ordinamento degli ufflci e dei servizi, sino alla definizione ed alla strutturazione della
nuova dimensione aziendale.
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2. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare

I seruizi rcsidenziali e semircsidemiali accreditati per anziani

Sul versante dell'accreditamento dei servizi per anziani le scelte compiute dai comuni soci
nell'individuare ASP come gestore unico della CRA Baccarini e Busignani e il Consorzio Solco come
gestore per Santa Chiam e Garibaldi, hanno messo in campo, come enti gestori, nuovi soggetti che
sino ad ora erano stati fornitori di ASB assegnando alla Cooperazione un nuovo ruolo e nuove
responsabilità.
In tale contesto la fetta di produzione dei servizi accreditati pubblici ha continuato a caratterizzarsi
per la qualità degli interventi e la specializzazione rispetto alle prestazione e ai servizi,
sicuramente apprezzata dagli ospiti e dai familiari.
Le rette praticate nelle strutture gestite dallASP sono rimaste fra le più basse non solo della
Regione, ma anche della stessa provincia, anche se si considerano le strutture gestite direttamente
dalla cooperazione.
llesperienza condotta porta a riflettere di come il mantenimento della titolarità pubblica, di pate dei
servizi, sia necessario per far conservare al sistema pubblico le competenze e le esperienze
fondamentali per svolgere le proprie funzioni di verifica e controllo, di misura concreta della qualità
dei servizi erogati sul territorio, di innovazione dei processi, di svolgimento di qualificate
sperimentazioni sollecitate dai bisogni emergenti, di garanzia di stretta continuità con il sistema di
committenza pubblica e di valorizzazione della professionalità del personale che già opera nei
servizi.
Con la revoca dell'affìdamento dei servizi e delle attività relative alla gestione dei servizi sociali e
socio-sanitari da pafte del Comune di Ravenna e di Russi, per volontà dei Comuni Soci ASP
continuerà a gestìre, in qualità di titolare del prowedimento di accreditamento definitivo, la Casa
Residenza Anziani e il centro Diumo Busignani di Cervia e la Cm e il Centro Diurno Baccarini di
Russi, per le quali, vista la gestione diretta dovrà completare il percorso di internalizzazione del
personale in esse opemnti, nonché le Comunità Alloggio di Cervia e San Giovanni Bosco di
Ravenna, il lascito Fabbri e gli alloggi Protetti del Valentiniano di Ravenna.

Nel corso del 2016 sul versante dell'accreditamento per le strutture per anziani, come da
previsione, si è concluso il percorso propedeutico all'unitarietà gestionale, requisito fondamentale
previsto dalla delibera della Giunta Regionale n.514 /2OO9, con il completamento del piano
assunzionale del personale socio assistenziale, selezionato tramite apposito concorso, necessario
per gardntire il funzionamento della CRA e del Centro Diurno Baccarini di Russi e Busignani di
Cervia.

A seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza
l'agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di
determinato per infermieri, fisioterapisti e altri profili
percorso indicato dalla DGR 574/2009.

pubblica, è stata individuata inoltre
somministrazione di lavoro a tempo
professionall al fine di completare il

Nel triennio 2Ol7-2019 per i servizi oggetto di accreditamento, ASP proseguirà nella
messa a regime dell'accredita mento definitivo, ovvero di quel processo promosso dalla
Regione che ha l'obiettivo primario di fornire servizi che rispondano a standard di qualità e
alle aspettative dei cittadini che, in modo sempre piit vigile e competente, chiedono ai
servizi "vicinanza", interazione, flessibilità ed equità dei costi.
Visto che tutti i requisiti qualitativi e le modalità gestìonali, procedurali ed organizzative
previste dalla normativa in merito, costituiscono già un solido patrimonio per le strutture
gestite direttamente da ASP, la maggiore attenzione e lo sforzo organizzativo saranno
rivolti verso l'assunzione diretta del personale inferm ieristico, riabilitativo e della figura
dell'animatore, oggi forniti attraverso lavoro di somministrazione. Anche se la modalità
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con cui sono stati reperiti tali operatori è ampiamente prevista dalla normativa regionale,
la volontà è quella di accelerare il percorso dell'espleta mento del concorso pubblico
indispensabile per le assunzioni.

Per gli anni futuri è necessario proseguire con il radicamento della nuova mentalità
dell'assistenza in cui l'utente e la famiglia confermano e sviluppano ulteriormente il ruolo
primario nel processo di cura ed assistenza.
Per meglio descrivere questo approccio più partecipativo della famiglia e dell'utente, è
importante ripercorrere i principi ispiratori adottati nell'erogazione del servizio e contenuti
nella Carta dei Servizi delle CRA e CD che sono: uguaglianza, imparzialità, continuità,
partecipazione, efficacia ed efficienza, trasparenza.

Nel dettag lio:

Eguaglianza e Imparzialità

L'accesso ai servizi garantisce l'uguaglianza nell'erogazione delle prestazioni agli ospiti
senza alcuna distinzione o discriminazione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e
condizioni economiche. Tutti gli operatori e i professionisti dellASP uniformano i loro
comportamenti a questi principi.

Continuità del servizio

LASP garantisce Ia continuità delle prestazioni assistenziali, sanitarie, alberghiere e
tutelari nel rispetto dei Piani Individuali di Assistenza. LASP si impegna ad apportare
soluzioni organizzative e gestionali per limitare gli eventuali disservizi che possono
verificarsi per glÌ utenti in caso di temporanea e straordinaria sospensione o limitazione
del servizio.

Rispetto della dignità dell'ospite e tutela dell'informazione

LASP assicura il rispetto della dignità dell'ospite in tutte le fasi del processo di assistenza e
cura, favorendo l'umanizzazione dei rapporti e garantendo la riservatezza e la tutela delle
informazioni oltre al rispetto della deontologia professionale.

Appropriatezza, efficacia ed efficienza

LASP si impegna a perseguire l'obiettivo dell'a pp ropriatezza delle cure prestate attraverso
il continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, adottando le soluzioni
tecnologiche, organizzative e procedurali plù idonee al raggiungimento dello scopo. La

condizione di appropriatezza si realizza quando a ciascun ospite viene reso il "giusto
servizio", al momento giusto e nella giusta quantità.

Partecipazione

LASP garantìsce la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alle scelte relative ai Piani
Assistenziali e al miglloramento della qualità dei servizi attraverso momenti di
incontro/confronto per verificarne l'efficacia e l'efficienza.

soddisfazione dell'utenza

Per I'ASP la soddisfazione dell'utenza intesa come il rapporto fra qualità attesa e quella
percepita dagli utenti e daÌ famigliari, in rapporto ai principi fondamentali espressi
dall'Azienda e agli standard di qualità garantiti sul versante della struttura, dei processi di



lavoro e degli esiti assistenziali, rappresenta un elemento determinante per la valutazione
dei servizi erog ati.

Professionalità e tecnologie

Per IASP l'impiego di adeguate attrezzature e strumenti, le capacità professlonali,
l'esperienza, la formazione e l'aggiornamento continuo del personale costituiscono requisiti
indispensabili nel processo di erogazione nei servizi di assistenza e cura al cliente e una
valorizzazione del lavoro di equipe.
Tra i principali impegni dellASP nel corso del prossimo triennio vi è innanzitutto quello di
mantenere e consolidare la sostenibilità economica per iservizi che rimarranno in capo ad
essa a seguito dall'entrata in vigore del regime di accreditamento definitivo. La gestione
di tali servizi dovrà inoltre essere improntata alla flessibilità e alla persona lizzaz ione - per
adeguarsi ad una popolazione anziana che ha bisogni sempre più diversificati e,
soprattutto, ha patologie fisiche e psichiche sempre piir gravi e livelli di autonomia sempre
più compromessi o ormai inesistenti e all'attenzione alle richieste e agli input provenienti
dagli utenti e dalle loro famiglie.

Nel territorio del Distretto di Ravenna i servizi residenziali e semi residenziali per anziani
gestiti da ASP sono raggruppati in due aree territoriali.

Nella zona di Cervia:
Servizio residenziale CRA "F.Busignani" con 66 posti autorizzati e accreditati
Servizio semi residenziale CD "F.Busignani" con 25 posti autorizzati di cui 20 accreditati e
5 in regime di libero mercato.
Servizio residenziale Comunità Alloggio con 1B posti autorizzati.

Nella zona di Russi:
Servizio residenziale CRA "A.Baccarini" con 64 posti di cui 62 accreditati e 2 in regime di
libero mercato.
Servizio semi residenziale CD "A.Baccarini" con 20 posti autorizzati e accreditati.

Nella Zona di Ravenna:
Servizio residenziale di Comunità alloggio San Giovanni Bosco con 14 posti autorizzati
Servizio residenziale alloggi protetti con 16 posti complessivi

La situazione in ambito distrettuale di seguito riepilogata risulta la seguente:

Cervia Russi Ravenna Totale

Posti Residenziali accreditati 66 62 0 128

Posti Residenziali libero
mercato 0 2 0 2

Posti Centro diurno
accreditati

20 20 0 40

Posti Centro diurno
libero mercato

5 0 0 5

Posti Comunità alloggio 18 0 14 32

Posti in appartamenti protetti 0 0 16 16

Totale 109 84 30 223
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Dopo un'adeguata rivisitazione delle modalità di erogazione del servizio alla luce dei nuovi
bisogni e del profondo cambiamento della realtà socio-culturale di riferimeno, la gestione
del servizio residenziale di Comunità Alloggio, non oggetto di accreditamento, è stato
conferito ad ASP dal Comune di Cervia attraverso stipula di apposito contratto di servizio
valido sino al 30-09-2019. E' in fase di definizione da parte del Comune di Ravenna, ìn
qualità d Committente, il progetto sociale per le due Comunità Alloggio e gli appartementi
protetti della Zona di Ravenna sul quale ASB in qualità di Ente Gestore, imposterà la
gestione.

3. Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli
obiettivi del Piano

Risorse finanziarie ed e@nomiche

L'elaborazione di questo Piano si è basata sia sugli elementi economici e patrimoniali conosciuti e
stimati (in particolare ricavi d'esercizio e piano investimenti), sia su ipotesi realistiche fondate su

dati a consuntivo 2016 relativi alla gestione dei singoli servizi residenziali e semiresidenziali per
anziani gestiti da ASP

Composizione dei ricavi:

A) Ricavi da Strutture a gestione diretta comprendono:
. ricavi da rette;
. ricavì da rimborso oneri a rilievo sanitario;
. ricavi per rimborso della gestione infermieristica e riabilitativa, comunità alloggio;
. ricavi da rimborso quota IRAP
. ricavi da Comuni soci per Contratti di servizio;

B) Altri Ricavi comprendono:
. ricavi da utilizzo del patrimonio;
. rimborsi per rifatturazione costi;

I criteri utilizzati per la formulazione delle previsione delle risorse economiche necessarie per la
realizzazione degli obiettivi triennali per gli esercizi 2018 e 2019 sono I seguenti:

Risorse umane: completamento del percorso di unitarietà gestionale per le strutture di Cervia e
Russi con i conseguenti aumenti dei costi del personale dipendente, con contestuale riduzione dei
costi del personale interinale .

Tariffe relative agli appalti di servizi e forniture: in considemzione dell'attuale congiuntura
economica non sono stati previsti adeguamenti tariffari rispetto a quelli in essere, parimenti gli oneri
fiscali sono quelli attualmente in vigore.

BgEC: non sono stati previsti aumenti per l'anno 2017 come di seguito riepilogato.
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Cervia Russi
CRA posti accreditati Euro 44,8L Euro 45,00

CRA posti non accreditati Euro 65,00

CD posti accreditati Euro 25,97 Euro 25,75

CD posti non accreditati Euro 32,00

Tabella rette 2017 procapite/giorno

Sosftenibilità eonomio-fi nanziaria

Tra i principali impegni assunti dall'Azienda fin dalla sua costituzione vi è stato innanzitutto quello
di mantenere la sostenibilità economica per i servizi erogati.
Negli nove anni di gestione (sette) dal conferimento dei servizi dell'Ex Consozio per i Servizi
Sociali) il Cda consegna ai Comuni Soci unAzienda sana, con una buona riserua finanziaria e con
un assetto patrimoniale solido ed equilibrato.
Questo è stato possibile attraverso un attento percorso di economie e di razionalizzazioni, facendo
però sempre attenzione a non incidere sulla qualità e sulla quantità dei servizi erogati.

Un risultato non scontato in tempi di incertezza sulla quantità delle risorse economiche trasferite,
in un momento in cui permane la difficile situazione economica delle famiglie ed una sostanziale
modifica della realtà sociale del nostro territorio e un obiettivo importante per l'attuale
programmazione.
La redazione della previsione triennale è stata effettuata dopo attenta analisi di sostenibilità
economica-fi nanziaria.
La rilevazione ed il controllo dell'andamento gestionale dell'Azienda si snoda all'interno di uno
schema di suddivisione dei costi e dei ricavi, di obbiettivi e risorse, per centri di attività e centri di
responsabilità.

Preventivo
2077

Preventivo
2018

Preventivo
20t9

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da attività per servizi alla
persona

5. s54.700 5.6L0.247 5.666.349

a) Rette 2.703.O00 2.730.O30 2.757.330

b) Oneri a rilievo sanitario 1.960.000 1.979.600 1 .999.396

c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività
per servizi p.

890.700 899.607 908.603

d) Altri ricavi 1.000 1.010 1.020

2) Costi capitalizzati 389.450 393.345 397.278

a) Incrementi di immobil. per lavori inter. 0 0 0

b) Quota per utilizzo contributi in c/cap. 389.450 393.345 397.278

3) Variazioni delle rimanenze delle attività
in corso

0 0 0
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4) Proventi e ricavi diversi 466.378 47t.O41, 475.752

a) Da utilizzo del patrimonio 4LO.577 474.622 478.768

b) Concorsi rimborsi e recuperi per
attività diverse

5.000 5.050 5.101

c) Plusvalenze ordinarie 0 0 0

d) Sopravvenienze attive ed insuss. del
pas

0 0 0

e) Altri ricavi istituzionali 0 0 0

f) Ricavi da attività commerciale 50.861 5 1.369 51.883

5) Contributi in conto esercizio 0 0 0

a) Contributi in c/esercizio dalla Regione 0 0 0

b) Contributi c/esercizio dalla Provincia 0 0 0

c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 0 0 0

d) Contributi da Azienda Sanitaria 0 0 0

e) Contributi dallo Stato e da altri Enti 0 0 0

f) Altri contributi da privati 0 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.470.528 6.474.633 6.539.379

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti di beni 238.467 240.852 243.260

a) Beni socio sanitari 106.800 1 07. B68 to3.947

b) Beni tecnico economali L3t.667 732.984 734.374

7) Acquisti di servizi 2.820.736 2.848.943 2.877.433

a) Per la gestione dell'attività socio sanit.
e s.assist.

22t.OOO 223.210 225.442

b) Servizi esternalizzati 647.200 647.612 654.088

c) Trasporti 6.135 6.196 6.258

d) Consulenze socio sanitarie e ass. 0 0 0

e) Altre consulenze 3.553 3.589 3.624

f) Lavoro interinale e altre forme di coll. L.347.600 1.36 1.076 7.374.687

g) Utenze 250.000 252.500 255.O25

h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie 1 1 7.000 1 18.170 119.352

i) Costi per organi Istituzionali 92.1t6 93.O37 93.968

) Assicurazioni 94.574 95.5 20 96.475

k) Altri servizi 47.558 48.O34 48.514

B) Godimento beni di terzi 53.838 54.376 54.920

Affitti 48.000 48.480 48.965

Canoni di locazione finanziaria 0 0 0

Service 5. B38 s.896 5.95s

9) Costo del personale dipendente 2.248.587 2.27L.O73 2.293.784
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Salari e stipendi 7.732.O14 t.749.334 t.766.827

Oneri sociali 502.523 507.548 5t2.624
Trattamento di fine rapporto 0 0 0

Altri costi personale dipendente 14.050 74.t97 74.332

10) Ammortamenti e svalutazioni 392.830 396.758 400.726

Ammortamenti delle imm. immateriali 26.892 27.161 27.433

Ammortamenti delle immobilizz. materiali 365.938 369.597 373.293

Svalutazione delle immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazione dei crediti 0 0 0

11) Variazione delle rimanenze 0 0 0

i - RIMANENZE

a) Variazione rimanenze beni socio-
sanitari

0 0 0

b) Variazione rimanenze beni tecnico
economali

0 0 0

12) Accantonamenti ai fondi rischi 0 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 272.21O 2t4.332 276.47 5

Costi amministrativi 51.609 52.725 52.646

imposte non sul reddito 113.900 1 1 5.039 116.189

Tasse 47.70t 42.t78 42.539

Altri oneri diversi di gestione 5.000 5.050 5.101

Mi nusvalenze ord inarie 0 0 0

Sopravvenienze passive ed insuss. 0 0 0

Contributi erogati ad aziende non-profit 0 0 0

TOTALE COSTr DELLA PRODUZTONE (B) 5.956.668 6.026.335 6.086.598

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZTONE (A-B)

443.860 448.298 452.787

C) PROVENTI E ONERi FiNANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0

a) In società partecipate 0 0 0

b) Da altri soggetti 0 0 0

16) Altri proventi finanziari 0 0 0

a) Interessi attivi su titoli dell'attivo 0 0 0

b) Interessi attivi bancari e post. 0 0 0

c) Proventi finanziari diversi 0 0 0

17) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 0 0

a) Su mutui 0 0 0

b) Bancari 0 0 0

l3



c) Oneri finanziari diversi 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(c)

0 0 0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

1B) Rivalutazioni 0 0 0

a) Di partecipazioni 0 0 0

b) Di altri valori mobiliari 0 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0

a) Di partecipazioni 0 0 0

b) Di altri valori mobiliari 0 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FI NANZIARI E ( D )

0 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi da 0 0 0

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. 0 0 0

Plusva lenze straord inarie 0 0 0

Sopravvenienze attive straord i na rie 0 0 0

21) Oneri da 0 0 0

M i nusvalenze straord i na rie 0 0 0

Sopravvenienze passive straord ina rie 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI (E)

0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
B+/-C+/-D+/-E)

443.860 448.298 452.78t

22) Imposte sul reddito -320.550 -323.756 -326.993

Irap -266.O77 -268.738 -277.425

Ires -54.473 -55.018 - 55.568

Utile o perdita di esercizio 123.310 724.543 t25.7BB

23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO 123.310 1,24.543 t25.7BB

4. Priorità di intervento anche attraverso I'individuazione di appositi progetti

L'anno 2017 costituirà un anno di transizione verso il progetto di integrazione con l'Asp della Bassa

Romagna. Nel contempo dovrà essere assicurata una continuità sia sotto un adeguato profilo
gestionale e organizzativo, sia come erogazione dei servizi prestati dall'Azienda in esecuzione dei

contratti di servizio per I'accredltamento per le strutture residenziali e semiresidenziall e dei contratti
stipulati con i comuni soci.
In questa ottica si ritiene di individuare iseguenti obiettivl strategici:
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4.1. Mantenimento quanti- qualitativo dei livelli di assistenza erogati nei servizi
gestiti dall'Azienda e consolidamento dei rapporti con icare giver e le comunità
territoria li;

4.2. Sviluppo delle azioni e degli interventi alla luce del sistema di accreditamento
definitivo per I'innovazione e I'armonizzazione dell'organizzazio ne e della gestione
dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'Azienda, nel rispetto delle peculiarità
territoria li;

4.3. Sostenibilità economico- fin a nzia ria;

4.4. Aggiornamento del piano anticorruzione e del codice di comportamento dei
dipendenti

ASP

aggiornamento della sezione trasparenza in relazione alle norme4.5. Tenuta ed
vigenti.

4.1. Mantenimento
gestiti dall'Azienda
territoriali;

quanti- qualitativo dei livelli di assistenza erogati nei servizi
e consolidamento dei rapporti con i care giver e le comunità

II raggiungimento dell'unitarietà della responsabilità gestionale ha rappresentato e
rappresenta uno degli obiettivi che impegneranno maggiormente IASP sia dal punto di
vista organizzativo che economico.
Nel triennio 2077 /2018 si prevede l'attivazione delle procedure per portare a compimento
l'unitarietà gestionale anche della parte del personale sanitario ( inferm ieristico e
riabilitativo) ad oggi fornito reperito con contratti interinali.

I livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e
qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti e delle loro famiglie sono
descritti nella Carta dei Servizi di ogni singola struttura, in conformità a quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale.
Altro oblettivo importante per I'identità di un'Azienda che opera nei servizi alla persona è
l'attenzione particolare rivolta alla partecipazione alla vita della proprla comunità ed al
coinvolgimento dei principali portatori di interesse per promuovere la conoscenza degli
standard dei servizi offerti, per rendere trasparenti ed espliciti i contenuti delle attività al
fine di aumentare anche la fiducia verso il servizio. Ma non solo, mettersi al servizio
della propria comunità di riferimento significa anche contribuire alla promozione ed alla
diffusione di "buone pratiche" e alla crescita complessiva di una "cultura sociale" di un
territorio.

4.2. Sviluppo delle azioni e degli interventi alla luce del sistema di
I'armon izzazione

e se m i resid enz ia t i
accreditamento definitivo per I'innovazione e
dell'organizzazione e della gestione dei servizi residenziali
dell'Azienda, nel rispetto delle peculiarità territoriali;

LAzienda deve continuare sulla strada dell'adozione di sistemi gestionall moderni ed
integrati fra loro e deve puntare sull'innovazione non solo per migliorare l'efficienza e
l'economicità della gestione ma, soprattutto, per facilitare il miglioramento della qualità e
il raggiungimento degli obiettivi aziendali. E'essenziale l'innovazione e la sperimentazione
di "nuove pratiche" sul piano organlzzativo e della gestione, anche utilizzando le
tecnologie informatiche e telematiche, sia nei servizi finali che nelle attività strumentali e
di supporto. Nel corso del 2016 è stato acquistato il programma di gestione della
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cartella sanitaria informatizzata ed è stata avviata la formazìone a tutte le figure
professionali coinvolte. Nel corso del 2017 si completerà la formazione affinchè le due
strutture e tutte le figure professionali interessate utilizzino compiutamente questo nuovo
strumento. Il consolidamento di questo percorso, oltre ad armonizzare l'orga n izzazione e
la gestione delle strutture , permetterà anche di procedere sul piano della valorizzazione,
della partecipazione e del coinvolgimento delle risorse umane, con una positiva ricaduta
sul benessere organizzativo e sul miglioramento del clima aziendale Infatti nei servizl
alla persona, tra gli elementi che concorrono a determinare la qualità assumono una
decisiva importanza le capacità relazionali e le competenze professionall del personale
impiegato.

4.3. Sostenibilità economico- finanziaria

Alla luce della nuova dimensione aziendale, diventa prioritario che I'Azienda sia in grado
di gestire iservizi che le sono stati conferiti in modo efficace, con buoni eslti sia in termini
di mantenimento della qualità che di sostenibilità economica visto anche I'orìentamento, a
seguito dei positivi bilanci delle strutture, di non richiedere aumenti e di riproporre le
rette praticate nel 2016 in tutti iservizi gestiti da ASP.

4.4. Aggiornamento del piano anticorruzione e del codice di comportamento dei
dipendenti AsP;

La legge n. l9ol2Ol2 dispone che ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza e
I'lntegrità, debba prowedere ad altri adempimenti che riguardano.

-la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della Funzione
Pubblica;

-l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53 comma 3 bis del
decreto legislativo 30 mazo 2001, n. 165, ferma restando la disposizione del comma 4 dello
stesso articolo 53 (nel caso in cui iregolamenti non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative);

-l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo
54, comma 5, del decreto legislativo 30 mazo 2001 , n. 165, e successive modificazioni;

Asp ha già proweduto a quanto sopra ma è opportuno aggiornare il piano anche in relazione al

nuovo modello organizzativo.

4.5. Tenuta ed aggiornamento della sezione trasparenza in relazione alle norme
vigenti.
A partire dall'emanazione del Decreto legislativo 150/ 2009 fino al Decreto legislativo
97 /201,6 la materia è in continua evoluzione. Si ritiene che l'accesso ai documenti
amministrativi rappresenti un principio generale dell'attività amministrativa, diretto a

favorlre la partecipazione dei cittadini all'azione pubblica e ad assicurare l'lmparzialità e la
trasparenza della stessa e pertanto il principio è perfettamente in linea con gli intenti
dichiarati nei punti precedenti
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5. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri
Enti del territorio

L'azione delle ASP si svolge in coerenza con il sistema di welfare della regione Emilia Romagna così
come definito nella Legge Regionale n. 02 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e seruizi sociali".
LASP opera, relativamente ai servizi ad essa conferiti, per lo sviluppo delle politiche sociali adottate
dai Comuni del Distretto di Ravenna e per I'integrazione socio sanitaria con I'AUSL della Romagna
nell'ambito del Distretto di Ravenna.
Le attività e i servizi svolti dallASP sono:

. a gestione diretta: strutture residenziali e semiresidenziali per anziani gestiti dalle ex Ipab
Busignani e Baccarini ora in fase di accreditamento definitivo;

. conferiti tramite Contratti di Servizio dai Comuni Soci di Ravenna e Russi.

l-a realizzazione degli interuenti e dei progetti è effettuata, nel rispetto della normativa vigente in
materia, oltre che attraverso la gestione diretta con gli strumenti a disposizione della pubblica
amministrazione:

. Accreditamento per le strutture ed i seruizi interessati progressivamente dalla normativa
regionale in materia;

. Contratti di appalto stipulati a seguito di procedure di affidamento;

. Contratti di appalto stipulati a seguito di adesione a centrali di committenza (nazionale e
regionale) o ad acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico;

6.Indicatorie parametri per !a verifica

Gli indicatori ed i parametri in uso per la verifica dei servizi erogati sono tmtti dal contratto di
Seruizio con lAzienda Sanitaria e con il Comune di Ravenna per la regolamentazione dei rapporti
relativi ai servizi accreditati per anziani.

INDICATORE RISULIAfI ATTESI 2017

Mantenimento quanti-qualitativo dei servizi
erogati

Reclami e suggerimenti

Carta dei Servizi- monitoraggio singoli progetti
assistenzi ali individualizzati

Valutazione della qualità percepita mediante la
rilevazione dei reclami e dei suggerimenti
provenienti da familiari, utenti e altri portatori di
interessi suddivisi per tipologia, con un
confronto con lo stesso periodo dell'anno
precedente.

Esiti questionario per la
rilevazione della
soddisfazione degli utenti

Misurazione della Customer S ati sfàction tramite
la somministrazione annuale di un questionario
strutturato a ospiti e fàmiliari.

Sostenibilità economico-finanziaria Indicatori di bilancio-report periodici
economici- nota integrativa al bilancio
consuntivo
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Piano anticorruzione Aggiornamento del piano e del codice di
comportamento dei dipendenti.

Trasparenza Aggiomamento del sito aziendale.Gestione
accesso documenti amministrativi.

6. Piano di valorizzazione e gestaone del patrimonio

Il patrimonio dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi è costituito da beni mobili ed
immobili già di proprietà delle ex IPAB del Distretto nonché dai successivi acquisti effettuati dalla
data di costituzione sino ad oggi al netto delle dismissioni.
Il patrimonio immobiliare è costituito da terreni e fabbricati urbani e rumli e si distingue in
disponibile (non direttamente utilizzato per gli scopi istituzionali dell'Azienda) e indisponibile
(direttamente coinvolto nell'esercizio delle suddette attività istituzionali).
Effettuandone una sommaria descrizione (i dati catastali e planimetrici sono ripotati all'interno
dell'inventario e del libro cespiti) ed una distinzione territoriale è composto dai seguenti cespiti:

Comune di Ravenna

. n. l stabile sito in Ravenna Via di Roma n.31 sede della Casa Protetta e Centro Diurno
Garibaldi;

. n. 1 stabile sito in Ravenna Via Guaccimanni n. 11 sede della Casa Protetta Santa Chiara;

. n.1 fabbricato sito in via Gradisca n. destinato a sede del Centro per le Famiglie;

. n. 9 fabbricati urbani di civile abitazione siti nella città dl Ravenna;
o n. 11 poderi agricoli per un totale di ha 87.95.84;
. n. l orto irriguo (area cortilizia Casa Protetta Graribaldi) di mq. 1.950
o n. 10 fabbricati rurali insistenti in massima parte sui terreni di cui sopra;
. n. 2 relitti di terreni agricoli per un totale di circa 57 mq;
. n, t2loculi nel cimitero monumentale di Ravenna;

Attualmente 1 appartamento è occupato in assenza di contratto da ex affìttuari ultranovantenni che
corrispondono una indennità prowisoria di occupazione, 4 appartamenti sono destinati ad un
programma di sostegno e reinserimento sociale di persone che si awiano alla conclusione di un

periodo di riabilitazione psichiatrica in collaborazione con lAusl. Tutti gli altri sono in uso alla
gestione associata al flne di ospitare utenti in condizioni di svantaggio.

Comune di Cervia

. n. l terreno edificabile di 2.000 mq sito in Cervia Via Caduti per la Libertà;

. n. 3 fabbricatl urbani di civile abitazione siti in Cervia e Castiglione di Cervia;

E' stata eliminata la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo gravante sul terreno che

originariamente era destinato al finanziamento dell'ampliamento della Casa Protetta e Centro

Diumo Busignani mediante appalto con permuta, a seguito della sottoscrizione in tal senso di

apposita convenzione con il Comune di Cervia, mentre due su tre degli appartamenti. in precedenza

concessi in affitto al Comune di Cervia, sono ora disponibili per l'alienazione.
Si procederà pertanto ad apposita modlfica della convenzione esistente al fine di autorizzare
lAmministrazìone Comunale ad awiare le procedure aperte, necessarie per I'alienazione anche dei

tre fabbricati.

Comune di Russi

. n. 1 stabile sito in Russi Via Faentina Nord n. 8 sede della Casa Protetta e Centro Diurno

Baccarini;
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. n. 1 palazzina sita in Russi Via Garibaldi angolo Via Trieste composta da n.l ufficio sede del
Servizio Sociale Territoriale di Russi, n. 9 appartamenti concessi in comodato d'uso gratuito
al Comune di Russi destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica e n. 1 appartamento destinato
ai nuclei bisognosi seguiti di servizi sociali;. n.2 palazzine di tre plani site in Russi Piazza Fadni attualmente restaurate e sede di attività
di tipo sociale al piano terra. In fase di completamento l'intervento di ristrutturazione per la
realizzazione di alloggi protetti per anziani nei rimanenti piani;

. n.2 fabbricati urbani di civile abitazione, di cui uno libero e destinato all'alienazione ed il

secondo occupato dai benefìciari di un legato testamentario;. n. 1 ex chiesa ALBIS gestita dal Comune di Russi.

Il patrimonio immobiliare, in coerenza con la normativa regionale e per volontà dei comuni soci, è
legato al territorio del comune delle ex IPAB che I'hanno conferito e deve essere utilizzato per
interventi strutturali e servizi nel territorio di provenienza. Peftanto accanto ad una visione
complessiva di gestione e valorizzazione unitaria del patrimonio è necessario averne una distinta
per territorio.
Nel rispetto di tale impostazione le azioni di valorizzazione mirano a garantire la massima redditività
del patrimonio disponibile, I'adeguato mantenimento del patrimonio destinato all'attività
istituzionale ed un eventuale incremento di quest'ultimo al fìne di sviluppare le finalità istituzionali
dell'Azienda anche attraverso l'ampliamento dei servizi esistenti e la creazione di nuovi servizi.
In paticolare sono stati individuati alcuni disinvestimenti patrimoniali destinati al finanziamento di
opere da destinare all'attività di assistenza, ed in particolare:

' per il territorio di Cervia l'alienazione dei fabbricati urbani resisi disponibili a seguito del
recesso dell'attuale affittuarìo avente quale scopo l'utilizzo dei proventi, nonché del terreno
edificabile precedentemente vincolato all'appalto con permunta per la realizzazione
dell'ampliamento della struttum Casa Protetta Busignani, nelle modalità sopra descritte;

' per il territorio di Russi l'alienazione del fabbricato urbano sito in Russi Via Cairoli 20 icui
proventi sono destinati alla realizzazione, nelle due palazzine di Piazza FarÌni, di
appaftamenti protetti da destinare alla popolazione anziana del Comune di Russi.

7. Programma degli investimenti

Il programma degli investimenti, in coerenza con il piano di valorizzazione e gestione del
patrimonio, e con gli obbiettivi previsti nel piano programmatico, si afticola attraverso
l'individuazione degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti sia dai
precedenti progetti di investimento che dai nuovi indirizzi programmatori.

I principali progetti di investimento si sostanziano nei seguenti interventi:

Sul territorio del Comune di Ravenna

' il conseguimento del Ceftificato Prevenzione Incendi relativo allo stabile sede della Casa
Protetta S. Chiara, nonche la realizzazione di opere di consolidamento di una porzione di
tetto, imbiancatura interna e rifacimento della pavimentazione della palestra. Per questi
interventi non incrementativi del valore dell'immobile è previsto il finanziamento mediante
parte del lascito testamentario della defunta Sig.ra Luisa Pasini, il cui beneficiario, IIMRR
Ravenna, ora ASP è il proprietario dello stabile ed il medesimo è destinato a servizi per
Anziani;
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Sul territorio del Comune di Cervia

. l'ampliamento della struttum per anziani Busignani di Cervia, il cui finanziamento e

metodologie di realizzazione sono quelle individuate nella Convenzione fra Comune di Cervia

e ASP "Ravenna Cervia e Russi" in merito alle modalità di finanziamento e di attuazione
dell'intervento di ampliamento della sede della Casa Protetta Busignani approvato con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14 ottobre 2011;
. l'intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento delle copefture dello stabile sede

della Casa Protetta Busignani di Cervia.
Il patrimonio di questo territorio, costituito da proventi di alienazioni patrimoniali precedenti alla

trasformazione, dall'ipotesi di permuta in sede affidamento dei lavori di un terreno edificabile per la
somma di Euro 1.930.000,00, ora tramutata in alienazione per finanziamento dell'opem, e

dall'ipotesi di realizzo derivante dall'alienazione di altri tre immobili per una stima di Euro

500.000,00, oltre ad alcune donazioni, contributi, rimborsi assicurativi e altri rimborsi, è infatti in
larga pate destinato sia all'ampliamento della Casa Protetta Busignani, in forza della convenzione
sottoscritta il 12 aprile 2011 rep. 9697, sia al rifacimento delle coperture dello stabile che la ospita

sita in Cervia Via Pinarella n.76. All'ampliamento sono destinati Euro 2.580.000,00, come da

convenzione, al netto degli oneri relativi la trascrizione della convenzione medesima ai registri

immobiliari, mentre al rifacimento della copertura del tetto sono destinati Euro 117.169,71, come

da studio di fattibilità elaborato dal servizio tecnico dell'Azienda.

Sul Territorio del Comune di Russi

lil completamento del progetto di ristrutturazione dello stabile sito in Piazza Farini n. 36/34 in Russi

da destinare ad alloggi protetti per anziani nonchè ad attività di volontariato.

a. Politiche del personale con paÉicolare riferimento alla formazione, alla
programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento
delle stesse

Le politiche del personale nel triennio 2Ol7 -2019,
e degli obiettivi descritti nei capitoli precedenti.
Alla data del 01 Gennaio 2017 il personale dipendente a

ripotato nella tabella che segue:

tengono conto delle linee di indìrizzo

tempo indeterminato e determinato è

At o1/ot/2017

Descrizione ( n. unità )

- a tempo indeterminato

Area Socio-Assistenziale 62

Area Tecnica 4

Area Amministrativa 5

Totale 7l
- a tempo determinato

Area Socio-Assistenziale

Area Tecnica

Area Amministratlva

Totale tempo determinato
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8.1 la prcgmmmazione delfabbisogno di personale neltriennio
:unzionario 

Amministratiio e contabile D D3 1 0

struttore Direttiro Amministratito e contabile D D1 2 0

struttore Direttitn SocioAssrstenziale D D1 1 0

nhrmien professionali D D1 0 0 t, 1"

lenpisti della Riabilitazione D D1 0 0

struttore Amministratito e contabile C1 1 2

struttore Socio - Assistenziale C1 4 2

struttore Tecnico c C1 0 1 1

lollaboratore Tecnico B B3 1 0 1

lsecutore tecnico B B1 2 5
(

)peratore Socio Sanitario B B1 28 0

^
)peratore addetto all'assistenza di base B B1 30 19 4§

3praio genenco A A1 1 0 1

TOTALE 71 29 1{ 11t

/ACAt,|TI
4a

)A ISTITUIRE 15

Alla data del 01 maggio 2016 il fabbisogno di personale nel trlennio è determinato come nella
tabella che segue:

8.2 La Formazione

Per quanto rlguarda la formazione, I'Azienda Servizi alla Persona ritiene lo sviluppo e
I'aggiornamento professionale dei propri dipendenti lo strumento prioritario per sostenere il
costante adeguamento delle competenze e per favorire il consolidarsi di un orientamento sempre
più attento al risultato, alla qualità delle prestazioni e dei servizi resi alla comunità. Questo impegno
si sviluppa attraverso due fìloni complementari ed integrati: la formazione interna e la formazione
esterna.
La formazione interna ha I'obiettivo di mettere in connessione ed integrare i contesti lavorativi, le
diverse professionalità, ruoli e responsabilità, attravenso l'organizzazione/realizzazione di percorsi
formativi e di aggiornamento su temi trasversali ai sevizi/attività dell'Azienda, e su argomenti
specialistici rlferiti a singoli aree di competenza;

La formazione esterna ha I'obiettivo di consentire a tutti i dipendenti (sia dell'area amministrativa
che sociale) opportunità di aggiornamento permanente anche su aspetti/tematiche molto specifiche
e specialistiche inerenti le attività di competenza dei singoli. Questo obiettivo si realizza
organizzando e favorendo la partecipazione degli Operatori ad attività formative (seminari,
convegni, giornate di studio ).

kionG diintervento
Le attività indispensabili per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati sono:
- l'analisi dei bisogni formativi;
- la costruzione del Piano triennale della formazione (sia per quanto riguarda la formazione
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interna che esterna);
- monitoraggio della formazione (interna ed esterna) attraverso repot (periodici e annuale)
dettagliati per singolo dipendente.
Strumenti di verifica
- Numero attività formative interne realizzate
- Numero dipendenti oggetto di formazione
- Numero ore di formazione per singolo opeftttore

Il Piano triennale della formazione

Il Piano triennale della formazione 2017-2018 è il risultato di
valutazione dei bisogni formativi, rilevati dai responsabili e con il

dipendenti
Le linee formative suddivise per area: sociale e amministrativa sono le

una ricognizione e
coinvolgimento dei

seguenti:

AREA SOCIALE

a) Percorsi formativi per operatorl delle CRA, Centri Diurnie Comunità alloggio.
Considerato l'ingresso di numerosi nuovi operatori, l'obiettivo prioritario consiste nel
formare e integrare il nuovo staff operativo, anche con il supporto di una formazione
specifica ìnerente il Iavoro di gruppo e gli aspetti comunicativi ad esso correlato.
Altri obiettivi (alcuni in continuità con gli anni passati) riguardano: la necessità di
migliorare la comunicazione e relazione con utenti e caregivers; lo sviluppo di tecniche
di stimolazione cognitiva; l'apprendimento di procedure finalizzate alla gestione del

dolore; l'acquisizione di competenze inerentì l'implementazione della cartella socio-
sa nita ria info rmatizzata.

AREA AMMINISTRATIVA

b) Fo rmazione/agg iorna menti su nuovi adempimenti dì legge. strumenti e procedure
fobiettivo consiste nel supportare gli operatori in capo allArea Amministrativa con

aggìornamenti costanti, indispensabili per operare all'interno di un assetto normatlvo e

legislativo in continuo mutamento, organizzate in sede dallASP medesima, con

.o-rnpeten." interne e/o con il supporto di professionisti esterni (anche con modalità
FAD).

AREA SOCIALE e AMMINISTRATM

c) Formazione in tema di anticorruzlone - Art. l comma B, L 190 del 06.11.2012
Come indicato nel piano triennale di Prevenzione della Corruzlone dellASP (approvato
con delibera del C.d.A. n. 6 del 27.OL.20t5) - in adempimento della L 79O/2O12 -
sono previsti momenti formativi rivolti a tutto il personale dellAzienda, aventi come
tema la prevenzione e la repressione della corruzione, con particolare importanza
riservata all'etica professionale e agli adempimenti connessi agli obblighi di
pubblicazione "Amministrazione trasparente".

d) Formazione sui luoghi di lavoro
Riguarda quella formazione obbligatoria per tutti I dipendenti - in base al D. Lgl

B1l2008.
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Scheda Attività Formative 2077 - 2OL9

CON-I'ENTJTI Ot] II]TTIVI DESTINATARI ItiMPt doccnli

AREA SOCIALE

Percorso formativo
incentrato sulle relazion i e
le modalità comunicative

Migliorare la
comunicazione e le
relazioni con utenti e
ca reqivers

Tutti iprofili
professiona li
presenti in
struttura

Modulo di
8 ore circa
nel corso
del 2OL7

Formazione specifica per
la gestione di persone
affette da demenza

Sviluppare Ie tecn iche di
stimolazione cog n itiva

RAA e OSS Modulo di
B/ 10 ore
circa nel
corso d el
20t7

profession i

sti
dellAUSL

formazione inerente la
gestione del dolore

Favori re l'apprendimento
di proced u re finalizzate
alla g estione del dolore

RAA e OSS Modulo di 4
ore circa
nel corso
del 2OL7

Coordinato
re
infermierist
ico

il lavoro di gruppo e gli
aspetti comunicativi ad
esso correlato
(ancora in fase di
costruzione)

Favorire l'integ razione tra
ile diverse figure
professiona li al fine di
migliorare il lavoro di
cura
nei confronti degli utenti

Tutti iprofili
professiona li
presenti in
struttu ra

Fine 2077 -
inizio 2018

Completamento delle
competenze inerenti
l'implementazione della
ca rtella socio-san ita ria
informatizzata

Inizio 2Ol7

AREA AMIYINISTRATIVA

d) Formazione/aggiorna menti su nuovi adempimenti di legge, strumenti e procedure

Formazione Esterna su
adempimenti di legge,
procedure, strumenti in
materia di a ppa lti e
contratti

Su pporta re gli operatori
che si occupano di appalti
e contratti con
agg iornamenti costanti

Operatori del
settore

3 gg. Nel
corso del
2077

Presso e nti
esterni

Formazione di tipo
informatico inerente
utilizzo programmi Open
Office e archiviazione
documentale.

agg iorna re gli operatori
su ll'utilizzo di nuovi
programmi informatici

Operatori in capo
ai diversi servizi

chiamati a ll'utilizzo
di detti programmi

Nel corso
del 2OL7 -
Iìizio 2077

- CBA +
- risorse
inte rne

AREA SOCIALE e AMN4INiSTRATIVA

e) Formazione sui luoghi di lavoro (D.Lgl 81/2008)



CONTENUTI OBIETTIVI DESTINA IARI I.I:MPI doccnti

Corso di formazione
generale

Fornire informazioni
inerenti la legislazione in
materia di sicu rezza e
rischi sul luogo di lavoro

Nuovi assu nti 6 moduli di
2 ore

(anche
e- lea rn ing )

Ditta da
individuare

Corso di formazione
specifica Per operativi
(oss)

Fornire informazioni
specifiche per ìl ruolo di
OSS/ADB

Operatori CRA modulo di 8
oTe

Corso Antincendio alto
rischi + simulata pratica

Operatori CRA Modulo da
8 ore

Corso primo soccorso Fornire informazioni per
primo soccorso

Operatori CRA modulo da
12 ore

f) Formazione in tema di anticorruzìone - Art. l comma 8, L 190 del 06.11.2012

Percorso formativo
inerente la prevenzione e
la repressione della
corruzione e dell'illega lità
nella Pu bblica
Amministrazione
(ancora in fase di
costruzione )

Fornire informazioni sugli
obblighi inerenti la L.

790/2072 e il D. Leg.
33/ 2Ol3 rispettivamente
su Anticorruzione e
Trasparenza nella PA.

Tutto il pe rso na le
aziendale

Modulo da
4-5 ore

Ipotesi.
Dipendente
di a ltro
ente di
magg iori
dimensioni
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Allegato B alla Del. n. 2 del 0611112017

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2OT7 -?OT9

Azienda 5eruizi atta Persona
Rare..a Cèruiae Rùssi

Preventivo 2017 Preventivo 2018 Preventivo 2019

A)

1l Ricavi da attività per servizi alla persona
a) Rette
b) Oneri a rilievo sanitario
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.

d) Altri ricavi
2) Costi capitalizzati

a) lncrementi di immobil- per lavori inter.
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.

3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi

a) Da utilizzo del patrimonio
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse
c) Plusvalenze ordinarie
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas
e) Altri ricavi istituzionali

0 Ricavi da attività commerciale
5) Contributi in conto esercizio

a) Contributi in c/esercizio dalla Regione
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.
d) Contributi da Azienda Sanitaria
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti

0 Altri contributi da privati
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

COSTI DELLA PROOUZIONE
6) Acquisti di beni

a) Beni socio sanitari
b) Beni tecnico economali

7) Acquisti di servizi
a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e s.assist.
b) Servizi esternalizzati
c) Trasporti
d) Consulenze socio sanitarie e ass.
e) Altre consulenze
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.
g) Utenze
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie
i) Costi per organi lstituzionali
j) Assicurazioni
k) Altri servizi

8) Godimento beni di terzi
Affitti
Canoni di locazione finanziaria
Service

9) Gosto del personale dipendente
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi personale dipendente

10) Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti delle imm. immateriali
Ammortamenti delle immobilizz. materiali
Svalutazione delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti

't 1 ) Variazione delle rimanenze
I . RIMANENZE
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari
b) Variazione rimanenze beni tecnico economali

B)

5.554.700
2.703.000
1.960.000

890.700
1.000

389.450
0

389.450
0

466.378
410.517

5.000
U

0
0

50.861
0
0
U

0

0
0
0

5.610.247
2.730.030
1.979.600

899.607
1.010

393.345
U

393.345
0

471.041
414.622

5.050
0
0
U

51.369
0
0
0
0
0
U

o

5.666.349
2.757.330
1.999.396

908.603
1.020

397.278
U

397.278
0

475.752
418.768

5.101
0
0
U

51 .883
0
0
0
0
0

0
0

6.410.s 6.474.633 6.539.379

238.467
106.800
131.667

2.820.736
221.000
641 .200

6 135
0

3.553
1.347.600

250 000
1'17 000
92.116
94.574
47.558
53.838
48.000

0
5.838

2.248.587
1.732.014

502.523
0

.14.050

392.830
26.892

365.938
0
0
0

0

0

240.852
107.868
132.984

2.848.943
223.210
647.612

6.196
n

3.589
1.36'1 .076

252.500
118.170
93.037
95.520
48 034
54.376
48.480

U

5.896
2.271.073
1.749.334

507.548
0

14.191
396.758

27.161
369.597

0
U

0

0
0

0
0

243.260
'108.947

134.314
2.877.433

225.442
654.088

6.258
0

3.624
1.374.687

255.025
119.352
93.968
96.475
48.514
54.920
48.965

tt

5.955
2.293.784
1.766.827

512.624
0

14.332
400.726
27.433

373 293
U

0

0
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coNTo EcoNol rco PREVENTTVo 2017-2019

&ienda Servizi alla Pècona
Preventivo 2017 Preventivo 2018 Preventivo 2019

12) Accantonamenti ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Costi amministrativi

lmposte non sul reddito

Tasse
Altri oneri diversi di gestione
Minusvalenze ordinarie
Sopravvenienze passive ed insuss.
Contributi erogati ad aziende non-profit

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B}

0
0

212.210
51.609

1 13.900

41.701
5.000

0
0
0

0
0

214.332
52.125

115039

42.118
5.050

0

0
0

0
0

216.475
52.646

116,189

42.539
5.1 01

0

0
0

5.966. 6.026.335 6.086.598

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE {A-B} 443.860 448.298 452.7

c) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da paÉecipazioni
a) ln società partecipate
b) Da altri soggetti

16) Altri proventi finanziari
a) lnteressi attivi su titoli dell'attivo
b) lnteressi attivi bancari e post.

c) Proventi finanziari diversi
17) lnteressi passivi e altri oneri finanziari

a) Su mutui
b) Bancari
c) Oneri finanziari diversi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C}

R

18) Rivalutazioni
a) Di paÉecipazioni

b) Di altri valori mobiliari
19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni
b) Di altri valori mobiliari
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

D)

(D)

0
0

0

0
0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0

0

0

0 0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
tt

0
0

0
0
0

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi da
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.

Plusvalenze straordinarie
Sopravvenienze attive straordinarie

21) Oneri da
Mrnusvalenze straordinarie
Sopravvenienze passive straordinarie

TOTALÉ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

RIsuLTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+i-C+/-D+/-E)

22) lmposte sul reddito
lrap
lres

Utile o perdita di esercizio

23} UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0 0

443.860 448- 452.781

-320.550
-266.077
-54.473

123.310

-323.756
-268.738

-55.01 8

124.543

-326.993
-271.425

-55.568

125.788

't 23.310 124.543 125.
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Allegato C alla Del. n. 2 del 06/77/2077

AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA

RAVENNA CERVIA E RUSSI

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2OI7 _2OL9

PIANO PLURIENNALE
DEGLI INVESTIMENTI



La definizione del piano pluriennale deglì investimenti dellAzienda Servizi alla Persona,
per il triennio 2017 - 2019, tiene conto degli interventi in corso avviati negli anni
precedenti nonchè delle linee di indirizzo individuate nel plano programmatico.

IM MOBILIZZAZIONI IM MATERIALI

Tra le immobilizzazioni immateriali relative al piano degli investimenti vanno annoverati
gli interventi relativi alle migliorie su beni di terzi, che ritroviamo esclusivamente sul
territorio del Comune di Cervia.
Il patrimonio di questo territorio, costituito da proventi di alienazioni patrimoniali
precedenti alla trasformazione, dalla possibile alienazione di un terreno edificabile per
la somma di Euro 1.930.000,00 e dall'ipotesi di realizzo derivante dall'alienazione di
altri tre immobili per una stima di Euro 500.000,00, oltre ad alcune donazioni,
contributi, rimborsi assicurativi e altri rimborsi, è infatti in larga parte destinato sia
all'ampliamento della Casa Protetta Busignani, in forza della convenzione sottoscritta il
12 aprile 2011 rep. 9697, sia al rifacimento delle coperture dello stabile che la ospita
sita in Cervia Via Pinarella n.76. All'ampliamento sono destinati Euro 2.580.000,00,
come da convenzione, al netto degli oneri relativi la trascrizione della convenzione
medesima ai registri immobiliari (Euro 802,00), mentre al rifacimento della copertura
del tetto sono destinati Euro 117.169,71, come da studio di fattibilità elaborato dal
servizio tecnico dell'Azienda ed inserito all'interno del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche di cui alla Delibera n.45 del 11 novembre 2015.

Tra le altre im mobilizzazioni immateriali è annoverata la destinazione del patrimonio
ricevuto a seguito dell'estinzione dell'Ipab Fondazione Coniugi Fava in esecuzione del
Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.237 del L3/It/2Ot2 e giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dellAzienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi n. 16 del 20 aprile 2013. Tali somme dovranno finanziare
progetti da individuarsi nell'ambito delle finalità dell'estinta Ipab, che aveva come
scopo statutario quello di "assegnare borse di studio a favore di giovani studenti nati
nel Comune di Ravenna, appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate ed
avviati con profitto agli studi".

IM MOBTLIZZAZIONI MATERIALI

Per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature e mobili per le strutture, questi sono
definiti sulla base delle effettive necessità rilevate attraverso le indicazioni dei
Coordinatori di struttura.

Per quanto riguarda gli investimenti sugli immobili, si è tenuto conto degli interventi in
corso avviati negli anni precedenti nonchè delle linee di indirizzo individuate nel piano
programmatico.

Per il territorio di Ravenna si evidenziano iseguenti interventi:
Completato il progetto dei lavori di riattamento della struttura polifunzionale per
anziani Casa Protetta Garibaldi, consistenti nella messa a norma del sÌstema
antincendio, dell'impianto elettrico e di altri impianti, residuano €uro 100.020,66
da utilizzare rifacimento parti dì copertura del tetto;

Per la manutenzione dello stabile sede della Casa Protetta S. Chiara, sono previsti
interventi per il conseguimento del Ceftificato di Prevenzioni Incendio, il

consolidamento di una porzione di tetto, imbiancatura interna e rifacimento della
pavimentazione della palestra per complessivi Euro 2A2.995,42, come da studio di



fattibilità elaborato dall'ufficio tecnico dell'Azienda e trasposto nel Programma
triennale delle opere pubbliche;

Per il territorio del Comune di Russi si evidenziano i seguenti interventi:
- E' in corso la realizzazione del progetto di ristruttu razio ne dello stabile sito in Piazza

Farini n. 36134 in Russi da destinare ad alloggi protetti per anziani nonchè ad
attività di volontariato. E' stato completato il primo stralcio funzionale che ha
consentitodi terminare ilocali da destinare alla Pubblica Assistenza di Russi, le altre
lavorazioni relative al piano terreno e seminterrato, nonché la chiusura complessiva
dell'edificio e la sua flnitura esterna. Residuano euro 83.672,63 destinati al
completamento del secondo stralcio relativo alla realizzazione di alloggi protetti;

- Sono previsti investimenti in arredi, attrezzature e manutenzioni straordinarie della
struttura Baccarini per Euro 50.932,80.

Per il territorio del Comune di Cervia si evidenziano iseguenti interventi:
Acquisto ausili e attrezzature finanziate con risorse proprie frutto di rimborsi
assicurativi e altri rimborsi relativi a beni patrimoniali, nonché con donazioni
vincolate; acquisto arredi per l'ampliamento della struttura Busignani, finanziate
mediante le medesime risorse previste per l'ampliamento, nonché delle opere di cui
si è già trattato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali.



Ravenna

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

lmporto finanziato

Descrizione investimento ;:ilil[ffilff] "::j:l:,|'- Annualità Annualità 
Annuarità 2o1e Fonte di rinanziamento

degli esercizi Pre- 
sponlblll

cedenti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

lmporto finanziato

Descrizione investimento ::ljltJToull#l con fonti.di- Annuatità Annuatità Annuatità

o"n,iJ"""t*'li'or".r sponibili 2017 20'18 zorg'-- Fonte di finanziamento

cedenti

Riattamento funzionale
struttura Garibaldi € 100.020,66 € 100.020,66 € 50.000,00 € 50.020,66 € 0,00 Rjsorse proprie da sterilizzare/fondo manutenzioni cicliche

Rifacimento porzione di co-
pertura, muri ammalorati
pavimentazione palestra ed
cpere CPI Struttura S.Chia-
la

€ 282.995,42 € 2a2.995,42 € 282.995,42 € 0,00 € 0,00 Donazioni capitalizzate

Totale im mobilizzazioni ma-
teriali € 383.016,08 € 383.016,08 € 332.99s,42 € 50.020,66 € 0,0c

Progetti distudio ai sensi
statuto ex IPAB Fondazione

Coniugi Fava
€ 6.283,32 € 6.283,32 € 0,00 € 6.283,32 € 0,00 Fondi da estinzione IPAB inattiva

Totale immobilizzazioni im-
materiali € 6.283,32 € 6.283,32 € 0,0c € 6.283,32 € 0,0c

Totale im mobilizzazio n i
Ravenna 389.299,40 389.299,40 332.99s,42 56.303,98 0,00

4



Cervia

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

lmporto finanziato

Descrizione investimento iliì 
o"u'f""ig a! con fonti Annuatità Annuatità Annuatità Fonte di finanziamento

o*ìi iJ'"n 
'll'li'="=l 

oisponiriti 2017 2018 2o1s t'

cedenti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

lmporto finanziato

""'j:*T',?l#l con fonti.di- Annuatità Annuatità ArDescrizione invèstimento netto 
1-e^g-ri 

utirizzi "t"ljon?;l,l'- 
Annualità Annualità Annualità 

Fonte di finanziaménto
o"gli """?i;i 

pi"- sponibili 20't7 2o't8

cedenti

\cquisto ausili e attrezzatu-
"e. mobili e arredi Casa Pro-
:etta Cervia

€ 29.800,4C € 29.800,4É € 15.000,0c € 10.000,0c € 4.800,46
Risorse proprie da sterilizzare e donazioni ca-
cilalizzate

Acquisto arredi ampliamento € 263.350,4É € 0,0c € 0,0c € 0,0( € 2633s0,4(.
ìisorse proprie da alienzioni patrimoniali da
iterilizzare e da ammortizzare

Iotale immobilizzazioni ma-
:eriali € 293.750,9t € 29.800,4C € 15.000,0( € 10.000,0c € 268.150,9i

Ampliamento struttura Busi-
gnani € 2.579.198,OC € 4L2.548,4É € 0,0c € 2.s79.198,O( € 0,0c

Risorse proprie da alienzioni patrimoniali da
3terilizzare e da ammortizzare

5



Rifacimento coperture strut-
tura Busig nani

€ 11,7 .1,69 ,1 1 € 171.1,69,71 € 11,7.169,71 € 0,0( € 0,0( f onazion i capitalizzate

Totale im mobilizzazioni im-
materiali € 2.696.367,71 € 529.718,11 € 771 .769,11, € 2.s79.798,0C € 0,0c

Totale im mobilizzazion i

Cervia € 2.989.s18,63 € 559.s18,63 € 132.L69,77 € 2.589.198,0( € 268.1s0,9'

Russi

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

lmporto finanziato
con Datrimonio al -

Déscrizione investimento ,ett;-;;;ii;iiru'; 9on rol!! Annualità 
Annuatità 201s All|flità 

Fonte di finanziamento
degli ese-rcizi Pls- disPonibttl

cedenti

Realizzazione appartamenti
protetti per anziani € 83.672,63 € 83.67 2,63 € 0,0c € 83.612,63 € 0,0c

ìisorse proprie da sterilizzare/contributi priva-
:i/contributi pubblici

Acquisto ausili e attrezzatu-
'e, mobili e arredi e manu-
:enzioni straordinarie CRA e
3D Baccarini

€ 50.932,8( € 50.932,8C € 20.000,0c € 20.000,0( € 10.932,8C Donazion i capitalizzate

Iotale im mobilizzazion i Rus-
;i € 134.605,4 € 734.605,4 € 20.000,0( € 143.672,63 € 10.932,8(
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Allegato D alla Del. n. 2 del 0611112017

CONTO ECONOAAICO PREVENTIVO ?OT7

&ienda Servizi attà Pereona

Preventivo 201 7

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi da attività per servizi alla persona

a) Rette
b) Oneri a rilievo sanitario
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi
d) Altri ricavi

2) Costi capitalizzati
a) lncrementi di immobil. per lavori inter.
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.

3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi

a) Da utilizzo del patrimonio
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse
c) Plusvalenze ordinarie
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas
e) Altri ricavi istituzionali
f; Ricavi da attività commerciale

5) Contributi in conto esercizio
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.
d) Contributi da Azienda Sanitaria
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti
f) Altri contributi da privati

TOTALEVALORE DELLA PRODUZIONE (A}

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti di beni

a) Beni socio sanitari
b) Beni tecnico economali

7) Acquisti di servizi
a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e s.assist.
b) Servizi esternalizzati
c) Trasporti
d) Consulenze socio sanitarie e ass.
e) Altre consulenze
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.
g) Utenze
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie
i) Costi per organi lstituzionali
j) Assicurazioni
k) Altri servizi

8) Godimento beni di terzi
Affitti
Canoni di locazione finanziaria
Service

9) Costo del personale dipendente
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi personale dipendente

10) Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti delle imm. immateriali
Ammortamenti delle immobilizz. materiali
Svalutazione delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti

11) Variazione delle rimanenze
I . RIMANENZE
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari
b) Variazione rimanenze beni tecnico economali

p

B)

5.554.700
2.703.000
1.960.000

890.700
1.000

389.450
0

389.450
0

466.378
410 517

5.000
0

0
0

50.861

6.410.528

238.467
106.800
131.667

2.820.736
221 .000
641 .200

6.1 35
0

3.553
1.347.600

250.000
117 000
92',t16
94.574
47.558
53.838
48.000

0
5.838

2.248.587
1.732 014

502.523
0l

14 0s01

3e2.8301
26 8s2l

365 s38|
0l
ol
0l

3l
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CONTO ECONOA,IICO PREVENTIVO 2OI7

tZ) Aòcantonamenti ai fondi rischi I 0

13) Altri accantonamenti | 0

14) Oneri diversi di gestione I ztz.ztO
Costi amministrativi I St OOS

lmposte non sul reddito | 113.900

Tasse | 41.701

Altri oneri diversi di gestione I s.OOo

Minusvalenze ordinarie I 0

Soprawenienze passive ed insuss. | 0

Contributi erogati ad aziende non-profit I 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

DIFFERENZA TRAVALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE {A-B}

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da paÉeciPazioni
a) ln società partecipate

b) Da altri soggetti
16) Altri proventi finanziari

a) lnteressi attivi su titoli dell'attivo
b) lnteressi attivi bancari e post.

c) Proventi finanziari diversi
'17) lnteressi passivi e altri oneri finanziari

a) Su mutui
b) Bancari
c) Oneri finanziari diversi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

18) Rivalutazioni
a) Di partecipazioni

b) Di altri valori mobiliari
19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni
b) Di altri valori mobiliari
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE (D}

Eì PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi da
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.

Plusvalenze straordinarie
Sopravvenienze attive straordinarie

21) Oneri da
Minusvalenze straordinarie
Sopravvenienze passive straordinarie

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAOROINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AA+'€+'-cl+'€)

22) lmposte sul reddito
lrap
lres

Utile o perdita di esercizio

23) UTILE

0
0

0
U

0
0

0
0
n

0
U

0
0

0

-320.550
-266.077

-54.473

123.310
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Budget economico preventivo 2017 per centri di

Responsabilità

Allegato E alla Del. n. 2 del 06/11/2ot7

VALORE DELLA PRODUZIOIE

§r",tdi; fifi.i*'i T srutture narànni f §e-à contauitiG Éatrimonio
Russi Baccarini r Economato

Seruizii Amministrativo e Personale

f-"*
Busignani

C.D. Comunità
Busignani ] Attoggio

Comu n ità
Alloggio

SGB

Sistemi
Organ i

c.D.
Baccarini

Patrimonio Contabilità

.-+
505.443i 6.4'10.528

-2.248.587

da attvità

lncrementidi immobil. per lavori interr__
q,u!q fglulLzo 99{@q!n g_c!p]

VARIAzIONE DELLE RIMANENZE
Rirì.ìmreattirtà nizialr

ordinarie
attive ed insuss. del

Altri ricavi istituzionali
da atlrvità commerciale

Acquisti beni tecnico - economali
ACQUISTI DI SERVIZI

socro-san.

delle imm. immateriali
Ammortamentì

delle immobilizzazioni
dei crediti

-ConìriOuti Oa ezienOa S ia
Contributi dallo Stato e da altfl

vAnt,qztoN e oerLe nttrlelre-t rzE
Vàiiz iÉ.-oei uen' soc-io-sanrt.

Acquisti beni socio - sanitari

r,

Variaz rim._dei b€ni tecnic!_-econ.

Slilrfllrra



Budget economico preventivo 201.7 per centri di

Responsabilità

Allegato E alla Del. n. 2 del 06/11/201-7

Seruizi Contabilità Patrimonio
Economato

Patrimonio Contabilità

servtzr
presso
letzi

Struttura per Anziani Ceryia

c.R.A. C.D.
Busignani Busignani

00
o0
00
o0

13 993 1 .B2A

1.131 o

0o

00000
00000
00000
00000
00000
00000
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RAVENNA CERVIA E RUSSI

RE LAZION E I LLU STRATIVA
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PREVENTIVO E DOCUMENTO DI BUDGET
20L7
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A . PREMESSA

ll Bilancio annuale Economrco Preventivo dell'esercizio 2017 segue la fase di inle'nalizzazione
dei servizi sociali da parte dei Comuni soci con il relativo trasferimento del personale dedicato (74

dipendenti).Asp continuerà a gestire, in qualità di titolare del prowedimento di accreditamento
definitivo, la Casa Residenza Anziani e il Centro Diurno Busignani di Cervia, la Casa Residenza
Anziani e il Centro diurno Baccarini di Russi nonché le Comunità Alloggio di Cervia e San Giovanni
Bosco di Ravenna e gli alloggi protetti del Valentiniano a Ravenna.

ln funzione di ciò con delibera del CdA n.l del 2510112017 e stato adottato un nuovo modello
organizzativo e il relativo organigramma e funzionigramma; con la delibera n.2 del 2510112017 è
stato rideterminato il fabbisogno triennale e con delibera n.3 del 2510112017 sono stati declinati gli

obietivi aziendali per l'anno 2017:
1. Mantenimento quanti- qualitativo deì livelli di assistenza erogati neì servizi gestiti
dall'Azienda e consolidamento dei rapporti con i care giver e le comunità territoriali;
2. Sviluppo delle azioni e degli interventi alla luce del sistema di accreditamento definitivo
per l'innovazione e l'armonizzazione dell'organizzazion e e della gestione dei servizi
residenziali e semiresidenziali dell'Azienda, nel rispetto delle peculiarità terrltoriali;
3. Sostenibilità economico- finanzia ria;
4. Aggiornamento del piano anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti
ASP
5. Tenuta ed aggiornamento della sezione trasparenza in relazione alle norme vigenti.

Di seguito si riepilogano i servizi erogati direttamente da Asp suddivisi per tipologia e zona
territoriale:

Cervia Russi Ravenna Totale

Posti Residenziali
accreditati

66 62 0 '128

Posti Residenziali libero
mercato

0 2 0 2

Posti Centro diurno
accreditati

20 20 0 40

Posti Centro diurno
libero mercato

0 0 5

Posti Comunità alloggio 18 0 14 32

Posti in appartamenti
protetti

0 0 16 16

Totale 109 84 30 223

B - IL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ll Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2017 rispetto al Bilancio Economico Consuntivo

dell'esercizio 2016 differisce notevolmente in funzione dell'entità dei servizi e del personale

trasferito.
Per la sua predìsposizione sono statr analizzati quindi i costi delle sole strutture per anziani e

valutati icosti presunta dei servizi di supporto del nuovo modello organizzativo
Gli elementi più significativi sono determinati dal completamento delle procedure per l'ottenimento

dell'unitarietà gestionale delle strutture definitivamente accreditate all'Azienda, mediante

assunzione da graduatoria o con contratto interinale di tutti gli operatori sociali e sanitari

necessari.
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VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da attività per servizi alla persona
a) Rette
b) Oneri a rilievo sanitario
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.

d) Altri ricavi
2) Costicapitatizzati

a) lncrementi di immobil. per lavori inter.

b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.
3)Variazioni delle rimanenze delle attività in corso
4) Proventie ricavi diversi

a) Da ullizzo del patrimonio
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse
c) Plusvalenze ordinarie
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas

e) Altri ricavi istituzionali
f) Ricavi da attività commerciale

5) Contributi in conto esercizio
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.
d) Contributi da Azienda Sanitaria
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti
f)Altri contributi da privati

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

COSTI DELLA PRODUZIONE

6)Acquisti di beni
a) Beni socio sanitari
b) Beni tecnico economali

7)Acquisti diservizi
a) Per la gestione dell'attivita socio sanit. e s.assist.
b) Servizi esternalizzati
c) Trasporti
d) Consulenze socio sanitarie e ass.
e) Altre consulenze
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.
g) Utenze
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie
i) Costi per organi lstituzionali
j) Assicurazioni
k)Altri servizi

8) Godimento beni di terzi
Affitti
Canoni di locazione finanziaria
Service

9) Costo del personale dipendente
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi personale dipendente

10) AmmoÉamenti e svalutazioni
Ammortamenti delle imm. immateriali
Ammortamenti delle immobilizz. materiali
Sval utazione delle i mmob tlizzazioni

238.467
106.800
131.667

2.820.736
221.000
641.200

6.135
0

3.553
1.347 .600

250.000
117.000
92.116
94.574
47.558
53.838
48.000

0

5.838
2.248.587
1.732.014

502.523
0

14.050
392.830

26.892
365.938

0
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5.554.700
2.703.000
1.960.000

890.700
1.000

389.450
0

389.450
0

466.378
410.517

5.000
0

0

0

50.861
o
0

0

0

0

0

0
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Svalutazione dei crediti
11) Variazione delle rimanenze

I - RIMANENZE

a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari
b) Variazione rimanenze beni tecnico economali

12) Accantonamenti aifondi rischi
13) Altri accantonamenti
f 4) Oneridiversi digestione

Costi amministrativi
lmposte non sul reddito
Tasse
Altri oneri diversi di gestione
Minusvalenze ordinarie
Sopravvenienze passive ed insuss.
Contributi erogati ad aziende non-profit

TOTALE GOST| DELLA PRODUZTONE (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E GOSTI DELLA PRODUZIONE (A-B}

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 5) Proventi da paÉecipazioni
a) ln società partecipate
b) Da altri soggetti

1 6) Altri proventi finanziari
a) lnteressi attivi su titoli dell'attivo
b) lnteressi attivi bancari e post.

c) Proventi finanziari diversi
17) lnteressi passivi e altri onerifinanziari

a) Su mutui
b) Bancari
c) Oneri finanziari diversi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni

a) Di partecipazioni
b) Di altri valori mobiliari

19) Svalutazioni
a) Di partecipazioni

b) Di altri valori mobiliari
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE (D)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi da

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.

Plusvalenze straordinarie
Sopravvenienze attive straordinarie

21) Oneri da
Minusvalenze straordinarie
Sopravvenienze passive straordinarie

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/.D+/-E)

22) lmposte sul reddito
lrap
lres

23} UTILE (O PERDITAI D'ESERCIZIO

c)

0

0

0

0

0
0

212.210
51.609

1 13.900
41.701
5.000

0

0

0

5.966.668
443.860

0

0
0

0
0
0

0

0

0

443.860
-320.550
-266.077

-54.473
123314
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Commenti alle principali voci di bilancio

Al a - Rette

nella voce sono comprese prevalentemente le rette delle strutture a gestione
accreditamento definitivo (posti accreditati e posti a libero mercato):

diretta in

Servizio

Retta giorno/presenza

Posti
accreditati

Posti a libero
mercato

CRA "Busignani" Cervia 44,81 0

CRA "Baccarini" Russi 45,00 65,00

CD"Busignani Cervia 25,97 32,00

CD "Baccarini" Russi 25,75 0

Per l'anno in corso non sono stati ipotizzati aumenti delle rette.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dagli appartamenti protetti sono definite su base mensile in

relazione alla tipologia di appartamento singolo o doppio (€uro 400,00 mensili o 600,00 mensili
onnicom prensivi)

Alb - Oneri a rilievo sanitario

Trattasi degli gli oneri sanitari trasferiti dall'AUSL della Romagna alle strutture a gestione diretta in
accreditamento definitivo, a seguito della valutazione periodica degli anziani ospitati e in base alle
presenze effettive in struttura. E'stato ipotizzato un rntroito complessivo simile a quello dell'anno
precedente oltre la quota compensativa IRAP prevista dalla DGR 27312016 per le strutture per
anziani non autosufficienti nella misura di Euro 1,75 pro capite pro die per i servizi residenziali e

Euro 1,00 pro capite pro die per i servizio semiresidenziali.

A1c - Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

la voce comprende:
-i rimborsi dall'azienda Usl della Romagna relativamente all'attività di assistenza infermieristica e
riabilitativa pari al costo sostenuto dall'Asp per i posti accreditati così come previsto dalla
normativa regionale
- i trasferimenti da contratto di servizio per la gestione della comunità alloggio di Cervia e la

comunità alloggio San Giovanni Bosco di Ravenna

A2b - Quota utilizzo contributi in conto capitale

Si tratta della quota determinata annualmente in contropartita agli ammortamenti calcolati sui beni
conferiti in sede di costituzione dell'Asp e acquisiti con risorse pubbliche o donazioni vincolate
(sterilizzazione).
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A4a - Proventi e Ricavi diversi da utilizzo del patrimonio

Fitti attivi da Fondi e Terreni 77.696

Fitti attivi da fabbricati urbani 30.565

Altri fitti attivi istituzionali 302 256

Totale 410.517

ln particolare nei fitti attivi da fabbricati urbani sono stati previsti ricavi derivanti dall'utilizzo di
immobili di proprietà da parte dell'attuale gestione associata (centro per le famiglie e alcuni
appartamenti) non ancora esattamente definit. Negli affitti attivi istituzionali sono compresi i ricavi
derivanti dalle strutture di proprietà i cui servizi sono accreditati alla Coop Solco (Garibaldi e
Santa Chiara)

A4f - Ricavi da attività commerciale
Trattasi del nolo concordato per I'utilizzo delle attrezzalure presenti nelle strutture di proprietà i cui
servizi sono accreditati alla Coop Solco (Garibaldi e Santa Chiara)

86 - Acquisti di beni

nella voce sono compresi sia i beni socio sanitari (medicinali, presidi per l'incontinenza, prodotti per
I'igiene personale, materiale di medicazione, materiale per animazione ecc) che i beni tecnico
economali (generi alimentari, materiali di pulizia, materiali di manutenzione ecc) tutti ricompresi
nella categoria dei beni consumabili e non ammortizzabili.
ln particolare sono previsti i seguenti importi.

BGa - Acquisto beni socio-sanitari

Medicinali 3.205

Presidi per incontinenza 42798

Materiale di medicazione 6.227

Prodotti mono uso 31.766

Prodotti per I'igiene personale 9 008

Altri beni socio-sanitari 13.796

Totale 106.800

BGb - Acquisto beni tecnico-economali

Generi alimentari 90.209

Materiale di pulizia 19.730

Articoli per manutenzione 1 586

Cancelleria e materiale di consumo 4 645

Carburanti 11 332

Altri beni tecnico-economali 4.165

Totale '131.667

Pagina 6 di 17



87 - Acquisiti di servizi
si tratta della categoria più vasta e comprende sia i servizi esternalizzati con contratto di appalto
relativii alla gestione della comunità alloggio San Giovanni Bosco, i servizi alberghieri (lavanderia e
pasti) o gestionali (pulizie, manutenzioni, assicurazioni, utenze) compresa la voce relativa alla
somministrazione di lavoro interinale.

87a - Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-asssistenziale

Attività socio-assistenziale 201.000

Attività socio-san itaria 20.000

Totale 221 000

87b - Servizi esternalizzati

87c - TraspoÉi

Spese trasporto utenti | 6.135

87e - Altre consulenze

Consulenze legali I S.SS3

B7f - Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

ll conto comprende il costo dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione ad
integrazione del personale dipendente necessario al funzionamento delle strutture e dei servizi
tecnici e di supporto.
Le risorse sono state previste tenendo conto della necessità di procedere con gradualità
all'acquisizione di personale dipendente socio-assistenziale dalla graduatoria in essere e del
tempo necessario per attivare le procedure volte all'assunzione del personale sanitario.

Lavoro interinale ed altre forme di
coll. sociale

639 989

Lavoro interinale ed altre forme di
coll. lnfermieristiche e riabilitative

517.382

Lavoro interinale ed altre forme di
coll. amministrative

58.291

Lavoro interinale ed altre forme di
coll. Tecniche

131 938

Totale 1.347.600

Servizio smaltimento rifiuti 579

Servizio lavanderia e lava-nolo 22.314

Servizio di ristorazione 327.551

Servizio di disinfestazione e igienizz 247.903

Servizio di vigilanza 3.645

Altri servizi diversi 39 208

Totale 641.200
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Spese telefoniche ed internet 9 3'11

Energia Elettrica 131 545

Gas e Riscaldamento 72 016

Acqua 37 128

Altre utenze 0

Totale 250.000

B7g - Utenze

B7h - Manutenzioni ordinarie e cicliche

B7a - Costi per organi istituzionali

Costi per organi istituzionali | 92.116

B7j - Assicurazioni

Assicurazioni | 94.574

B7k - Altri servizi

La voce altri servizi è determinata dai canoni di manutenzione del software, dal canone del

servizio gestione paghe, del sito e delle caselle mail.

Costi di pubblicità 346

Oneri vitalizi e legati 0

Altri sussidi e assegni (tirocini) 10 415

Aggiornamento e formazione
personale dipendente

4 934

Altri servizi 31 863

Totale 47 558

Manutenzioni Terreni 0

Manutenzioni e riparazioni fabbricati 43 158

Manutenzione e rip. lmpianti
macchinari e attrezzature

56.018

Manutenzione e riparazione
automezzi

15 638

Alttre manutenzioni e riparazioni 2.186

Totale 117 000
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88 - Godimento beni diterzi

in questa categoria ritroviamo i fitti passivi della sede amministrativa e canoni di locazione delle
fotocopiatrici.

Fitti passivi aziendali 48.000

Noleggi e service 5 838

Totale 53.838

89 - Costo del personale dipendente
elemento di assoluto rilievo è dato dall'aumento degli oneri per il personale a seguito della
progressiva inlernalizzazione dei servizi per anziani accreditati all'Azienda, con uno spostamento
degli oneri dai conti degli acquisiti di servizi per la gestione delle attività socio sanitarie ai conti
relativi al personale dipendente e contestuale incremento dell'lRAP.

Bgb - Costo del personale dipendente

Competenze fisse 1.452.765

Competenze variabili 279.249

Competenze per lavoro straordinario 0

Altre competenze 0

Variazione fondo ferie e festività 0

Rimborso competenze personale in
comando

0

Totale 1.732.014

89 c- Costo del personale dipendente - oneri sociali

89 c- Altri costi del personale dipendente

Oneri su competenze fisse e
variabili

480.240

lnail 22.283

Totale s02.523

Rimborso spese per formazione e
aggiornamento

0

Rim borsi spese trasferte 0

Altri costi personale dipendente 14.050

Totale 14.050
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810 - Ammortamenti e accantonamenti

si rimanda a quanto indicato alla voce A2b - Quota ulilizzo contributi in conto capitale.

812 - 813 - Accantonamenti a fondi rischi ed altri accantonamenti
All'atto della redazione del badget non si è a conoscenza fatti ed eventi i che possono richiedere
ulteriori accantonamenti rispetto agli esistentr

814 - Oneri diversi di gestione
la voce ricomprende sia gli oneri amministrativi, quali spese postali o oneri condominiali, sia gli
oneri derivanti dalle imposte non sul reddito e dalle tasse.

Costi amministrativi

Spese postali e valori bollati 12 238

Spese di rappresentanza 0

Spese condominiali 9.826

Quote associative 2.000

Oneri bancari e spese ditesoreria 9.1 89

Abbonamenti a riviste e libri 4.781

Altri costi amministrativi 13 575

Totale 51.609

lmposte non sul reddito

Tasse

Tassa smaltimento rifiuti 39 944

Tasse di proprietà automezzi 1.486

Altre tasse 271

Totale 41.701

lmposte sul reddito

La voce comprende. L'irap calcolata con il metodo retributivo per l'attività istituzionale, sulle
retribuzioni lorde del personale dipendente e sui redditi assimilati (lavoratori interinali, collaboratori
occasionali)

lci 108.381

Tributi a Consorzio di bonifica 5.143

lmposta di bollo

lmposta di registro 376

Altre imposte non sul reddito

Totale '113 900
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lrap personale dipendente 144535

lrap altri soggetti 121542

Totale 266077

lrap

lres
lres attività istituzionale 47474

lres attività commerciale 6900

113.900

C _ OBIETTIVI STRATEGICI

L'anno 2017 costituirà un anno di transizione verso il progetto di integrazione mn lAsp della Bassa Romagna. Nel
contempo dovrà essere assicurata una continuità sia sotto un adeguato profilo gestionale e organizativo, sia come
erogazione dei servizi prestati dall'Azienda in esecuzione dei mntratti di servkio per l'accreditamento per le
strutture residenzialie semiresidenziali e deicontratti stipulati con i comunisoci.
ln questa ottica il consiglio di amminisfazione con delibera n.3 del 2510112017 ha definito gli obietivi aziendali per
l'anno2017:
1. Mantenimento quanti- qualitativo dei livelli di assistenza erogati nei servizi gestiti
dall'Azienda e consolidamento dei rapporti con i care giver e le comunità territoriali;

ll raggiungimento dell'unitarietà della responsabilità gestionale ha rappresentato e rappresenta uno
degli obiettivi che impegneranno maggiormente I'ASP sia dal punto di vista organizzativo che
economico.
Nel triennio 201712018 si prevede I'attivazione delle procedure per portare a compimento l'unitarietà
gestionale anche della parte del personale sanitario (infermieristico e riabilitativo) ad oggi fornito
reperito con contratti interinali.
I livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzalive e qualitative delle
prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti e delle loro famiglie sono descritti nella Carta dei Servizi di
ogni singola struttura, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
Altro obiettivo importante per l'identità di un'Azienda che opera nei servizi alla persona è I'attenzione
particolare rivolta alla partecipazione alla vita della propria comunità ed al coinvolgimento dei principali
portatori di interesse per promuovere la conoscenza degli standard dei servizi offerti, per rendere
trasparenti ed espliciti i contenuti delle attività al fine di aumentare anche la fiducia verso il servizio.
Ma non solo, mettersi al servizio della propria comunità di riferimento significa anche contribuire alla
promozione ed alla diffusione di "buone pratiche" e alla crescita complessiva di una "cultura sociale" di
un territorio.

2. Sviluppo delle azioni e degli interventi alla Iuce de! sistema di accreditamento definitivo per
I'innovazione e I'armonizzazione dell'organizzazione e della gestione dei servizi residenziaii e
semiresidenziali dell'Azienda, nel rispetto delle peculiarità territoriali;

L'Azienda deve continuare sulla strada dell'adozione di sistemi gestionali moderni ed integrati fra loro e
deve puntare sull'innovazione non solo per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione ma,
soprattutto, per facilitare il miglioramento della qualità e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. E'
essenziale I'innovazione e la sperimentazione di "nuove pratiche" sul piano organizzativo e della
gestione, anche utilizzando le tecnologie informatiche e telematiche, sia nei servizi finali che nelle
attività strumentali e di supporto. Nel corso del 2016 è stato acquistato il programma di gestione della
cartella sanitaria informatizzata ed e stata awiata la formazione a tutte le figure professionali
coinvolte. Nel corso del 2017 si completerà la formazione affinche le due strutture e tutte le figure
professionali interessate utilizzino compiutamente questo nuovo strumento. ll consolidamento di
questo percorso, oltre ad armonizzare I'organizzazione e la gestione delle strutture , permetterà anche
di procedere sul piano della valorizzazione, della partecipazione e del coinvolgimento delle risorse
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umane, con una positiva ricaduta sul benessere organizzativo e sul miglioramento del clima
aziendale lnfatti nei servizi alla persona, tra gli elementi che concorrono a determinare la qualità
assumono una decisiva importanza le capacità relazionali e le competenze professionali del personale
impiegato.

3. Sostenibilità economico- finanziaria

Alla luce della nuova dimensione aziendale, diventa prioritario che l'Azienda sia in grado di gestire i

servizi che le sono stati conferiti in modo efficace, con buoni esiti sia in termini di mantenimento della
qualità che di sostenibilità economica visto anche l'orientamento, a seguito dei positivi bilanci delle
strutture, di non richiedere aumenti e di riproporre le rette praticate nel 2016 in tutti iservizi gestiti da

ASP.

4. Aggiornamento del piano anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti ASP;

La legge n. 19012012 dispone che ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza e I'lntegrità, debba
provvedere ad altri adempimenti che riguardano:
-la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
-l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative

all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53 comma 3 bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la disposizione del comma 4 dello
stesso articolo 53 (nel caso in cui i regolamenti non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'

consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative);
-l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo
54, comma 5, deldecreto legislativo 30 mazo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Asp ha già proweduto a quanto sopra ma è opportuno aggiornare il piano anche in relazione al

nuovo modello organizzativo

5. Tenuta ed aggiornamento della sezione trasparenza in relazione alle norme vigenti.
A partire dall'emànazione del Decreto legislativo 150/ 2009 fino al Decreto legislativo 9712016 la
materia è in continua evoluzione. Si ritiene che I'accesso ai documenti amministrativi rappresenti un

principio generale dell'attività amministrativa, diretto a favorire la partecipazione dei cittadini all'azione

pubblica L ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza della stessa e pertanto il principio e

perfettamente in linea con gli intenti dichiarati nei punti precedenti

D _ GLI INDICATORI PER LA VERIFICA

Gli indicatori ed i parametri in uso per la verifica dei servizierogati sono tratti dal contratto di Servizio con I'Azienda

Sanitaria e con il'Comune di Ravènna per la regolamentazionie dei rapporti relativi aiservizi accreditati per anziani.

INDICATORE RISULTATI ATTESI 2017

Mantenimento quanti-qualitativo dei servtzt
erogati

Reclami e suggerimenti

Carta dei S ervizi - monitoraggio singo li pro getti

assi stenziali indivi dualizzatr

Valutazione della qualità percepita mediante la

rilevazione dei reclami e dei suggerimenti
provenienti da familiari. utenti e altri portatori di
interessi suddivisi per tipologia, con un confronto
con lo stesso periodo dell'anno precedente.
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Esiti questionario per la
rilevazione della
soddisfazione degli utenti

Misurazione della Customer Satisfaction tramite
la somministrazione annuale di un questionario
strutturato a ospiti e familiari.

Sostenibilità economico-fi nanziaria Indicatori di bilancio-report periodici economici-
nota integrativa al bilancio consuntivo

Piano anticoruzione Aggiornamento del piano e del codice di
comportamento dei dipendenti.

Trasparenza Aggiornamento del sito aziendale.Gestione
accesso documenti amministrativi.

E - POLITICHE PER IL PERSONALE . PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

Dal 110112017 il nuovo organico è composto daTl unità come da tabella allegata.

Funzionario Amministratilo e contabile

I struttore Di rettilo Ammi ni strati r,o e contabi le

I struttore Di rettno Socio-Assistenziale

I nfermieri professionali

Terapisti della Riabi litazione

I struttore Ammi nistrativo e contabile

lstruttore Socio - Assistenziale

lstruttore Tecnico

Collaboratore Tecnico

Esecutore tecnico

Operatore Socio Sanitario

Operatore addetto all'assistenza di base

Operaio generico

TOTALE

POS. EC. 1" POSTI

ASSUNZ RtCOPERT| 
vAcANTt CoMPLESSTVTCAT

D

D

D

D

D

C

C

c
B

B

B

B

A

1

2

1

0

0

J

6

I
1

7

28

49

1

100

0

0

0

0

0

2

2

I

0

5

0

19

0

29

1

2

1

0

0

1

4

0

I
2

28

30

1

71

D3

D1

D1

D1

D1

C1

C1

c1

B3

B1

B1

B1

A1
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la prcgmmmazione delfabt tsogrc di perconale nelfiennio

Alla data del 01 gennaio 2077 t fabbisogno di personale nel triennio è determinato come nella
tabella che segue:

CAT,

Pos, Ec.1'

ASSUt.lZ.

POSTI

RICOPERTI VACANTI Da istrtuire Complessivi

&sazioni

enfo il 2017

unzionario Amministratrvo e contabile D D3 1 0 1

struttore Direttrw Amministatrw e contabile D D1 2 0

struttore Direttirto Socio-Assistenzrale D D1 1 0 1

nfermieri profesionali D D1 0 0 1 1

ferapisti della Riabilitazione D D1 0 0

struttore Amministrativo e contabile C C1 1 2

struttore Socio - Assistenziale t, (rl 4 2

struttore Tecnico C1 0 1 1

lollaboratore Tecnico B B3 1 0 1

lsecutore tecnico B B1 2
(

1

)peratore Socio Sanitario B bl 28 0 2t

)peratore addetto all'assistenza di base B B1 30 19 4t

)peraio generico A A1 1 0 1

IOTALE 71 29 15 11t

/ACANTI It

DA ISTITUIRE 1

[a Formazione

Per quanto riguarda la formazione, I'Azienda Servizi alla Persona ritiene lo sviluppo e

I'aggiornamento professionale dei propri dipendenti lo strumento prioritario per sostenere il costante
adeguamento delle competenze e per favorire il consolidarsi di un orientamento sempre più attento
al risultato, alla qualità delle prestazioni e dei servizi resi alla comunità. Questo impegno si sviluppa
attraverso due filoni complementari ed integrati: la formazione interna e la formazione esterna.
La formazione interna ha I'obiettivo di mettere in connessione ed integrare i contesti lavorativi, le

diverse professionalità, ruoli e responsabilità, attraverso l'organizzazione/realizzazione di percorsi

formativi e di aggiornamento su temi trasversali ai sevizi/attività dell'Azienda, e su argomenti
specialistici riferiti a singoli aree di competenza;

La formazione esterna ha I'obiettivo di consentire a tutti i dipendenti (sia dell'area amministrativa
che sociale) opportunità di aggiornamento permanente anche su aspetti/tematiche molto specifiche

e specialistiche inerenti le attività di competenza dei singoli. Questo obiettivo si realizza
organizzando e favorendo la partecipazione degli Operatori ad attività formative (seminari,
convegni, giornate di studio ).

Priorità di intervento
Le attività indispensabili per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati sono:
- I'anallsi dei bisogniformativi;
- la costruzione del Piano triennale della formazione (sia per quanto riguarda la formazione
interna che esterna);
- monitoraggio della formazione (interna ed esterna) attraverso report (periodici e annuale)
dettagliati per singolo dipendente.
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Strumenti di verifica
- Numero attività formative interne realizzate
- Numero dipendenti oggetto di formazione
- Numero ore di formazione per singolo operatore

Il Piano triennale della formazione

Il Piano triennale della formazione 2Ot7-2OtB è il risultato di una ricognizione e
valutazione dei bisogni formativi, rilevati dai responsabili e con il coinvolgimento dei
dipendenti
Le linee formative suddivise per area: sociale e amministrativa sono le seguenti:

AREA SOCIALE

a) Percorsi formativi per operatori delle CRA, Centri Diurnie Comunità alloggio.
Considerato l'ingresso di numerosi nuovi operatori, l'obiettivo prioritario consiste nel
formare e integrare il nuovo staff operativo, anche con il supporto di una formazione
specifica inerente il lavoro di gruppo e gli aspetti comunicativi ad esso correlato.
Altri obiettivi (alcuni in continuità con gli anni passati) riguardano: la necessità di
migliorare la comunicazione e relazione con utenti e caregivers; lo sviluppo di tecniche
di stimolazione cognitiva; l'apprendimento di procedure finalizzate alla gestione del
dolore; l'acquisizione di competenze inerenti l'implementazione della cartella socio-
sa nita ria i nformatizzata.

AREA AMMINISTRATIVA

b) Formazione/aggiornamenti su nuovi adempimenti di legge, strumenti e procedure
L'obiettivo consiste nel supportare gli operatori in capo all'Area Amministrativa con
aggiornamenti costanti, indispensabili per operare all'interno di un assetto normativo e
legislativo in continuo mutamento, organizzate in sede dall'ASP medesima, con
competenze interne e/o con il supporto di professionisti esterni (anche con modalità
FAD).

AREA SOCIALE e AMMINISTRATIVA

c) Formazione in tema di anticorruzione - Art. l comma B, L 190 del 06.LL.20L2
Come indicato nel piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ASP (approvato
con delibera del C.d,A. n.6 del 27.07.2015) - in adempimento della L 790/2072 -
sono previsti momenti formativi rivolti a tutto il personale dell'Azienda, aventi come
tema la prevenzione e la repressione della corruzione, con particolare importanza
riservata all'etica professionale e agli adempimenti connessi agli obblighi di
pubblicazione "Amministrazione trasparente".

d) Formazione sui luoghi di lavoro
Riguarda quella formazione obbligatoria per tutti i dipendenti - in base al D. Lgl
B1/2008.
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Scheda Attività Formative 2017 - 2Ol9

CONTENUTI OBII:TTIV] DES I INAI'AIìI ,I'EMPI
doccnti

AREA SOCIALE

Percorso formativo
incentrato su lle relazioni e
le modalità comu nicative

lY ig liora re la
comunicazione e le
re lazio n i con utenti e
ca reo ivers

Tutti iprofili
professionali
presenti in
struttu ra

lYodu lo di
8 ore circa
nel corso
del 2017

Formazione specifica per
la gestione di persone
affette da demenza

Sviluppa re le tecniche dì
stimolazione cog n itiva

RAA e OSS Modulo di
8/10 ore
circa nel
corso del
20L7

professio n is
ti dell'AUSL

formazione inerente la
gestione del dolore

Favori re l'apprendimento
di procedure fina lizzate
alla gestione del dolore

RAA e OSS Modulo di 4
ore circa
nel corso
del 2017

Coord inator
e
infermieristi
co

il lavoro di gruppo e gli
aspettì comunicativi ad
esso correlato
(ancora in fase di
costruzione)

Favorire l'integ razìone tra
i le d iverse figure
professionali al fine di
mig liora re il lavoro di
cu ra
nei confronti degli utenti

Tutti iprofili
p rofessio na li
presentì in
struttu ra

Fine 2Ot7 -
inizio 2018

Com pletamento delle
competenze inerenti
l'implementazione della
cartella socio-sa n ita ria
informatizzata

Inizio 2077

AREA AMIYINISTRATIVA

d) Formazione/agg iorna menti su nuovi adempimenti dì legge, strumenti e procedure

Formazione Esterna su
adempimenti di legge,
procedure, stru menti in
materia di a ppa lti e
co n t ratti

Su pporta re gli operatori
che si occupano di appalti
e contratti con
aggiornamenti costanti

Operato ri del
settore

3 gg. Nel
corso del
20L7

Presso enti
estern i

Formazione di tipo
informatico inere nte
utilizzo prog ra m mi Open
Office e a rch iviazione
documentale.

aggiornare gli ope ratori
sull'utilizzo di nuovi
programmi informatici

Operatori in capo
ai d iversi se rvizi

chiamati
all'utilizzo di detti

Droq ra m mi

Nel corso
del 2Ot7 -
lnizio 2017

- CBA +
- risorse
interne

AREA SOCIALE e AMMINISTRATIVA

e) Formazione sui luoghi di lavoro (D.Lgl 81/2008)

Corso di formazione
genera le

Fornire informazìoni
inerenti la leq islazione in
materia di sicurezza e
rischi sul luogo di lavoro

Nuovi assu nti 6 moduli di
2 ore

(anche
e- lea rn ing )

Ditta da
individuare

Corso di formazione Fornire informa zion i Operatori CRA modu lo di 8
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CONTENUTI OBIETTIVI DESTINATARI I'L,MPI doccnti

specifica Per operativi
(oss)

specifiche per il ruolo di
OSS/ADB

ore

Corso Antincendio alto
rischi + simulata pratica

Operatori CRA Modulo da
B ore

Corso primo soccorso Fornire informazioni per
primo soccorso

Operatori CRA modulo da
12 ore

f) Formazione in tema di anticorruzione - Art. l comma B, L 190 del 06.7L.2072

Percorso formativo
inerente la prevenzione e
la repressione della
corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica
Amministrazione
(ancora in fase di
costruzione)

Fornire informazioni sugli
obblighi inerenti la L.
79O/2O72 e il D.Leg.
33 I 20 L3 rispettiva mente
su Anticorruzione e
Trasparenza nella P.A.

Tutto il personale
aziendale

Modulo da
4-5 ore

Ipotesi.
Dipendente
di altro ente
di maggiori
dimensioni
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AZIENDA SERVIZIALLA PERSONA RAVENNA CERVI!
Protocollo N": 00001384100 rif: CBAI9015
Data Movimento. O3l1Ot2O1T - 15.42

SERVIZIO SANITARIO REGIONATE
EMILIA.ROMAGNA
Aziendn Unita Sanitaria [o.al0 della Romagna

CCINFER.ENZA TERRITORALE SACTALE E SANITARTA DELLA ROMAGNA

0 3 0TT, 2017

Al Presidente
ASP Ravenna Cervia e Russi
inlb@asprayennacelviaerussi. it

Si fa seguito alla richiesta della S.V. prot. n. lOTglAO dell't l/8/2017,per comunicare che l,Uf.ficio di
Presidenza della CTSS della Romagna nella seduta del 19/9/2017, ha espresso parere favorevoie sul
Fiano Programmatico dell'AsP Ravlnna Cervia e Russi ZOIT-ZA$_

Distinti saluti.

oggetto: Parere su Piano Progmmmatico ASp Ral,enna, cenia e Russi 2017-2olg.

F.to Paolo Lucchi

I a3rtopo1t - 15.42
r AZIENDA USL

ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI
DIRETTORE A.S.P.

Piazza Leanardo Sclascra 1.1l, int" 2 - 47522 Cesena
Te l. 0547. 3 522 1 7 * 0547. 3S 44A6 M a it: re n ata. za n otti@au stromag n a. it


