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

Delibera n. 2 del 16.04.2018

Assemblea dei Soci
Comuni Soci:

quote di rappresentanza:

Comune di Ravenna
Comune di Cervia
Comune di Russi

quote millesimali
quote millesimali
quote millesimali

611/1000
209/1000
180/1000

Prima Convocazione

presenti

assenti

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

OGGETTO
DIMISSIONI CONSIGLIERA GIULIANA CIARAMITARO - PROVVEDIMENTI

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli
articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di
Ravenna Cervia e Russi;
Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione
inviata dal Presidente dell’Assemblea dei Soci in data 09 Aprile 2018 – prot. n.768;
Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi sociali”;
Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia
Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia
e Russi a decorrere dal 1/07/2008;
Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla
Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e modificato con
delibera dell’assemblea soci n.8 del 15/12/2008;
Visto il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli
atti approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008 e s.m.i.;
Preso atto delle dimissioni presentate dalla consigliera Giuliana Ciaramitaro, agli atti con
pr.1399 del 06/10/2017;
Vista la comunicazione del presidente del CdA, agli atti con pr. 11 del 03/01/2018;
Vista la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino
delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di
sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla
Persona” e in particolare l’art.4 “Semplificazione degli organi di governo delle Aziende”
Richiamato il comma 2 del sopracitato articolo che recita “Le misure di semplificazione
dell’assetto di governo delle ASP si applicano altresì alle Aziende non assoggettate al
processo di unificazione, a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio di
Amministrazione o dalla sua cessazione per altri motivi”
Vista la delibera di giunta regionale n 1982/2013 del 16/12/2013 avente ad oggetto “
Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della giunta regionale”;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, insediatosi in data
26/07/2013 con delibera n.44, è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci n.5
del 17 luglio 2013 e che quindi terminerà l’incarico il 16 luglio 2018;
Considerato
che la citata legge 12/2013 prevede quale organo di gestione l’
amministratore unico e in alternativa un Consiglio di Amministrazione composto da tre
consiglieri;
Valutata l’opportunità di non procedere alla surroga della consigliera dimessa, in
considerazione dell breve periodo di operatività
del consiglio e del necessario
adeguamento che dovrà essere adottato nell’organo di gestione in ottemperanza alla
legge 12/20013;
Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi
e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA
- di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;
- di non procedere alla surroga della consigliera dimessa;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

F.to Michele De Pascale

F.to Donatella Maluccelli

