
 1 

 
 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione 
 

Seduta del 23/10/2020 

 
Delibera n. 10 del 23/10/2020 

 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  

 
 Risultano essere: 

  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  

la dipendente  Sig.ra Stefania Santolini ( ufficio personale) 
 

 
 

OGGETTO 
 

Concessione Aspettativa alla Dott.ssa Donatella Maluccelli, dipendente 
di ruolo a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica D, per 
l’assunzione di incarico dirigenziale a tempo determinato presso l’Ipab 
Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì, in qualità di Segretario/Direttore, 
per il periodo dal 01 Dicembre 2020 al 30 Novembre 2023. 

 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Vice Presidente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola   Presidente  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto che: 

- Il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19; 

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 73 prevede: "Al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 

delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 

rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, 

ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 

vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le 

modalità individuate da ciascun ente"; 

 

Richiamati: 
- i successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza e da ultimo 

 il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-

19. , 

Valutato l’opportunità di avvalersi in via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria di 

cui sopra, di riunire il CdA in videoconferenza; 

 
Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta  ai sensi dell’Art. 27 – comma 

1 e dell’Art. 29 comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 

 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 

Presidente del CdA con nota prot.n. 1669   del 15/10/2020; 

 

Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” 

e  in particolare l’art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza 

(IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 

 

Vista la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e s.m.i., in particolare il Titolo IV “Riordino delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 

pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di 

interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”; 
 

Visto la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia 

Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a 

decorrere dal 1 luglio 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 successive modifiche 

approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
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Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  

Consiglio di Amministrazione”; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visto il D.Lgs 04/05/2001 n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficienza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 200 n. 328; 

 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

Visto  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Regioni e delle Autonomie 

locali del 21/05/2018; 

 

Vista la richiesta,  acquisita agli atti con pr.1582 del 02/10/2020, della dipendente Dott.ssa Donatella 

Maluccelli, di aspettativa per incarico dirigenziale a tempo determinato in qualità di 

Segretario/Direttore,  presso l’Ipab Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì per il periodo 01dicembre 

2020 – 30 novembre 2023; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.21 del 23/12/2008 così come modificato con delibera n. 36 del 30/07/2015; 

Visto in particolare l’art.29 del suddetto Regolamento che recita –  “Aspettativa senza assegni -  I 

dipendenti assunti con contratto a tempo determinato presso la stessa Azienda o altra Pubblica 

Amministrazione sono collocati su richiesta, per il periodo di durata del contratto,in aspettativa senza 

assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.” 

Ritenuto  di concedere il collocamento in aspettativa alla Dott.ssa Donatella Maluccelli dipendente di 

questo ente a tempo pieno e indeterminato in categoria giuridica D per l’assunzione dell’incarico 

dirigenziale  a tempo determinato in qualità di Segretario/Direttore,  presso l’Ipab Casa di Riposo 

Pietro Zangheri di Forlì,  per il periodo 01dicembre 2020 – 30 novembre 2023; 
 

Ritenuto di trasmettere il presente atto alla Dott.ssa Donatella Maluccelli e richiedere, non appena 

sarà sottoscritto, copia del contratto di nomina all’incarico di cui all’oggetto; 

 

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi 

espressi a termini di legge 

 
D E L I B E R A 

 

- Di concedere il collocamento in aspettativa alla Dott.ssa Donatella Maluccelli dipendente di questo 

ente a tempo pieno e indeterminato in categoria giuridica D per l’assunzione dell’incarico dirigenziale 

a tempo determinato in qualità di Segretario/Direttore,  presso l’Ipab Casa di Riposo Pietro Zangheri 

di Forlì,  per il periodo 01dicembre 2020 – 30 novembre 2023; 

 

- Di  trasmettere il presente atto alla Dott.ssa Donatella Maluccelli e richiedere, non appena sarà 

sottoscritto, copia del contratto di nomina all’incarico di cui all’oggetto; 

 

       Il Presidente del             Il Segretario verbalizzante  
Consiglio di Amministrazione             F.to Stefania Santolini 
      F.to Avv Fabiola Gardelli                                         (Ufficio Personale) 


