
 
 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 

Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 06/09/2021  

 
Delibera n. 10 del 06/09/2021 

 
 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE  

   

 
 

Risultano essere: 
 

presenti      assenti 

      Benini Francesca Componente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola  Presidente  

 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Raoul Mosconi 
 

 
 

OGGETTO 
Approvazione organigramma e funzionigramma dell’ASP di Ravenna Cervia e 
Russi a decorrere dal 01/10/2021. 
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Il Consiglio di Amministrazione 
 

Viste:  
- la delibera di Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale è stata costituita 

l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008; 

- lo Statuto dell’Asp così come approvato dalla sopracitata delibera e successivamente modificato ed integrato 

con Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 163 del 04/02/2019;  

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” approvato con delibera del CdA dell’Asp n. 21 del 

23/12/2008, da ultimo modificato ed integrato delibera del CdA n. 36 del 30/07/2015;  

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  dell’Asp del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  

Consiglio di Amministrazione”; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. q del 20/01/2021 con la quale è stato nominato Direttore il 

Dott. Raoul Mosconi a partire dal 25/01/2021 fino al 24/01/2024; 

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; 
Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente del 
CdA con nota prot. n. 1658/00 del 30/08/2021; 

Visti:  
- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
- la L. n. 328/2000 e ss.mm.ii. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali.”. 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.ms.ii.; 

- il D. Lgs. n. 50/2009 e ss.mm.ii. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

- la L.R. dell’Emilia – Romagna n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali”  e in particolare il Titolo IV “Riordino delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

- la L.R. dell’Emilia – Romagna 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”; 

Visti altresì:  
- la delibera di Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004 “Definizione di norme e principi che regolano 

l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 
2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali) - Primo provvedimento”; 

- la delibera di Consiglio Regionale n. 179 del 10/06/2008 “Definizione di Norme e Principi che regolano 
l’autonomia delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Secondo Provvedimento”; 

Richiamato gli articoli dello Statuto dell’Asp approvato dalla sopracitata delibera e successivamente modificato ed 

integrato con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019: art 26 Funzioni e attribuzioni del Consiglio di 

Amministrazione; art.37 Attribuzioni del Direttore  

Visti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 12 del Dlgs 33/2013, di procedere alla pubblicazione della versione 

definitiva dell’organigramma e funzionigramma dell’ente sul sito istituzionale dell’ASP di Ravenna Cervia e Russi, 
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all’Albo Pretorio dei Comuni soci Ravenna Cervia e Russi e affisso presso le CRA di Cervia e Russi, le Comunità 

alloggio di Ravenna gestite dall’ASP. 

 

Considerata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 26/03/2021 avente per oggetto: “Approvazione 

Piano degli indirizzi strategici e degli obiettivi della direzione per il triennio 2021/2023 e obiettivi per il programma 

annuale delle attività della direzione 2021.”  con la quale è stato approvato il “Piano degli indirizzi strategici e degli 

obiettivi della direzione per il triennio 2021/2023 ai fini della stesura del programma annuale delle attività della 

direzione 2021”. 

Considerati l’organigramma e il funzionigramma dell’ASP predisposti e presentati dal Direttore e allegati al presente 

atto; 

Preso atto dell’informativa preliminare trasmessa il 03/09/2021 alle RSU e alle Organizzazioni sindacali relativa 

all’organigramma e al funzionigramma dell’ASP predisposti e presentati dal Direttore; 

Ritenuto necessario aggiornare gli atti di organizzazione e funzionamento dei servizi dell’ASP così come proposti dal 

Direttore a fare data dal 01/10/2021; 

 per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 

 visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore, 

 con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge,  

DELIBERA 

2. di approvare l’organigramma, Allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente atto, e il 

funzionigramma, Allegato B quale parte integrante e sostanziale al presente atto, dell’ASP di Ravenna Cervia 

e Russi a decorrere dal 01/10/2021; 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito Aziendale nell’ambito della sezione 

Amministrazione Trasparente, all’Albo Pretorio dei Comuni soci Ravenna Cervia e Russi e affisso presso le 

CRA di Cervia e Russi, le Comunità alloggio di Ravenna gestite dall’ASP; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

 al Direttore; 

 al Revisore e all’Organismo indipendente di valutazione  / Nucleo Valutazione Monocratico; 

 ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa; 

 alle RSU dell'Ente e alle OO.SS. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Il Presidente  del Consiglio di Amministrazione 
 

Il Direttore 

Avv. Fabiola Gardelli *  Dott. Raoul Mosconi * 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


