
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 12 Luglio 2018 

 
Delibera n. 11 del 12/07/2018 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 
Risultano essere: 

 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli 

 
 

 
OGGETTO 

 
 

PRESA D’ATTO DELLA PROROGA AL 31/12/2020 DEI PROVVE DIMENTI DI 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PER I SERVIZI ACCREDITATI  DELLE 

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI CERVIA  E RUSSI E 
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERV IZIO. 

presenti     assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente  

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana   Componente (dimessa) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
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 del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 1209/2018; 
 
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 di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008; 
 
Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/08/2008; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 23/02/2015 avente ad oggetto 
“presa d’atto dei provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati dal comune di Ravenna e della 
proroga dei vigenti contratti di servizio”; 
 
Vista  la determinazione dirigenziale n. 57/2014 del 23 dicembre 2014 p.g. 159688/2014 del Comune 
di Ravenna avente per oggetto il rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo dei servizi 
socio – sanitari di casa – residenza per anziani non autosufficienti, di centro diurno assistenziale per 
anziani, di centro socio – riabilitativo residenziale per disabili, di centro socio riabilitativo 
semiresidenziale per disabili, di assistenza domiciliare socio assistenziale ad anziani ed adulti non 
autosufficienti, e di assistenza domiciliare socio- assistenziale ed educativa a disabili (DGR 514/2009 
punto 5.3.3 allegato 1); 
 
Considerato  che tale atto, assunto a titolo di soggetto competente al rilascio dell'accreditamento 
definitivo ai sensi della D.G.R. Regione Emilia Romagna n. 514/2009 e ss.mm.ii., rilascia gli 
accreditamenti definitivi per i servizi già accreditati transitoriamente, a far data dal 1/1/2015 e fino al 
31/12/2017, rinnovabile per altri 3 anni, prorogando i contratti di servizio in essere per l'accreditamento 
transitorio sino alla data di decorrenza dei nuovi contratti di servizi o per l'accreditamento definitivo; 
 
Vista  la determinazione dirigenziale n.13 del 29/12//2015 pr. 992220921 del Comune di Ravenna 
avente ad oggetto: “Conferma provvedimento di concessione accreditamento definitivo dei servizi 
socio-sanitari di casa residenza per anziani non autosufficienti, di centro diurno assistenziale per 
anziani, di centro socio-riabilitativo residenziale per disabili, di centro socio-riabilitativo 
semiresidenziale per disabili, di assistenza domiciliare socio-assistenziale ad anziani ed adulti non 
autosufficienti e di assistenza domiciliare socio-assistenziale ed educativa a disabili (determinazione 
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DGSPS Regione E.R – allegato 2) e conseguente proroga dei relativi contratti di servizio per il periodo 
dal 01/01/2015 al 31/12/2017”; 
 
Vista  la determinazione dirigenziale n. E15/2017 del 22/12/2017 pg 992664667 del Comune di 
Ravenna avente ad oggetto: “accreditamento definitivo per i servizi di assistenza domiciliare e di 
strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili da svolgersi nei comuni del distretto di 
Ravenna – proroga al 31/12/2020”; 
 
Preso atto  che gli effetti giuridici ed economici del sopra citato provvedimento di proroga 
dell’accreditamento sono disciplinati da apposito contratto di servizio (all. A parte integrante della 
presente deliberazione), ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii., che in particolare determina la 
regolamentazione complessiva degli interventi e contiene il programma di adeguamento e le sue 
modalità di attuazione, la decorrenza del sistema di remunerazione e la specifica applicazione al 
servizio; 
 
Vista  l’urgenza di sottoscrivere i contratti di servizio  sopra citati per omogeneizzare l’avvio della loro validità 
con tutti gli altri gestori di servizi accreditati; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
 
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 prendere atto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale n. E15/2017 del 22/12/2017 

pg 992664667 avente ad oggetto: “accreditamento definitivo per i servizi di assistenza domiciliare 
e di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili da svolgersi nei comuni del 
distretto di Ravenna – proroga al 31/12/2020”;  

 
− di prendere atto e ratificare il relativo contratto di servizio sottoscritto (all. A ); 

 
− di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa 

competenti. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


