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Azienda  Servizi alla Persona Ravenna  Cervia e Russi 

 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 18.04.2016 
 
 

Delibera n. 12     del 18.04.2016      

 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione  � 
 
 
 

Risultano essere 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario  dott.ssa Silvia 
Micheloni  

 
OGGETTO 

 

Approvazione schema di convenzione tra l’ASP e il Comitato 
Cittadino Antidroga per interventi di accoglienza ed assistenza a 
favore di fasce deboli della popolazione. Anno 2016. 

 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente  
                  Frega                     Lorella                         Vice Presidente  

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro Giuliana Componente 
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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 3939/16 del 14.04.2016           

; 

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 del Consiglio di Amministrazione approvato con 

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

Vista la delibera del Consiglio d’ Amministrazione n. 23 del  02/102014 con la quale si 

approvava la convenzione tra l’ASP e l’Associazione di Volontariato Comitato Cittadino 

Antidroga per interventi di accoglienza ed assistenza a favore di fasce deboli della 

popolazione per l’anno 2014; 

Vista la delibera del Consiglio d’ Amministrazione n. 3 del  12.01.2015 con la quale si 

approvava la convenzione tra l’ASP e l’Associazione di Volontariato Comitato Cittadino 

Antidroga per interventi di accoglienza ed assistenza a favore di fasce deboli della 

popolazione per l’anno 2015; 

Visto: 

- che ai sensi dell’art. 7 della Legge 11/08/1991 n. 266 gli enti pubblici possono 

stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi 

nei Registri Generali delle organizzazioni medesime; 
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- che la L.R.  n. 12 del 21/02/2005 “ Norme per la valorizzazione delle organizzazioni 

di volontariato”, l’abrogazione della L.R. n.37 del 02/09/96 “Nuove norme  regionali 

di attuazione della Legge 11/08/31 n. 266 Legge quadro sul volontariato”, 

l’abrogazione della L.R.  n. 26 del 31/05/93, all’art. 13 prevede che gli enti pubblici 

possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato nel rispetto delle 

condizioni previste dall’articolo medesimo e che all’art. 14 recita quanto segue: 

“Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle 

organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una 

capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti 

di cui all’art. 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le 

organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere 

gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse”; 

Considerato: 

- la validità degli interventi già in atto ed il parere positivo in merito al buon operato 

ed alla fattiva collaborazione con l’Associazione di volontariato Comitato Cittadino 

Antidroga;  

- la medesima Associazione si è resa disponibile anche per l’anno 2016 alla gestione 

dell’Asilo Notturno “Il Re di Girgenti”, in termini di accoglienza ed assistenza di 

fasce deboli della popolazione; 

Ritenuto di approvare, anche per l’anno 2016, la convenzione e di corrispondere un 

contributo pari ad Euro 38.000,00, dietro presentazione di documenti giustificativi per lo 

svolgimento di attività a sostegno delle situazioni di fragilità e di contrasto all’isolamento e 

nello specifico, accoglienza ed assistenza delle fasce deboli della popolazione del territorio 

ravennate; 

Dato atto che oltre al contributo erogato al Comitato Cittadino Antidroga con il presente 

atto al fine della realizzazione del progetto in oggetto, l’ASP concorre le seguenti ulteriori 

risorse:  

- canone di locazione della struttura ad Acer Ravenna  

- pulizie 

- lavanderia 

- utenze 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
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Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e 

palesi espressi a termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1.  di approvare la convenzione allegata tra l’ASP e l’Associazione di Volontariato 

Comitato Cittadino Antidroga per interventi di accoglienza ed assistenza a favore di 

fasce deboli della popolazione anno 2016;  

2.  di riconoscere un contributo annuale per l’anno 2016 di Euro 38.000 all’Associazione sopra 

indicata, a titolo di rimborso spese per le attività oggetto della convenzione; 

3.  di dare mandato al Presidente del C.d.A nonché legale rappresentante dell’Azienda per la 

sottoscrizione della convenzione con l’Associazione di Volontariato Comitato Cittadino Antidroga; 

4.    di trasmettere copia della presente deliberazione: 
 

• Al Direttore Vicario; 
• Ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
La Presidente del Consiglio di Amministrazione  Il Direttore Vicario 
Susanna Tassinari       Dott..ssa Silvia Micheloni 


