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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione 
 

Seduta del 23/10/2020 

 
Delibera n.12 del 23/10/2020 

  
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  

 
 Risultano essere: 

  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli  
 
 

 
 

OGGETTO 
 

Convenzione per l’assunzione di Infermieri Categoria D Funzioni Locali con 
Asp Ad Personam di Parma e   altre  Aziende di Servizi alla Persona   della 

Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art.15 legge 241/90 

 
 

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 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; 

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; 

Vista la delibera del CdA n. 1 del 25/01/2017 con la quale,  a seguito  della revoca  dell’affidamento 

dei servizi e delle attività relativi alla gestione dei servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni di 

Ravenna e di Russi ad ASP a partire dai 1 gennaio 2017 e della convenzione stipulata tra il comune 

di Ravenna, di Cervia e di Russi  per la gestione in forma associata  del sistema di walfare   e del 

relativo trasferimento del personale  adibito alle funzioni reinternalizzate con decorrenza 01/01/2017, 

si approvava il nuovo modello organizzativo e si ridefiniva l’organigramma e il funzionigramma 

dell’azienda.  

Ritenuto  valido e coerente con la quantità dei servizi erogati,  il  modello organizzativo dell’Azienda 

ed il relativo organigramma e funzionigramma, approvati con  la sopracitata  delibera n.1 del 25 

gennaio 2017  del Consiglio di Amministrazione; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22/06/2020 avente ad oggetto 

”Ricognizione dotazione organica al 01/06/2020 e programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2020/2022;  

 
Preso atto: 
-  del  contratto di servizio in vigore per la regolamentazione dei rapporti relativi  ai servizi accreditati 

di Casa Resdenza Anziani  e Centro Diurno prevede il rimborso per un numero complessivo di 10 

Infermieri (calcolando un monte ore annuo  pari a 1550 ore); 
- della normativa regionale  in tema di accreditamento dei servizi per anziani non autosufficienti, che 

prevede il raggiungimento dell’unitarietà gestionale in capo al soggetto accreditato per i servizi socio 

sanitari e socio assistenziali; 
- che i profili  di Infermiere necessari al funzionamento delle CRA e dei CD,    sono attualmente 

ricoperti   da personale di ruolo a tempo indeterminato per due unità mentre i restanti posti sono 

ricoperti con contratti di somministrazione di lavoro; 

 
Valutata la necessità di ricoprire i posti suddetti con personale di ruolo anche al fine di dotarsi di 

personale  professionale che resti stabilmente in servizio, mediante espletamento di pubblico 

concorso per n. 8 (otto) posti,  tempo indeterminato,  profilo di Infermiere cat. D; 

 
Preso atto che  ASP Ad Personam  di Parma,  si è resa disponibile ad avviare un concorso pubblico   

per esami    per la copertura di posti vacanti di categoria D posizione economica D1 per “Infermiere” 

a condividere  tramite sottoscrizione di apposita convenzione la graduatoria che ne scaturirà; 
 

Visti: 

- l'art. 15 della legge 241/90 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 
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concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

- che l’art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, che prevede che gli Enti Pubblici non economici 

possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità 

indicate nel regolamento emanato su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

- l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350 che prevede che nelle more dell’adozione del 

predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di 

validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;  

 

Ritenuto che la normativa rivolta agli Enti locali possa essere applicata anche alle Aziende di Servizi 

alla Persona, stipulando una apposita convenzione tra più Asp per lo svolgimento di concorsi pubblici 

per assunzioni di unità di personale; 

 

Valutato  che è interesse delle parti, al fine di dotare le rispettive strutture inerenti l’erogazione di 

servizi socio-sanitari complessivamente intesi, reclutare figure dotate di professionalità e competenze 

specifiche, utilizzando la graduatoria finale degli idonei al concorso pubblico, per esami, che sarà 

avviato da ASP Ad Personam di Parma per la copertura di posti vacanti di categoria D posizione 

economica D1 per “Infermiere”; 

 

Visto lo schema di convenzione allegato  parte  integrante della presente deliberazione; 
  
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile 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 

 
D E L I B E R A 

 
Di  dare atto che le premesse e le motivazioni  si intendono tutte integralmente richiamate  e 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di approvare lo schema allegato di “Convenzione per l’assunzione di infermieri, categoria D,   CCNL 
Funzioni Locali” allegato e parte integrante della presente delibera; 

 
DI dare mandato al Direttore Vicario per gli adempimenti connessi per la stipula dell’atto compreso la 

sottoscrizione  dell’atto stesso e la facoltà di effettuare  eventuali modifiche non sostanziali che si 

rendano necessari in sede di sottoscrizione. 

 
 

 
  Il Presidente del         Il Direttore Vicario 
   Consiglio di Amministrazione     F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli 
      F.to Avv. Fabiola Gardelli         
 


