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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Seduta  del 06.05.2016 
 

Delibera n.      13     del  06 Maggio 2016         
 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione    
 
 
 

Risultano essere 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni  
 
 

OGGETTO 
 
 

Proroga del contratto di servizio con il Comune di Cervia per la 
gestione della Comunità Alloggio sita in Pinarella – Cervia  Via degli 
Abruzzi  n. 55 fino al  30.06.2016.    

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 prot.      

4423/16  del 02.05.2016; 

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 deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 41 del 23 /10/2015 che approva le proposte di Piano 

Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2015-2017, Bilancio annuale 

economico preventivo 2015 con allegato il documento di budget 2015 e programma 

triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015 e la deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 14/12/2015 avente per oggetto “Approvazione Piano 

Programmatico 2015/2017, Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2015/2017, Bilancio 

Annuale Economico Preventivo 2015 con allegato il documento di budget per l’anno 

2015. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015”; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi n. 57 del 30 dicembre 2015 avente per oggetto:”Determinazioni 

in merito alla continuità delle attività istituzionali dell’ASP relativamente alla gestione, alle 

attività ed ai servizi conferiti dai Comuni soci per l’anno 2016”; 
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Visto il comma 4 dell'art. 15 della L.R. 2/2003 che recita: “Per la gestione dei servizi e 

delle attività previsti dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende 

pubbliche di servizi alla persona”; 

Richiamato  il disposto del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 2/2003 che dispone: “Per 

l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un 

finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e 

dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le 

Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme 

previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla 

persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21”; 

Visto il contratto di servizio tra il Comune di Cervia e l'Azienda servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi, sottoscritto in data 20/02/02015 ed avente scadenza 31 

dicembre 2015, per la gestione del servizio di comunità alloggio per anziani con sede in 

Cervia in Viale Abruzzi, 55; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60  del 22 dicembre 

2015 avente per oggetto:”Proroga del contratto di servizio con il Comune di Cervia per la 

gestione della Comunità Alloggio sita in Pinarella – Cervia  Via degli Abruzzi n. 55 fino al 

31/03/2016.” 

Vista la richiesta del Comune di Cervia - acquisita al prot. n.  25710/2016 del 18/04/2016 

-  di proroga del servizio di comunità alloggio per anziani fino al 30/06/2016, da svolgere 

presso la comunità alloggio sita in Pinarella – Cervia Via degli Abruzzi n. 55 in stabile di 

proprietà del Comune di Cervia; 

Considerato   che  per l'Azienda Servizi alla Persona non ha avuto incrementi di costi 

rispetto alla determinazione del precedente contratto; 

Rilevato  che rispetto alle previsioni contrattuali non si è dato corso all'adeguamento 

tariffario nei confronti degli utenti e che ci si riserva di darvi corso dopo le opportune 

comunicazioni; 

Sentito  il parere del Direttore Vicario; 

 

con voto unanime espresso ai termini di legge 
 

DELIBERA  
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga del contratto di 

servizio per l'affidamento della gestione del servizio di comunità alloggio per 

anziani dal 1 aprile 2016 al  30.06.2016; 

2. di dare mandato al Presidente  per la sottoscrizione del contratto; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

 

� al Direttore Vicario; 

� a tutti i titolari di Posizione Organizzativa;  

� al Comune di Cervia. 

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


