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Azienda  Servizi alla Persona Ravenna  Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 30.06.2016 
 
 

Delibera n. 15   del   30.06.2016      
 

Risultano essere 

  

  

  
 

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

 
 
 
 
 

OGGETTO 
 
 
Approvazione Convenzione tra ASP  e Consulta del  Volontariato del Comune di 
Ravenna per interventi  di contrasto alla solitudine ed all'isolamento sociale e di 
prevenzione rispetto ai potenziali effetti nocivi sulla salute e sul benessere, in 
occasione di eventi climatici avversi e più in generale di condizioni di rischio 
collettivo, con particolare riferimento alla popolazione anziana o comunque in 
condizioni di fragilità sociale. Anno 2016 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

 

presenti          assenti 

       

      Tassinari Susanna Presidente 

       Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Giuliana  Ciaramitaro Componente 
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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 Consiglio di Amministrazione con nota prot. 6259 del  24.06.16; 

 

Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi sociali”; 

 

Vista  la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 

la realizzazione del sistema integrato di servizio sociali”; 

 

Visto  l'atto 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 modificato con 

delibera dell’assemblea soci n.8 del 15/12/2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi 

alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Visto L'art. 7 della L. 11 agosto 1991 n. 266; 

Premesso che ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005 gli enti pubblici possono stipulare 

convenzioni con le organizzazioni di volontariato nel rispetto delle convenzioni previste 

dall'articolo medesimo; 

 
Considerato  che  
 

• la Regione Emilia-Romagna, con l’istituzione del Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza di cui al DGR 509/07, destina risorse alle azioni orientate alla 

intercettazione ed alla tutela dei soggetti fragili coerentemente  con gli indirizzi 

contenuti nella DGR 1206/07 (attuativa della citata DGR 509) nella quale si 
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specificano gli orientamenti generali per la realizzazione di programmi di contrasto 

alla solitudine ed all’isolamento, fornendo in prospettiva un quadro di riferimento 

anche alle azioni specifiche relative al rischio “ondate di calore “; 

 

• il Piano per la Salute ed il Benessere elaborato dall’Ufficio di Piano ed approvato dal 

Comitato di Distretto mette a disposizione annualmente risorse destinate ad azioni di 

mappatura dei soggetti fragili e la progettazione di interventi a sostegno degli stessi, 

anche avvalendosi del contributo di soggetti terzi (volontariato ecc.); 

 

• su mandato della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria è stato costituito un 

Gruppo di progetto cui è stato affidato il compito di predisporre detta mappatura e che 

tale Gruppo ha individuato criteri, strumenti e risorse a ciò finalizzati. Individuando in 

persone con età superiore ai 65 anni i cosiddetti “soggetti fragili“; 

 

Visto che in particolare le Associazioni di volontariato possono apportare un contributo di 

primaria importanza alla concreta effettuazione di azioni tali da rivestire un ruolo altamente 

strategico nel perseguimento degli obiettivi di tutela delle persone fragili,  si è ritenuto di 

prevedere una Convenzione tra l’Azienda Servizi alla Persona e la Consulta Ravennate delle 

Associazioni di Volontariato, che già negli scorsi anni ha cooperato per la  riuscita di tali 

iniziative; 

 

Dato atto  che la Consulta Ravennate delle Associazioni di volontariato è iscritta al registro 

regionale di cui all'art. 13 della L.R. 12/2005 con atto n. 7886 del 18/12/1995; 

 

Richiamata  la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi 

alla Persona Ravenna Cervia e Russi n.  41 del 23/10/2015   e la Deliberazione 

dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Servizi alla Persona n. 4  del  14/12/2015 avente per 

oggetto: Approvazione Piano Programmatico Triennio 2015-2017, Bilancio Pluriennale 

Economico di Previsione Triennio 2015-2017, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015, 

con allegato il Documento di Budget per l'anno 2015, approvazione Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  57  del 30/12/2015 che 

assegna il budget relativo ai singoli servizi nel limite massimo previsto dal Bilancio 

Economico Previsionale dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per 
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l'esercizio 2015 e del documento di budget per l'anno 2015 fruibile in termini di un 

dodicesimo per ogni mensilità; 

 

Atteso   di sottoscrivere l’apposita convenzione, con la Consulta Ravennate delle 

Associazioni di Volontariato, diretta a programmare interventi di contrasto alla solitudine ed 

all'isolamento sociale e di prevenzione rispetto ai potenziali effetti nocivi sulla salute e sul 

benessere, in occasione di eventi climatici avversi e più in generale di condizioni di rischio 

collettivo, con particolare riferimento alla popolazione anziana o comunque in condizioni di 

fragilità sociale, con decorrenza  01/01/2016  -  31/12/2016 riconoscendo un contributo, a 

titolo di rimborso spese, per un totale di Euro 2.000,00;      

 

Acquisito  il parere favorevole espresso dal 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 

 

1. di rinnovare per l'anno 2016, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra 

l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi e la “Consulta delle 

Associazioni di  Volontariato di Ravenna”; 

2. di riconoscere un contributo forfettario per l'anno 2016 di € 2.000,00 all'Associazione 

sopra indicata a titolo di rimborso spese per l'attività oggetto della Convenzione; 

3. di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la sottoscrizione della Convenzione con  

la Consulta Ravennate delle Associazioni di Volontariato secondo lo schema allegato 

alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

4. di finanziare gli oneri relativi al presente provvedimento come da documenti di cui in 

premessa, mediante imputazione al conto “contributi erogati ad aziende non-profit”   

CDA 09.01.01.04; 

5. di demandare al Direttore ed ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa 

l’attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive competenze; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 

• a tutti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa 

• all'Organismo di Volontariato Consulta delle Associazioni di Volontariato di 

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


