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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
Seduta del 09.11.2020 

 
Delibera n. 16 del 09.11.2020 

  
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  

 
 Risultano essere: 

  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 
 

OGGETTO 
 
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI RAVENNA E L’AZIENDA 
SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI PER LA GESTIONE 
DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “SAN GIOVANNI BOSCO”.  

presenti      assenti 

       Benini Francesca Componente 

      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; 

- il 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. 1774 del 04/11/2020; 

 

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 Beneficienza 

(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 beneficienza  - 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 dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi, approvato con delibera del CdA n. 3 del 31/07/2008; 

 

Premesso che  con contratto di servizio tra il Comune di Ravenna  e l’ASP Ravenna Cervia e Russi 

(Rep n. 384 PG 21813/2009), veniva conferita la gestione di servizi ed attività socio-assistenziali 

socio-sanitari e socio-educativi tra i quali erano annoverati  anche quelli per anziani  relativi alla 

gestione della Comunità Alloggio  San Giovanni Bosco,  sita in Ravenna Via Centofanti n.31, in 

edificio di proprietà comunale; 
 

Preso atto che la Convenzione tra iI Comuni di Cervia, Ravenna e Russi per la partecipazione, in 

qualità di Soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi, sottoscritta il 14 gennaio 2019:  

- individua, all'art. 2, tra le attività e servizi conferiti all'ASP, 31 posti di comunità alloggio per il 

Comune di Ravenna; 

- detta, all'art. 11 gli indirizzi generali per la predisposizione dei contratti di servizio disponendo (: “I 

contratti di servizio costituiscono lo strumento tramite il quale I Comuni affidano all'ASP l'incarico di 

gestire atività e/o servizi. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi degli Enti pubblici 

territoriali soci individuati come sottoscrittori. Ogni singolo contratto di servizio dovrà contenere la 

definizione di ogni aspetto relativo alle modalità di gestione dei servizi e/o delle attività conferiti, ivi 

compresa l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio. La durata di ogni 

singolo contratto di servizio dovrà inizialmente essere prevista almeno triennale. L'Assemblea dei 

soci monitorerà costantemente l'andamento dei contratti di servizio e proporrà il rinnovo agli Enti 

Pubblici territoriali soci sottoscrittori dei medesimi, entro sei mesi dalla scadenza di ciascuno, con o 

senza modifiche. Entro tre mesi dalla scadenza di un contratto di servizio, gli Enti Pubblici territoriali 

sottoscrittori del medesimo, preso atto della proposta dell'Assemblea dei Soci di cui al precedente 

capoverso, sono tenuti a comunicare all'Azienda la loro volontà, specificando se intendano procedere 

a rinnovo esplicito alle medesime condizioni o a rinnovo esplicito con modifiche. Qualora nè l'Azienda 

nè gli Enti Pubblici sottoscrittori di un contratto di servizio esprimano per iscritto la loro volontà, il 

contratto continuerà ad applicarsi fino a che venga consensualmente rinnovato, con o senza 

modifiche. E' compito delle Parti stipulare contratti di servizi che consentano alle ASP di esercitare la 

propria attività in condizioni di parità di bilancio.” 

- i 31 posti di comunità  alloggio annoverati nella convenzione di cui sopra constano di 14 posti 

presso la Comunità Alloggio San Giovanni Bosco e 17 presso la Comunità Alloggio Villa Maria Fabbri 

e Adolfo Fantini; 

 

Viste: 

- la delibera del Consiglio Comunale Prot. Gen 65243/2018 Prot. Verb 29/2018 con la quale è stato 

approvato il regolamento per l’accesso ai servizi di Comunità Alloggio per anziani parzialmente non 

autosufficienti “Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini” e valido anche tutti i servizi della stessa tipologia 

nel comune di Ravenna, ora attivi o che verranno attivati in futuro; 

- la nota del Comune di Ravenna PG 147963 del 5/9/2017 (acquisita agli atti con pr. 1136 del 

07/09/2017) con la quale venivano trasmesse ad Asp le indicazioni per la gestione dei servizi di 

comunità alloggio Villa Fabbri e San Giovanni Bosco, chiedendo l’invio di specifica proposta 

progettuale; 
- la nota di risposta di Asp pr. 1502 del 7/11/2017 inviata al Comune relativa alla proposta progettuale 

di gestione e di relativo quadro economico – finanziario, delle Comunità alloggio “San Giovanni 
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Bosco e Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini, nonché degli appartamenti protetti del complesso 

Valentiniano; 
 

Considerata la necessità di procedere al rinnovo esplicito con modifiche, del contratto di servizio 

citao in premessa ((Rep n. 384 PG 21813/2009), per la gestione della Comunità Alloggio San 

Giovanni Bosco; 
 

Vista la Delibera di Giunta n. 421 del 15/11/2020 del Comune di Ravenna,  acquisita agli atti con pr. 

1521 del 21/09/2020 e parte integrante del presente atto, avente ad oggetto “Contratto di servizio tra 

il Comune di Ravenna e l’ASP per la gestione della Comunità Alloggio denominata San Giovanni 

Bosco” e contenente: lo schema di contratto di servizio All.1 e i relativi allegati: all. A “scheda tecnica 

di servizio, all. B “Scheda economica finanziaria”, all. C “ Sistema Organizzativo di convivenza” ; 
 

Rilevato che: 
-il contratto di servizio sopracitato ha natura giuridica di accordo tra pubbliche amministrazioni ai 

sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 
-scopo dell’accordo è la realizzazione di u n interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti 

e che rientra tra le finalità istituzionali di entrambi; 
- i movimenti finanziari tra i soggetti partecipanti si configurano come mero ristoro delle spese 

sostenute; 

   
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, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,  lo 

schema di Contratto di servizio per la gestione del servizio della Comunità Alloggio del Comune di 

Ravenna denominata “San Giovanni Bosco“ sita a Ravenna in Via Centofanti 61  che si allega, quale 

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 1 e relativi allegati A, B, C); 

 

2. di dare mandato al Direttore Vicario per la sottoscrizione del contratto (Allegato 1 e relativi 

allegati A, B, C) parte integrante della presente delibera, e la facoltà di effettuare eventuali modifiche 

non sostanziali che si rendano necessari in sede di stipula;  

 

3. di demandare al Direttore tutti gli atti connessi all’attuazione della  presente delibera, per 

quanto di sua competenza. 

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


