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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
Seduta del 09.11.2020 

 
Delibera n. 17 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 DEL COMUNE DI CERVIA SITA IN CERVIA 
FRAZIONE PINARELLA VIALE DEGLI ABRUZZI N.55.  

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; 

Vista: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ravenna n. 169 del 22 dicembre 2016 con 

cui è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Ravenna Cervia e Russi per la 

gestione in forma associata del sistema di Welfare; 

– la “Convenzione tra i Comuni di Ravenna Cervia e Russi per la gestione in forma associata del 

sistema di Welfare”; 

– l'art 6 della “Convenzione per la gestione associata del sistema di welfare dei Comuni di Ravenna, 

Cervia, Russi”; sopracitata che prevede tra l'altro: “Per l’attuazione delle finalità e per il 

perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune capofila delegato 

alla gestione, attraverso il Servizio sociale associato di cui all’articolo 7, di tutti i servizi oggetto di 

convenzione in luogo e per conto dei Comuni convenzionati, …, il Comune di Ravenna. 

In relazione ai servizi affidati, per conto dei singoli Comuni, il Comune capofila, tramite il Servizio 

sociale associato di cui all’articolo 7, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, 

nonché stipulare contratti o convenzioni…. In relazione ai servizi gestiti in forma associata il Comune 

capofila, attraverso il Servizio sociale associato, adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli 

stanziamenti di bilancio a ciò destinati. ….”; 

 

Premesso che: 

- in applicazione di quanto sopra richiamato il Comune di Ravenna, in qualità di Comune capofila 

della gestione associata, è subentrato nei rapporti contrattuali e convenzionali in essere inerenti alle 

materie di competenza della Gestione associata; 

– tra le competenze facenti capo al Comune di Cervia e trasferite alla Gestione Associata rientra 

anche il servizio relativo alla Comunità alloggio sita presso il Centro Polifunzionale di Viale Abruzzi 

55, Cervia, autorizzata ad accogliere fino a 18 ospiti; 

– che i rapporti tra il Comune di Cervia e l’ASP in ordine alla gestione della struttura in oggetto sono 
stati, nel tempo, formalmente regolamentati tramite appositi contratti di servizio, a partire dal contratto 
REP. 9096/2009 del Comune di Cervia; 
 

Premesso inoltre 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, 18 posti di comunità alloggio per il 

Comune di Cervia; 

- detta, all'art. 11 gli indirizzi generali per la predisposizione dei contratti di servizio; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 456 del 15/11/2020 del Comune di Ravenna, acquisita agli atti con pr. 

1579 del 01/10/2020 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 del Comune di Cervia sita in 

Cervia Frazione di Pinarella Viale degli Abruzzi n.55” contenente: lo schema di contratto di servizio 

All.1 e i relativi allegati: all. A- scheda tecnica , all. B - Scheda economica finanziaria, all. C - 

elementi di qualità; 
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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, fra Comune di Ravenna ed ASP per la gestione della Comunità 

Alloggio del Comune di Cervia sita in Cervia frazione Pinarella Viale degli Abruzzi n. 55, che si allega 

quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato All.1 e i relativi allegati:  A- 

scheda tecnica, B - Scheda economica finanziaria, C - elementi di qualità; 

 

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 necessarie 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         


