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DIRETTORE 
 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Componente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Preso atto che: 
- Il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, dichiarava 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 prevedeva: "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; 
 
Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione 
inviata dal Presidente del CdA con nota prot. n. 1845 del 13/11/2020; 
 
Visti:  

- la L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”, e  in particolare l’art. 10 che  prevede, la trasformazione delle Istituzioni di 
Assistenza e Beneficienza (IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 
 

- il D.Lgs 207/2001, Riordino del sistema delle IPAB a norma dell’art. 10 L. 328/200;  
 

- Il D.Lgs.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”;  
 

- la L. R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali”  e in particolare il Titolo IV 
“Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - aziende pubbliche 
di servizi alla persona”; 
 

- la L.R. 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 
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sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di 
servizi alla Persona”; 

 
Visti altresì:  

- la delibera di Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004 “Definizione di norme e 
principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e 
finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto 
all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme 
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali) - Primo provvedimento”; 

 
- la delibera di Consiglio Regionale n. 179 del 10/06/2008 “Definizione di Norme e 

Principi che regolano l’autonomia delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – 
Secondo Provvedimento”; 
 

Visti infine:  
  

- 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; 

 
- lo Statuto dell’Asp approvato dalla sopracitata delibera e successivamente modificato 

ed integrato con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” approvato con delibera del CdA 
dell’Asp n. 21 del 23/12/2008, da ultimo modificato ed integrato delibera del CdA n. 36 
del 30/07/2015;  
 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  dell’Asp del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei 
componenti del  Consiglio di Amministrazione”; 

dato atto che: 

 con delibera n. 10 del 23 ottobre 2020 la Dott. Donatella Maluccelli è stata collocata in 
aspettativa ai sensi dell’art. 29 ROUS, come da sua richiesta prot. n.1582/00 del 2 
ottobre per incarico dirigenziale a tempo determinato in qualità di Segretario/Direttore, 
presso l’Ipab Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì per il periodo 01 dicembre 2020 
– 30 novembre 2023; 

 con delibera n. 11 del 23 ottobre 2020 si avviava il procedimento per la selezione 
pubblica comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato del 
Direttore, approvando l’accordo con il Comune di Cervia per gestire la procedura di 
selezione pubblica;  

 che il Comune di Cervia approvava l’accordo con Delibera di Giunta n. 230 del 27 
ottobre 2020; 

 che lo stesso giorno il Comune di Cervia inoltrava con mail ( il giorno seguente con 
RAR) alla Redazione della Gazzetta Ufficiale la richiesta di pubblicazione dell’avviso 
di selezione con scadenza il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; 

 che nonostante la tempestività della richiesta l’avviso è pubblicato dal 17 novembre 
con conclusione della procedura per la nomina di direttore che slitta alla prima metà di 
dicembre; 

 

 la dottoressa Maluccelli, cui erano state attribuite le funzioni vicarie è collocata in 
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aspettativa, come da sua richiesta, a partire dal primo dicembre  
 

Richiamati: 

- l’art. 36, 4 comma, dello Statuto :  

“In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione 

designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell’azienda, in base a quanto 

stabilito nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

- l’Art. 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  

  Funzioni Vicarie e Sostituzione del Direttore 

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione individua con proprio atto, tra il personale apicale dell’Azienda, 

chi esercita le funzioni vicarie. Nel caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore 

non superiori a trenta giorni il Direttore designa il suo sostituto tra il personale apicale 

dell'Azienda. In quest'ultimo caso il dipendente investito della funzioni vicarie di direzione 

svolge le sole attività di competenza del Direttore, anche aventi rilevanza esterna, 

strettamente necessarie a garantire la continuità operativa delle strutture aziendali nel 

periodo di assenza o impedimento. 

2. In caso di attribuzione delle funzioni vicarie ai sensi del primo periodo di cui al precedente 

comma 1, il dipendente individuato può delegare ad altri responsabili attività e funzioni che 

ritiene di non poter più svolgere direttamente. Al dipendente individuato ai sensi del comma 

1 compete, per tutto il tempo di svolgimento delle funzioni di direttore, l'indennità di posizione 

nella misura massima prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. 

 
Ritenuto necessario  

 per garantire la piena funzionalità dell’Asp, nelle more della conclusione del 

procedimento per la nomina del nuovo direttore  individuare tra il personale 

titolare di Apo, il dipendente da investire delle funzioni vicarie di direzione  di 

competenza del Direttore, anche aventi rilevanza esterna, strettamente necessarie a 

garantire la continuità operativa delle strutture aziendali nel periodo di assenza o 

impedimento. 

 

Precisato che:  

 

- che i Responsabili di Servizio, individuati dal Direttore nell’ambito del contingente di 

personale disponibile,  oltre a  coadiuvarlo nell'espletamento delle funzioni, a norma 

dell’ art. 16, e ad adottare  provvedimenti di gestione, ai sensi dell’art. 19, esercitano 

le funzioni loro attribuite specificatamente dall’art. 15:  

 
1. Sono attribuiti ai Responsabili di servizio limitatamente alle articolazioni organizzative loro 
affidate, tutti i compiti e funzioni di cui all’ordinamento del pubblico impiego ovvero a quello 
degli enti locali in applicazione del principio per cui la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
2. I Responsabili di Servizio in particolare esercitano le seguenti funzioni: 
a. collaborano con il Direttore nella formazione del bilancio a budget e nella definizione dei 
programmi di attività; 
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b. formulano al Direttore le proposte di budget, parte corrente e investimenti, e i programmi 
annuali di attività per i servizi, assicurando, in corso d’anno, la conoscenza dei risultati della 
gestione e la coerenza dell’allocazione delle risorse rispetto agli obiettivi assegnati; 
c. definiscono, d'intesa con il Direttore, l'organizzazione interna del servizio secondo criteri di 
economicità, flessibilità e di razionale suddivisione dei compiti; 
d. assegnano il personale disponibile ai diversi compiti propri dell'unità organizzativa; 
compiono gli atti di amministrazione e di gestione del personale curando in particolare la 
formazione, l'aggiornamento e la valutazione, in coerenza con i programmi definiti dal 
Direttore e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti; 
e. individuano i responsabili dei procedimenti, ovvero i delegati di funzione, assumendo le 
necessarie iniziative per concordare con il direttore e gli altri responsabili eventualmente 
interessati, le modalità per lo snellimento delle procedure; 
f. sottopongono al Direttore le proposte di deliberazione sottoscritte per la regolarità 
tecnica/amministrativa di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei 
Soci. 
3. I Responsabili di Servizio assumono direttamente la responsabilità di processo e di 
risultato. Assicurano l’osservanza delle direttive e dei programmi elaborati dal Direttore, 
provvedono alla gestione operativa del personale loro assegnato e adottano, nel rispetto 
delle funzioni assegnate dal Direttore, gli atti gestionali necessari per la gestione dei servizi 
ovvero per il conseguimento degli obiettivi assegnati mediante autonomi poteri di spesa e di 
organizzazione. 
4. I Responsabili di Servizio valutano il personale assegnatogli. 
5. I Responsabili di servizio, ai fini della legge sulla privacy dei dati personali, sono nominati 
“Responsabili” del trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza. In quanto 
Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle seguenti istruzioni: 
a) nominare gli incaricati; 
b) adottare le misure minime di sicurezza; 
c) analizzare i rischi del trattamento e in particolare quelli di distruzione o perdita, 
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta; 
d) verificare la non eccedenza e pertinenza dei dati trattati nell’ambito delle rispettive 
competenze; 
e) suggerire le misure idonee da adottare per la riduzione dei rischi; 
f) relazionare annualmente sullo stato della applicazione della normativa; 
g) segnalare al titolare i problemi; 
h) dare applicazione ai diritti dell’interessato. 
6. L’orario di lavoro dei Responsabili è articolato in modo conforme alle disposizioni 
contrattuali e concordato con il Direttore. 
7. Il Direttore attribuisce ai Responsabili le risorse umane ed economiche necessarie allo 
svolgimento delle attività attribuite ed al perseguimento degli obiettivi assegnati. 
8. In conformità alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali il Responsabile deve essere 
coperto da polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale verso terzi connessa 
all’esercizio delle funzioni comunque attribuite. 
 
Visto l’art. 18 del medesimo regolamento 

 
  - Istituzione e regolamentazione dell'area delle Posizioni Organizzative 

1. I dipendenti appartenenti alla categoria D possono essere assegnati a posizioni di lavoro 

ricomprese nell'area delle posizioni organizzative assumendone la responsabilità diretta 

di processo e di risultato. 
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Visto l’art. 1 del il regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa approvato con 
disposizione del Rappresentante Legale pro tempore pr. 1183 del 17/05/2019 dove: 
 - Per "Posizione Organizzativa" si intende un incarico individuato presso un’Area istituita 
all’interno dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, che, "con assunzioni di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato”, prevede lo svolgimento di una delle tipologie 
di funzioni/attività di seguito elencate:  
e  per  P.O. di Struttura si intende "direzione di unità organizzative di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa" 

 
Tenuto conto che:  

con l’approvazione del Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativo, sopra 
citato sono state individuate le aree di posizione organizzativa, e che “il Nucleo di 
Valutazione Monocratico Indipendente” con verbale del 28/05/2019 pr.1259, ha validato 
per quanto di competenza, il sistema e i criteri generali per il conferimento e la 
graduazione della retribuzione di posizione e risultato di pesatura; 

 
Dato atto che: 

- unitamente all’approvazione del sopracitato regolamento, con disposizione del 
Rappresentante Legale pro tempore pr. 1183 del 17/05/2019, sono state individuate le 
seguenti aree di posizione  organizzativa: 
    - Direzione; 

- Area Amministrativa (servizi strumentali e di supporto); 
 - Area Ravenna (servizi finali); 
 - Area Cervia (servizi finali); 
- Area Russi (servizi finali); 

 
Precisato che 

 le caratteristiche considerate ai fini della graduazione delle posizioni organizzative 

sono valutate in base ai seguenti criteri: 

- complessità operativa ed organizzativa: sono considerate: 
 

a) la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilità il titolare di 

Posizione organizzativa in relazione alla tipologia e quantità di risorse umane 

assegnate, con particolare riguardo alla presenza di profili appartenenti alla categoria 

D, con conseguente complessità gestionale; 

 
b) la complessità qualitativa e quantitativa dei processi decisionali attinenti alle 

funzioni assegnate. Sono valutati: il numero e la complessità tecnico/professionale dei 

processi/attività; il livello di specializzazione richiesto, ossia l’ambito delle funzioni 

specialistiche richieste; l’esigenza di coordinamento dei processi/attività; 

 
- trasversalità (complessità relazionali interne ed esterne): sono considerati il 
complesso e l’intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai 
procedimenti attinenti alle funzioni assegnate.  

 
- responsabilità di budget/risorse assegnate: è valutata la rilevanza dei budget 

gestiti a livello di entrata (ricavi) e di spesa (costi); 
 

- strategicità (responsabilità organizzativa di mandato): è considerata la rilevanza 

delle funzioni conferite rispetto al programma di mandato. 
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Vista: 
la determina n. 97 del 01/06/2019 con cui il direttore vicario ha provveduto ad effettuare la 
pesatura delle posizioni organizzative sulla base dei citati  individuando  i seguenti valori 
teorici delle  Posizioni Organizzative: 

 - Direzione                € 15.993,41 

 - Area Amministrativa (servizi strumentali e di supporto)       € 12.643,39 

 - Area Ravenna (servizi finali)                                                €   5.000,00 

 - Area Cervia (servizi finali)                                                    €  10.860,76 

 - Area Russi (servizi finali)                                                      € 10.502,45 

 
 

- con determinazione del direttore vicario N. 204 del 31/12/2019 sono state prorogate le 
Po per l'anno 2020; 
 

- con determinazione n. 185 del 23/10/2020 è stato disposto avviso per il conferimento 
delle PO anno 2021, procedimento in via di conclusione; 

 
Considerata e accertata l’economicità dell'azione amministrativa, cui si ispira l'operato del 
CDA", conferendo l’incarico di Direttore Vicario a dipendente interno a tempo determinato 
titolare di Apo; 
 
Dato atto della disponibilità della dipendente di categoria D, Marilena Bellato 
 

Visto: 

  il curriculum in atti della dipendente di categoria D titolare di Apo, Marilena Bellato, 
dal quale si ricava un’adeguata esperienza nella funzione  di Coordinatore 
Responsabile delle strutture di CRA, Centro Diurno e comunità alloggio, servizi che 
contraddistinguono la mission dell’Azienda;  

 le valutazioni positive della Performance individuale della stessa dipendente relative 
agli ultimi cinque anni; 

 che la dottoressa Bellato dal dicembre 2013 a giugno 2014 ha rivestito anche il ruolo 
di Coordinatore responsabile della Struttura Baccarini di Russi; 
 

Considerato che l’unica altra Apo in servizio di categoria D non ha presentato domanda per 
il 2021 e ha richiesto  di essere demandata ad altre funzioni come da nota prot.1598 del 
02/10/2020, in atti; 

 
Considerato pertanto che l’unica dipendente Apo che si è resa disponibile risulta essere la 
Dott.ssa Bellato; 

 
Vista l’urgenza di procedere per la continuità dell’azione amministrativa, alla nomina di 
Direttore Vicario nella persona di  Marilena Bellato con decorrenza 01/12/2020 sino al 
31/12/2020, salvo proroga  e comunque  non oltre la nomina del nuovo Direttore, precisando 
che  le sarà dovuta l’indennità di direzione per Euro 15.993,41 (lorde annue per 13 mensilità 
da erogarsi proporzionalmente alla durata dell’incarico); che sono altresì dovute le indennità 
di risultato riferite al 31/12/2020 proporzionali rispetto al periodo e agli obiettivi di 
svolgimento delle funzioni già proprie del Direttore Vicario; 
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Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del direttore vicario 
 
il Consiglio di Amministrazione,  

Con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
 
- di dare mandato alla Presidente del CdA di attribuire le funzioni di direttore vicario alla 
Dott.ssa Marilena Bellato, Cat. D, a tempo indeterminato, a partire 01/12/2020 sino al 
31/12/2020, salvo proroga e comunque non oltre la nomina del nuovo Direttore (avviso 
pubblicato in gazzetta ufficiale: scadenza 7 dicembre); 
 
- di dare atto che l'incarico viene conferito per garantire la continuità dell’azione 
amministrativa in Asp, valutata e accertata l’economicità dell'azione amministrativa, cui si 
ispira l'operato del CdA; 
 
- di dare atto che all’incarico conseguono in particolare le nomine a Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, e Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD o DPO) ai sensi dell’art.37 del regolamento UE 2016/679 e comunque le restanti 
funzioni già proprie del Direttore Vicario; 
 
- di dare atto che i valori economici correlati all’incarico in essere comportano una spesa 
annua massima pari a E 27.024,86 (retribuzione di posizione + indennità di risultato + oneri 
a carico Ente) che rapportati al periodo dell’incarico (01/12/2020 – 31/12/2020), sono pari a 
euro 2.252,07 massimo;  
 
- di dare mandato agli uffici, ciascuno per competenza, di porre in essere tutti gli atti 
conseguenti e necessari per dar corso agli adempimenti sopra indicati, con particolare 
riferimento alle procedure di comunicazione telematiche. 
 

 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
        Il Presidente del                            Il Direttore vicario 

      Consiglio di Amministrazione              F.to Dott.ssa Donatella Malucelli 
          F.to Avv. Fabiola Gardelli       
 


