
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione 

Seduta del 22.02.2016

Delibera  n.   1  del  22.02.2016

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

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

 

OGGETTO

APPROVAZIONE  CONVENZIONE  DI  PARTENARIATO  CON  LA  COO PERAZIONE
SOCIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 NOVE MBRE 1991 N. 381
PER  FRONTEGGIARE  L’EMERGENZA E L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA
ABITATIVA – CIG  659046823E
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presenti      assenti

    Tassinari Susanna  Presidente

     Frega Lorella Vice Presidente

    Brigliadori Marco  Componente

    D’Angelillo Massimo  Componente

    Ciaramitaro Giuliana Componente



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.  1405/16  del

17/02/16 ;

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;

Visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge  8 novembre 1991 n.381;

Vista  la L.R. 17 luglio 2014 n. 12;

Considerato che la finalità della convenzione è quella di far fronte all’emergenza abitativa

a seguito di sfratto eseguito (indipendentemente dalla causa) e prevedere un percorso di

accompagnamento all’autonomia abitativa, nonchè re opportunità di lavoro per le persone

svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della L. 381/1991, utilizzando la previsione di cui

all’art. 5 della Legge 381/91 e successive modificazioni; 

Atteso  che attraverso le attività oggetto della convenzione, l’Azienda si pone i seguenti

obiettivi:

- affrontare l’emergenza abitativa;

- professionalizzare l’accompagnamento all’autonomia abitativa;

2



- creare  opportunità  di  lavoro  per  le  persone svantaggiate  di  cui  al  comma 1

dell'art. 4 della L. 381/1991;

Vista la proposta di progettazione formulata dalla Cooperativa Sociale Sol.co soc. Coop.

arl,  di seguito Sol.co, avente sede in Ravenna Via Alfredo Oriani  n. 8/10 C.F. e P.IVA

01088170392 ed acquisita al prot. 11872 del 12/8/2014, in cui si specifica che il Consorzio

Sol.co può disporre, per la realizzazione del progetto, dei locali che sono nella disponibilità

della sua associata Coopertiva Sociale La Casa siti in Ravenna Via Augusto Torre n. 5;

Preso atto infatti :

• che  con  atto  del  Comune  di  Ravenna Rep.  687  del  14/06/2011  il  Comune  ha

concesso in comodato d'uso gratuito alla Cooperativa La Casa Soc. Coop. a r.l. con

sede in Ravenna Via Cavour, 6 C.F. e P.Iva 00827350398, i  due immobili  siti in

Ravenna  Via  Torre  n.  5  identificati  al  C.T.  del  Comune  di  Ravenna,  Sezione

Ravenna, Foglio 101. particella 575, qualità Ente Urbano ed al C.F. del Comune di

Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 101, particella 575, Categoria B/2 da destinare

a Centro di Recupero delle Tossicodipendenze;

• che  con  successivo  atto  del  Comune di  Ravenna  Rep.  1346  del  06/02/2015  il

Comune  ha  novato  l'atto  concessorio  degli  immobili  medesimi  integrando  la

precedente  concessione  con  la  previsione  dell'utilizzo  degli  stessi  per  altri  usi

sociali,  che si aggiungono alla originaria destinazione quale Centro di Recupero

delle Tossicodipendenze;

• che tale necessità è nel frattempo maturata in relazione:

• al necessario ampliamento dell'offerta ricettiva di accoglienza temporanea di

persone senza fissa dimora, dovuta all'insufficiente disponibilità di strutture

ricettive  sul  territorio  che ha comportato un progressivo allungamento dei

tempi di permanenza degli ospiti con drastica limitazione del turn over degli

utenti;

• all'individuazione  di  soluzioni  abitative  alternative  all'ospitalità  in  strutture

dedicate  o in  complessi  alberghieri  dei  nuclei  in  situazione di  emergenza

abitativa; 

• che l'atto di concessione sopra citato prevede una durata decennale con scadenza

il  5  febbraio  2025  e  l'obbligo  da  parte  del  concessionario  di  farsi  carico  della

manutenzione  straordinaria  e  ordinaria  degli  immobili,  oltre  ad  eventuali  lavori

necessari per perseguire le nuove finalità sociali;

3



• che il Comune di Ravenna aveva affidato all'Azienda Servizi alla Persona Ravenna

Cervia e Russi, con contratto di servizio stipulato il 16 aprile 2010 e rinnovato sino

al 31/12/2016 la gestione di tali servizi;

Rilevata  l'opportunità  di  svolgere  i  servizi  previsti  dal  progetto  creando  opportunità  di

lavoro per le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della L. 381/1991;

Considerato  infatti che  La  Cooperativa  Sociale  Sol.co   -  Consorzio  di  Solidarietà  e

Cooperazione Soc. Coop. di seguito Sol.co, avente sede in Ravenna Via Alfredo Oriani n.

8 C.F. e P.IVA 01088170392 iscritta nella sezione “Coop. a Mutualità Prevalente di Diritto”

al n. A10036 della Sezione Provinciale dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali tipo

C,  ha  individuato  quale  consorziata  esecutrice  del  servizio  la  Cooperativa  Sociale

Solidarietà Soc. Coop. con sede in Ravenna Via Alfredo Oriani n. 8 C.F. 01048360398

iscritta al n. 614 della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

tipo  B, di seguito Solidarietà;

Dato atto che la spesa conseguente al presente atto trova copertura nelle previsioni di cui

alla delibera n. 57 del 30 dicembre 2015 e delle stesse si terrà conto nella predisposizione

dei documenti programmatori dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi;

Ritenuto di approvare la convenzione di partenariato con la cooperazione sociale ai sensi

dell’articolo  5  della  legge  8  novembre  1991  n.381  per  fronteggiare  l’emergenza  e

l’accompagnamento  all’autonomia  abitativa,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale

parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e

palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

� di prendere atto della proposta di progettazione formulata dalla Cooperativa Sociale

Sol.co soc. Coop. arl, di seguito Sol.co, avente sede in Ravenna Via Alfredo Oriani

n. 8/10 C.F. e P.IVA 01088170392 ed acquisita al prot. 11872 del 12/8/2014;

� di approvare la convenzione di partenariato con la cooperazione sociale ai sensi

dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n.381 per fronteggiare l’emergenza e

l’accompagnamento all’autonomia abitativa;

� di dare atto che la spesa conseguente al presente atto pari ad Euro 90.225,00 oltre

ad  iva  di  legge  per  complessivi  Euro  94.736,25  annui  trova  copertura  nelle
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previsioni di cui alla delibera n. 57 del 30 dicembre 2015 e delle stesse si terrà

conto nella predisposizione dei documenti programmatori dell'Azienda Servizi alla

Persona Ravenna Cervia e Russi;

� di  demandare  al  Presidente  la  sottoscrizione  della  convenzione  autorizzandolo

espressamente  ad  apportarVi  le  modifiche  non  significative  che  si  rendessero

necessarie;

� di trasmettere copia della presente deliberazione:
• Al Direttore Vicario;
• Ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

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