
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 25  Gennaio   2017 
 

Delibera n. 1  del 25/01/2017 
 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE             

 
 

Risultano essere: 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario  Donatella 
Maluccelli 
 

 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO – RIDEFINIZIONE 
DELL'ORGANIGRAMMA E DEL FUNZIONIGRAMMA  

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.n. 111 del 23/01/2017; 

 

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 di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla 
Giunta della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con 
delibera dell’Assemblea dei 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  il  vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23/12/2008 e successive modifiche, in materia di struttura 
organizzativa e  relative competenze; 

 

Visto  il Decreto legislativo 165/2001 (e successive modifiche ed integrazioni) “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche): 

 
Richiamata la delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del 23/12/2016  avente ad oggetto “ Linee di 
indirizzo per la futura struttura aziendale di Asp.”  

 

Richiamata  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.40 del 29 dicembre 2016 avente per 
oggetto “ Prosecuzione attività dell’ASP “ che elenca i servizi e le attività rimaste in gestione in 
capo ad  ASP e  con la quale è stata nominato  il Direttore Vicario; 

    

Preso atto della revoca  dell’affidamento dei servizi e delle attività relativi alla gestione dei servizi 
sociali e socio-sanitari dei Comuni di Ravenna e di Russi ad ASP a partire dai 1 gennaio 2017 e 
della convenzione stipulata tra il comune di Ravenna, di Cervia e di Russi  per la gestione in forma 
associata  del sistema di walfare   e del relativo trasferimento del personale  adibito alle funzioni 
reinternalizzate con decorrenza 01/01/2017; 

 



Riscontrata la necessità di individuare un nuovo modello organizzativo razionale ed efficace in 
relazione alle attività gestite;  

 

Ritenuto pertanto necessario rideterminare con effetto dal 01/01/2017 l'Organigramma (allegato 1) 
che sostituisce e abroga il vigente Organigramma approvato con delibera n.22 del 02/10/2014   

 
Ritenuto inoltre necessario rideterminare con effetto dal 01/01/2017 il relativo Funzionigramma 
(allegato 2) che sostituisce e abroga il vigente Funzionigramma approvato con delibera n.22 del 
02/10/2014 ; 
 
Dato atto che il vigente quadro normativo  attribuisce al Consiglio di Amministrazione specifiche 
competenze  in ordine alla definizione  degli atti generali di organizzazione e  che compete al 
Direttore Vicario la determinazione della micro organizzazione 
 
Acquisito il parere favorevole  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 

 
D E L I B E R A 

 
-  di rideterminare  con effetto dal 01/01/2017 l'Organigramma - allegato 1) che sostituisce e 
abroga il vigente Organigramma approvato con delibera n.22 del 02/10/2014;   
 
- di rideterminare con effetto dal 01/01/2017 il relativo Funzionigramma - allegato 2) che sostituisce 
e abroga il vigente Funzionigramma approvato con delibera n.22 del 02/10/2014; 
 
- di dare opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali in merito al presente provvedimento; 
 

• di trasmettere copia della presente deliberazione: 
• al Direttore Vicario; 
• ai Responsabili dei servizi competenti. 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                                       Il Direttore Vicario  

             

                 Susanna Tassinari                                                                 Donatella Maluccelli 

               Firmato Digitalmente             Firmato Digitalmente 



ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.1 alla Delibera n. 1 del 25/01/2017 

 

Direttore 

Area Cervia 

 

Area Ravenna 

Servizio 

Amministrativo 

Area Russi 

Servizio 

Personale 

Servizio 

Contabilità 

Servizio 

Patrimonio 

Servizio 

Contratti-Acquisti-

Economato 

Strutture  

e Servizi  

Strutture  

e Servizi  
 

Strutture  

e Servizi  
 

CdA 

Assemblea  

Soci 

Collegio 

Revisori 
Organo 

Monocratico di  

Valutazione 



FUNZIONIGRAMMA 

 

 

Direttore  Vicario 

 

programmazione strategica 

gestione generale dei rischi 

responsabilità sulla sicurezza del lavoro 

contrattazione decentrata 

controllo di gestione (analisi della sostenibilità delle attività aziendali (controllo della spesa e della 

gestione) 

bilancio e rapporto con i revisori 

gestione affari generali e legali 

gestione processi e percorsi di qualità 

gestione dei percorsi documentali e Iter delibere del Cda e assemblea soci e determine 

 

Servizio Amministrativo: protocollo – archiviazione – sistemi informativi- Urp – Trasparenza 

(gestione del sito web e pubblicazioni atti e documenti )  affari generali e legali – Assicurazioni; 

 

Servizio Personale: gestione presenze – paghe -  (adempimenti contabili normativi e/o fiscali di 

pertinenza: calcolo e dichiarazioni irap – inail - conto annuale .......) comunicazioni periodiche  agli 

enti – rapporto con i revisori per quanto di competenza – registrazione fatture passive di 

competenza – collaborazione su aspetti gestionali della sicurezza del lavoro (es. Programmazione 

visite medice ecc..) 

 

Servizio  contabilità:   gestione entrate e uscite (emissione rette- rid e mav- emissione reversali- 

fatture attive-  registrazione incassi- registrazione fatture passive  di competenza – emissione 

mandati) rendicontazioni Ausl – riconciliazioni E/C -  (adempimenti normativi e/o fiscali di 

pertinenza  (dichiarazioni e versamenti iva    ire   .......) - contabilità analitica -  Rapporto con i 

revisori per quanto di competenza; 

 

Servizio Patrimonio:  piano triennale lavori – gare lavori  e manutenzioni immobili  – fitti attivi – 

gestione inventario e ammortamenti; (adempimenti normativi e/o fiscali di pertinenza) ;  

 

Servizio Contratti – Acquisti – Economato : adesione convenzioni – mepa - contratti – appalti – 

Adempimenti legge 190/12 (avcpass- cig- comunicazioni anac) - cassa economale – registrazione 

fatture di competenza – contabilità analitica per quanto di competenza  – rapporto con i revisori 

per quanto di competenza; 

 

Servizi e Strutture per Anziani:   

Ravenna – Comunità Alloggio S.G.Bosco  e Valentiniano 

Cervia – CRA e CD Busignani  e Comunità Alloggio 

Russi – CRA e CD Baccarini 
 
 
 
 
All.2 alla Delibera n.1 del 25/01/2017 


