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

OGGETTO

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta ai sensi degli aftl. 27 -
comma 1 e 29 comma 1 dello Statuto dell'Azienda;

Visti gli argomenti iscritli all'ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal

Presidente dell'Assemblea dei Soci con nota prot. n. 1627 del24107l2l19i

Vista la legge 328I2OOO, "Legge quadro pet la rcalizzazione del sistema integrato di interventi

sociali";

Vista la legge regionale n. 2l2OO3 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali";

Vista la Legge Regionale n. '12 del 26t07 t2013 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme
pubbtiche di gestione nel sisfema dei seruizi Sociali e SociG-Sanitar,. Misure di sviluppo e nome di
interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di sevizi alla Persona";

visto l,atto 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 03/06/2000 con provvedimento n.796 e successive modifiche ed

integrazioni;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17 luglio 2019 n. 8 "Nomina dei componenti del

Consiglio di Amministrazione", con la quale l'Assemblea dei Soci ha proweduto a nominare i

compònenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Ravenna

Cervia e Russi" nelle persone di:

. Dott.ssa Francesca Benini nata a il ;

o Dott. Gianni Cortesi, nato a
o Dott.ssa Fabiola Gardelli nata a

;

it;

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, in particolare

I'articolo 3 comma 1 che prevede: "La seduta di insediamento del consiglio di Amministrazione è

convocata e presieduta dal Presidente dell'assemblea del Socl";

preso atto che ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di amministrazione dura in carica

cinque anni e icomponenti sono rinominabili solo una volta;

Acquisita agli atti formale accettazione dell'incarico da parte dei nominati nonché dichiarazione deglì

stessi circa i'inesistenza di alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui al D.Lgs 39/2013



Con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la seduta odierna, regolarmenle convocata e valida a termini di Statuto, e
costitutiva del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Ravenna
Cervia e Russi' e che pertanto il Consiglio diAmministrazione, composto da:

. Dott.ssa Francesca Benini nata a il ;

o Dott. Gianni Cortesi, nato a ;

. Dott.ssa Fabiola Gardelli nata a il ;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

3. di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda sul proprio
sito internet.

Letto, approvato, sottoscritto.

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Avv. Fabiola Gardelli

ll Direttore Vicario
F.to Donatella Maluccelli


