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

OGGETTO

RIDETERMIN,A.ZTONE DOTAZIONE ORGANICA, PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
FABBISOGNO DT PERSONALE 201612018 E PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2016.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRMTONE

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli arlicoli 22,
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 diAmministrazione con nota prot.n. g4TT del06l10/2016;

Vista la legge n. 328i2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
sociali";

Vista la legge regionale 2t2OO3 "Norme per la promozione della cittad inanza sociale e per la
realizzaziane del sistema integrato di interventi e servizi sociali,',

Visto I'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
1t07t2008;

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. Tg6 e modificato con delibera
dell'Assemblea dei Soci n. B del lSllZt2OOg;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del
Consiglio diAmministrazione n. 7 del 2gt}gl2}Og;

Vistl gli artt. 8 e g del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi approvato con
delibera del Consiglio diAmministrazione n. 21 del 23112.2008 e successive modifiche, in materia di
dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personaie che pongono in carico al
Consiglio diAmministrazione l'adozione di tali strumenti di programma zione:

Visto il Decreto legislativo 16512001 (e successive nrodifiche ed integrazioni) ,,Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbiiche):
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Richiamata la delibera del CdA n.10 del 2310212015 avente ad oggetto "presa d'atto dei

provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati dal Comune di Ravenna e della proroga dei vigenti

contratti di servizio";

Riscontrata la necessità di procedere alla rideterminazione della dotazione organica tenuto conto

delle esigenze organizzative e in particaiare dell'individuazione dell'Azienda Servizi alla Persona

Ravenna Cervia e Russi quale soggetto gestore unico dei servizi per anziani non autosufficienti della

Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Busignani di Cervia e Casa Residenza Anziani e Centro

Diurno Baccarini di Russi (determinazione dirigenziale n.5712014 del23112114 pg 159688/2014 del

Comune di Ravenna);

Viste le delibere della Giunta regionale Emilia Romagna.

deiiberazione 20t0412009 n.514 "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo

dell'art.23 della L.R. 4i08 in materia di accreditamento dei servizi oscio-sanitari";

deliberazione 21t12t2009 n.2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi

socio sanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";

deliberazione 29t0212016 n. 273 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-

sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente";

Vista la nota pr. 184 del 25.09.2014 della Regione Emilia Romagna -Anci Emilia Romagna - N-ega

Autonomia E.R. 'Nota in merito alla gestione del personale nelleAsp" con la quale si ribadisce:

che il quadro normativo esistente, è teso a garantire che le Asp operino nel rispetto dei

parametri di presenza del personale (rapporti assistenziali, parametri assistenziali, servizi

essenziali ecc.) fissati dai contratti di servizio e dalla normativa regionale in materia;

che le Asp sono escluse da specifici vincoli nell'assunzione e nella gestione del personale,

mentre continua ad operare I'obbligo per gli enti locali di computare le spese del personale

delle Asp nella propria spesa di personale ai fini dell'osservanza dei parametri di legge;

Richiamata la delibera del Consiglio di Arnministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna

Cervia e Russi n. 18 del 15 aprile 2015 avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica,

programmazione triennale fabblsogno del personale 201 512017 e piano delle assunzioni anno2015;
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Considerato che la programmazione dell'anno 2015 di cui al prowedimento sopra citato, non è stata
portata a termine per il protrarsi delle operazioni di conccrso per I'assunzione degli OperatoriAddetti

all'assistenza di base e che la programmazione ha avuto attuazione nelcorso dell'anno 2016;

Richiamata in tal senso Ia delibera del Consiglio diAmnrinistrazione n. 57 del 30 dicembre 2015 con

la quale si definiva di portare a compimento il processo di assunzione del personale da assegnare alle

strutture residenziali e semiresidenziali di Russi e Cervia come da piano delle assunzioni, giusta

deliberazione n. 18 del 15 aprile 2015 in quanto soggetto esclusivamente atle disposizioni di cui agli

artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 16512001',

Ritenuto che sia necessario procedere ad una ricognizione della dotazione organica in essere a
seguito delle operazioni di cui sopra;

Richiamata la delibera del CdA n.23 del 21lOTl2Q16 "Approvazione piano programmatico

201612018, bilancio pluriennale di previsione 2A1612A18 e bilancio economico annuale 2016;

Rilevato che i costi della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2O161ZQ18 e il piano

delle assunzioni dell'anno 2016 sono coerenti con la quantità dei servizi erogati e che non superano i

costi attualmente sostenuti per i servizi assistenziali relativi alla Casa Residenza Anziani e Centro

Diurno Busignani e easa Residenza Anziani e Centra Diurno Baccarini, che attualmente sono

parzialmente gestiti mediante esternalizzazioni che verranno superate a seguito della normativa

regionale in tema di acereditamento dei servizi per anziani non autosufficienti come sopra espresso;

Dato afto che la dotazione organica potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze

connesse agli obiettivi dati o in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche della

normativa che disciplina la possibilità occupazionale;

Ritenuto pertanto di dover approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per

gli anni 201612A18edil pianodelleassunzioni perl'anno2ùl6secondolaprevisione allegatasuba)

al presente atto;

Acquisito il parere 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



l.

DELIBERA

di approvare la ricognizione e rideterminazione della dotazione organica del personale

dipendente e la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Azienda Servizi alla

Persona Ravenna Cervia e Russi per gli anni 2016/2018 e il piano delle assunzioni 2016,

come ripontato nell'allegato a) al presente atto deliberativo, quale parte integrante e

sostanziale;

di dare atto che gli oneri a carico dell'Ente sono stati previsti nel bilancio pluriennale di

previsione zArctZA1B e bilancio economico annuale 2016 approvato con delibera del CdA

n.23 del 21107DA16, e che comunque diverranno attuali solo al momento in cui si attuerà la

copertura effettiva dei posti;

di demandare al Direttore Vicario I'attuazione del piano delle assunzioni 2016 attraverso

I'utilizzo di tultte le forme assunzionali previste dall'ordinamento vigente;

di dare atto che i costi della programmazione triennale del fabbisogno del personale

2016t2A17 e il piano delle assunzioni dell'anno 2016 sono coerenti con la quantità dei servizi

erogati e che non superano i costi attualmente sostenuti per i servizi assistenziali relativi alla

Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Busignani e Casa Residenza Anziani e Centro

Diurno Baccarini, che attualmente sono parzialmente gestiti mediante esternalizzazioni che

verranno superate a seguito della normativa regionale in tema di accreditamento dei servizi

per anziani non autosufficienti come espresso in premessa;

di dare opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali in merito al presente

prowedimento;

di trasmettere copia della presente deliberazione:

al Direttore Vicaric;

ai Responsabili dei servizi competenti.
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3.

4.

5.

6.

a

a

Letto, approvato, sottoscritto"

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione ll Direttore Vicario

Dott. ssa Silvia Micheloni§usanna Tasstnari
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DOTAZIONE ORGANICA AL 30/06/2016 All. A alla del. n- 29 del 10.10.16 -

CAT.

POS. EC.
1"

ASSUNZ.
POSTI

RICOPERTI VACANTI
Da

trasformare
Da

istituire Complessivi

Cessazioni
entro il

31112t2016
unzionario Amministrativo e contabile D D3 2 n 0 0 2

unzionario socio-assistenziale D D3 tt 1 0 0 1

struttore Direttivo Am m inistrativo e contabi le D D1 10 0 0 C 10 2
struttore Direttivo Socio-Assistenziale D D1 4 4 0 C B

Assistente Sociale D D1 41 1 0 0 42
struttore Amministrativo e contabile c C1 12 b 0 0 1B

struttore Socio - Assistenziale C c1 7 2 0 0 I
struttore Tecnico c c1 0 1 0 0 1

Collaboratore Amministrativo e contabile B B3 1 1 0 0 2

Collaboratore Tecnico B B3 1 U 0 0 1

Collaboratore Socio-assistenziale B B3 5 0 0 0 E

Esecutore Amministrativo e contabile B B1 J 2 0 0 À

Esecutore tecnico B B1 2 E 0 0 7

Operatore Socio Sanitario B B1 30 0 0 0 30 2
Operatore addetto all'assistenza di base B B1 27 20 0 0 47
Operaio generico A A1 1 o 0 0 1

IOTALE 146 43 0 0 189 4

PROGRAMMAZIONE
NNALE DELLE ASSUNZION

lstruttore Socio - Assistenziale (Animatore

re addetto all'assistenza di base
Istruttore Amministrativo e contabile

TOTALE


