
Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta  del 29.12.2016

Delibera n.  38   del  29 dicembre 2016        

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni

OGGETTO

PROSECUZIONE SERVIZI CONFERITI DAI COMUNI DI RAVENNA E RUSSI IN

SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2016
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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.

11998;

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;

Viste:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  Comune di  Cervia  n.  79  del  20

dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di

Ravenna Cervia e Russi per la gestione in forma associata del sistema di Welfare;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ravenna n. 169 del 22

dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di

Ravenna Cervia e Russi per la gestione in forma associata del sistema di Welfare;

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  Comune  di  Russi  n.  85  del  29

dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di

Ravenna Cervia e Russi per la gestione in forma associata del sistema di Welfare;

Rilevato che con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di

Ravenna n. 169 del 22 dicembre 2016 si dispone:
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• di  superare  il  conferimento  all'ASP  Ravenna  Cervia  e  Russi  revocando

l'affidamento  dei  servizi/attività  relativi  alla  gestione  dei  servizi  sociali  e  socio

sanitari  del  Comune  di  Ravenna  ed  elencati  nel  dettaglio  della  deliberazione

consiliare del Comune di Ravenna n. 191/2009;

• di  dare  atto  che  il  Comune  di  Ravenna,  in  qualità  di  Comune  capofila  della

gestione  associata,  subentra  nei  contratti  dei  servizi/forniture  vigenti  alla  data

dell'inizio di efficacia della Convenzione associata, per le materie in carico alla

gestione  medesima  precedentemente  facenti  capo  ad  ASP Ravenna  Cervia  e

Russi;

Vista la comunicazione del Direttore Generale del Comune di Ravenna che richiede, per

evitare  il  crearsi  di  soluzioni  di  continuità  nei progetti  assistenziali,  educativi,  socio

educativi, ed ai progetti di vita individualizzati attivi, che possano vanificare risultati già

raggiunti,  considerato  che  l'interruzione  di  rapporti  assistenziali,  educativi,  e  socio

educativi,  mirati  alla  promozione  delle  persona  e  al  superamento  di  ogni  forma  di

emarginazione  ed  esclusione  sociale  può  arrecare  danno  per  le  persone  coinvolte,

violando i diritti tutelati dall'art. 32 della Costituzione;

Preso atto che il Comune di Ravenna subentrerà nei contratti a far data dal 1 gennaio

2016, data di inizio di efficacia della Convenzione associata, e che pertanto nessu onere

graverà sul bilancio dell'Azienda Serivizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi;

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

e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di  proseguire,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  qui  richiamate quali  parti

integranti  e  sostanziali,  i  servizi,  ed  i  relativi  rapporti  contrattuali,  conferiti  dai

Comuni di Ravenna e Russi, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2016, sino al 31

dicembre 2017 o al termine del progetto sociale previsto;

2. di demandare al Direttore ed ai Responsabili  titolari  di  Posizione Organizzativa

l’attuazione  della  presente  deliberazione  ciascuno  secondo  le  rispettive

competenze;
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3. di trasmettere copia della presente deliberazione:

• al Direttore;

• ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Vicario

Susanna Tassinari              Silvia Micheloni
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