
Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta  del 29.12.2016

Delibera n.  39   del  29 dicembre 2016        

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni

OGGETTO

PROSECUZIONE ATTIVITA' ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI
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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;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto  il  contenuto della Delibera n.  5 del  23 dicembre 2017 dell'Assemblea dei  Soci

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi che nelle premesse richiama:

• il  programma di  riordino  ai  sensi  della  Legge  Regionale  12/2013,  approvato  con

deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ravenna n. 16175/2014, con il

quale si dava atto della necessità di porre in essere una profonda revisione dei servizi

complessivamente affidati  ad ASP, al fine di giungere a scelte omogenee a livello

distrettuale, valutandone al contempo gli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;

• il comma 2 dell’art. 1 della Legge regionale n.12 /2013 che recita:

• “Nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  dei  principi  della  razionalizzazione

amministrativa  e  del  contenimento  della  spesa  pubblica,  al  fine  di  superare  il

frazionamento nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla
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base di criteri di adeguatezza, in ogni ambito distrettuale, viene individuata, secondo

le previsioni della presente legge, un’unica forma pubblica di servizi sociali e socio –

sanitari;

• i commi 1 e 2 dell'art. 2 della sopracitata legge regionale che prevedono, al fine di

garantire il completamento del processo di riordino istituzionale di cui al titolo IV della

legge regionale n.2 del 2003, che gli Enti Locali e le Unioni dei Comuni interessati

assicurano l’unificazione delle ASP, già costituite ed operanti nel medesimo ambito

distrettuale, potendo anche prevedere di addivenire ad un’Azienda unificata che operi

su più  ambiti  distrettuali,  mediante  l’aggregazione di  ASP costituite  nel  medesimo

territorio provinciale

• la  Legge  Regionale  21/2012  “Misure  per  assicurare  il  governo  territoriale  delle

funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed

adeguatezza” che ha disciplinato le modalità con cui i Comuni possono individuare

ambiti ottimali omogenei per la gestione delle proprie attività;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Ravenna  n.  790  del  12

dicembre  2016  “Presa  d'atto  delle  risultanze  del  Gruppo  di  lavoro  tecnico  sulla

Gestione associata dei servizi di Welfare, istituito con deliberazione di Giunta PG n.

138994/524 del 20/09/2016” con la quale è stata espressa la volontà di gestire in

forma associata il sistema di welfare, mediante convenzione tra i Comuni di Ravenna,

Cervia e Russi ;

• la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Russi n. 186 del 13 dicembre

2016  che  esprime  la  volontà  di  gestire  in  forma  associata  il  sistema  di  welfare,

mediante convenzione tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi ;

• 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 che

dispone,  tra  l'altro,  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;
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Preso atto che la medesima Deliberazione n. 5 del 23 dicembre 2016 dell'Assemblea dei

soci dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, si assume che:

• ASP  dovrà  continuare  a  gestire,  in  qualità  di  titolare  del  provvedimento  di

accreditamento definitivo, la Casa Residenza Anziani e il centro Diurno Busignani

di  Cervia  e la  Cra e  il  Centro  Diurno Baccarini  di  Russi,  nonché le  Comunità

Alloggio di Cervia e San Giovanni Bosco di Ravenna, il lascito Fabbri e gli alloggi

Protetti del Valentiniano di Ravenna;

• il percorso di accreditamento definitivo sta dando luogo ad una rimodulazione dei

servizi complessivamente affidati ad ASP, che manterrà la gestione diretta delle

sole  CRA  Busignani  di  Cervia  e  CRA  Baccarini  di  Russi,  per  le  quali  dovrà

intraprendere un percorso di internalizzazione del personale in esse operanti;

• il  percorso  di  accreditamento  definitivo  per  le  strutture  residenziali  e

semiresidenziali per anziani ha visto diminuire in maniera significativa la gestione

diretta da parte delle ASP delle suddette strutture su tutto il territorio provinciale e

che si rende pertanto necessario il superamento del frazionamento nella gestione

e  al  contempo una  razionalizzazione  amministrativa  ed  un  contenimento  della

spesa pubblica;

Preso atto inoltre del disposto della sopracitata deliberazione dall'Assemblea dei Soci

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con il quale si determina di

avviare  dal  1  gennaio  2017,  un  processo  di  integrazione  con  l’ASP  della  Bassa

Romagna, finalizzato alla costituzione di un’unica Azienda e di dare mandato al Consiglio

di Amministrazione dell’Azienda di predisporre tutte le azioni e gli atti utili ad avviare tale

percorso;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Ravenna n. 870/183958 del 27/12/2016,

immediatamente  esecutiva,  con la  quale  si  è  provveduto  alla  modifica  della  struttura

organizzativa e dell'organigramma dell'Ente, con istituzione e modifica di alcune posizioni

organizzative,  limitatamente all'ambito sociale, approvazione nuovi  profili  professionali,

rideterminazione della dotazione organica, con decorrenza 01.01.2017, integrazione del

fabbisogno  del  personale  Anno  2017,  a  seguito  del  superamento  del  conferimento

all'ASP di  Ravenna Cervia  e  Russi  dei  servizi/attività  relativi  alla  gestione dei  servizi

sociali e socio-sanitari del Comune di Ravenna;

Rilevato che, in esecuzione del sopra citato provvedimento deliberativo, il  Comune di

Ravenna  procederà,  con  decorrenza  01/01/2017  all'assunzione  di  72  dipendenti
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dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, mentre il Comune di Russi ha

manifestato l'intenzione di assumerne 2 con la medesima decorrenza;

Considerato  che per l'esercizio 2017 dovrà essere assicurata la continuità dei servizi

prestati dall'Azienda in esecuzione dei contratti di servizio per l'accreditamento dei servizi

residenziali  e  semiresidenziali  per  anziani  stipulati  con il  Comune di  Ravenna e con

l'Azienda USL della Romagna, nonché degli altri contratti di servizio stipulati con i singoli

Comuni Soci;

Considerato inoltre, che in esecuzione della Delibera n. 5/2016 dell'Assemblea dei Soci

dell'Azienda,  è  necessario  parallelamente  predisporre  tutte  le  azioni  e  gli  atti  utili  ad

avviare  il  percorso  di  integrazione  con  l'ASP  della  Bassa  Romagna  finalizzato  alla

costituzione di un'unica Azienda;

Valutato, in tale scenario in corso di definizione, inopportuno procedere alla nomina di un

Direttore, che sarà viceversa individuato per la direzione della nuova Azienda sulla base

del disposto dell'art.  4 della L.R. 12/2013 dai nuovi organi di governo dell'Azienda, in

ottemperanza da quanto previsto dal nuovo statuto della nascente Azienda;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, necessario individuare, ai sensi del comma 1 dell'art.

14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Vicario per la

vacanza della figura di Direttore, individuandolo tra le figure professionali che alla data

del  1  gennaio  2017 saranno ancora in  servizio  di  ruolo  presso l'Azienda Servizi  alla

Persona  Ravenna  Cervia  e  Russi,  desunte  dall'allegato  3  “Elenco  nominativo  del

Personale  assegnato”  al  Protocollo  di  intesa  sulla  reinternalizzazione  delle  funzioni

sociali  attualmente svolte  dall'Azienda Servizi  alla  Persona  Ravenna Cervia  e  Russi,

sottoscritto con i Comuni di Ravenna e Russi e le OO.SS. in data 22 dicembre 2017;

Considerato pertanto di indicare la Dott.ssa Donatella Maluccelli, in considerazione del

suo curriculum professionale, quale Direttore Vicario dell'Azienda Servizi  alla Persona

Ravenna Cervia e Russi a far data dal 1 gennaio 2017;

Visto:

• il disposto del comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012 il quale prevede che l'organo

di indirizzo provveda a nominare, di norma tra i dirigenti di ruolo, il Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

• il  disposto dell'art.  43 del D.Lgs.  33/2013 il  quale prevede che il  Responsabile

della  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.  1  della  L.
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190/2012  eserciti,  di  norma,  anche  le  funzioni  di  “Responsabile”  ai  sensi  del

decreto medesimo;

Ritenuto, quale figura apicale della struttura organizzativa dell'Azienda, di individuare e

nominare la Dott.ssa Donatella Maluccelli  quale Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, ai sensi delle normative sopra citate;

Ritenuto inoltre  necessario,  nelle  more  dell'approvazione  del  Bilancio  annuale

economico preventivo per l'anno 2017, autorizzare la spesa per l'anno 2017 nel limite di

un dodicesimo del Bilancio annuale economico preventivo assestato 2016 e del relativo

documento di budget, così come approvato dall' Assemblea dei Soci con delibera n.4 del

23 dicembre 2016, con l'esclusione dei servizi  non più gestiti  per effetto della revoca

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

del Comune di Ravenna e di 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 promuovere, in sinergia con l'ASP della Bassa Romagna, l'elaborazione di una

convenzione  tra  i  due  Enti,  da  sottoporre  agli  organi  competenti,  per  la

costituzione di un'unità di Progetto incaricata di predisporre uno studio di fattibilità

finalizzato all'aggregazione delle due Aziende;

2. di indicare la Dott.ssa Donatella Maluccelli, per le motivazioni di cui in premessa,

quale Direttore Vicario dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

dal  1  gennaio  2017  al  31  dicembre  2017,  e  di  demandare  al  Presidente  la

formalizzazione dell'incarico ai sensi del  comma 1 dell'art.  14 del Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

3. di nominare la Dott.ssa Donatella Maluccelli quale Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza  del comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012 e

quale Responsabile ai  sensi   dell'art.  43 del D.Lgs.  33/2013 e di incaricarla di

proporre il piano triennale di prevenzione della corruzione;

4. di  autorizzare,  nelle  more  dell'approvazione  del  Bilancio  annuale  economico

preventivo per l'anno 2017, la spesa per l'anno 2017 nel limite di un dodicesimo

del  Bilancio  annuale  economico  preventivo  assestato  2016  e  del  relativo
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documento di budget, così come approvato dall' Assemblea dei Soci con delibera

n.4 del 23 dicembre 2016, con l'esclusione dei servizi non più gestiti per effetto

della  revoca  dell'affidamento  dei  servizi/attività  relativi  alla  gestione  dei  servizi

sociali e socio sanitari del Comune di Ravenna e di Russi;

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Vicario

F.to Susanna Tassinari F.to Silvia Micheloni
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