
Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta  del 29.12.2016

Delibera n.  40   del  29 dicembre 2016        

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni

OGGETTO

PRESA D'ATTO DEL RINNOVO PER L'ANNO 2016 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA I COMUNI DI RAVENNA CERVIA E RUSSI, L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
“RAVENNA  CERVIA  E  RUSSI”  E  LA  EX  AZIENDA  USL  DI  RAVENNA  PER  LA
REGOLAMENTAZIONE  DEI  RAPPORTI  RELATIVI  ALLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI
SOCIALI PER L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE NEL DISTRETTO
DI RAVENNA
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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;

Preso atto:

• della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi

alla Persona  n. 24 del 31/12/2009 avente per oggetto “Accettazione nuovi servizi

affidati dai Comuni di Ravenna Cervia e Russi e del trasferimento del personale e

dei contratti del disciolto Consorzio dei Servizi Sociali”;

• dei Contratti di Servizio: fra l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

e il Comune di Ravenna sottoscritto il 16/04/2010 con P.G. 21813/09, rep n. 384;

fra l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi e il Comune di Russi

sottoscritto il 31/05/2010 prot. 6656 rep.5384; fra l’Azienda Servizi alla Persona

Ravenna Cervia e Russi e il Comune di Cervia sottoscritto il 22/01/2010 rep. 9336;

• della  delibera  n.34  del  18  Novembre  2011  con  la  quale  il  Consiglio  di

Amministrazione ratificava il Contratto di Servizio tra i Comuni di Ravenna, Cervia

e Russi, l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi e l’Azienda USL di
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Ravenna  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  relativi  alla  gestione  dei  servizi

sociali per l’integrazione delle attività socio-sanitarie nel Distretto di Ravenna anno

2011;

• dell’integrazione economica al Contratto di Servizio ratificato con la delibera di cui

sopra trasmessa dall’Azienda USL di Ravenna con nota n. 0012861/DTLU/P del

22.02.2012  acquisita  al  protocollo  al  n.2648  del  01.03.2012,  che  recepisce

Deliberazione del Dir.Gen. AUSL n. 785/2011;

Richiamate:

• la delibera n.18 del 22 Giugno 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione

rinnovava  il  Contratto  di  Servizio  tra  i  Comuni  di  Ravenna,  Cervia  e  Russi,

l’Azienda  Servizi  alla  Persona  Ravenna  Cervia  e  Russi  e  l’Azienda  USL  di

Ravenna  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  relativi  alla  gestione  dei  servizi

sociali per l’integrazione delle attività socio-sanitarie nel Distretto di Ravenna per

l’anno 2012;

• la delibera n. 25  del 28 Maggio 2013  con la quale il Consiglio di Ammistrazione

rinnovava  il  Contratto  di  Servizio  tra  i  Comuni  di  Ravenna,  Cervia  e  Russi,

l’Azienda  Servizi  alla  Persona  Ravenna  Cervia  e  Russi  e  l’Azienda  USL  di

Ravenna  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  relativi  alla  gestione  dei  servizi

sociali per l’integrazione delle attività socio-sanitarie nel Distretto di Ravenna per

l’anno 2013;

• la  delibera   n.  30   del   02  Ottobre   2014   con  la  quale  il  Consiglio  di

Amministrazione rinnovava il Contratto di Servizio tra i Comuni di Ravenna, Cervia

e Russi, l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi e l’Azienda USL di

Ravenna  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  relativi  alla  gestione  dei  servizi

sociali per l’integrazione delle attività socio-sanitarie nel Distretto di Ravenna per

l’anno 2014;

• la delibera n. 53 del 18 dicembre 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione

rinnovava,  per  l'anno 2015,  il  Contratto  di  Servizio  in  oggetto  limitatamente  al

segmento Minori e alla compartecipazione dell'Azienda Usl della Romagna ai costi

del personale impiegato per le funzioni di presa in carico integrata del personale

addetto alle funzioni amministrative e tecniche in merito al Distretto di Ravenna,

alle stesse condizioni pattuite, ai sensi dell’art.7 (Durata) del Contratto medesimo;
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Vista la Deliberazione del Direttore Generale AUSL della romagna n.344 del 15/07/2016

avente  ad  oggetto  Prosecuzione  per  l'anno  2016  del  contratto  di  servizio  di  cui  alla

Deliberazione n. 460/11 per la regolamentazione dei rapporti  relativi  alla  gestione dei

Servizi Sociali nel Distretto di Ravenna e inserimento del programma PRIA(DGR 212/16);

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso dal

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

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa richiamate quali parti integranti e

sostanziali del presente atto,  per l'anno 2016, il Contratto di Servizio in oggetto

limitatamente al segmento Minori e alla compartecipazione dell'Azienda Usl della

Romagna  ai  costi  del  personale  impiegato  per  le  funzioni  di  presa  in  carico

integrata del personale addetto alle funzioni amministrative e tecniche in merito al

Distretto di Ravenna, alle stesse condizioni pattuite, ai sensi dell’art.7 (Durata) del

Contratto medesimo;

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

Organizzativa  l'attuazione  della  presente  deliberazione  ciascuno  secondo  le

rispettive competenze;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione:

4. al Direttore Vicario;

5. 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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