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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  

 
Consiglio di Amministrazione  

 
Seduta del 29/11/2019 

 
Delibera n. 4 del 29/11/2019  

  
 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

 
 

 Risultano essere: 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  
la dipendente Sig.ra Stefania Santolini (Responsabile ufficio personale) 

 
 

 
 

OGGETTO 
 

ATTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DEL PERCORSO DI NOMIN A DEL 
DIRETTORE E CONFERMA DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI  DI 
DIRETTORE VICARIO  
 
 
 

 

 

 

 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Componente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola   Presidente  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visti:  
- la L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali” e in particolare l’art. 10 che prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e 
Beneficienza (IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 

 
- Il D.Lgs.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”;  
 
- la L. R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e in particolare il Titolo IV “Riordino 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 
- la L.R. n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche 

di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”; 

 
Visti altresì:  
- la delibera di Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004 “Definizione di norme e principi 

che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle 
aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 
1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali) - Primo provvedimento”, in particolare il punto 1.5 dell’ Allegato – Direttore e 
Personale dell’Azienda; 

 
- la delibera di Consiglio Regionale n. 179 del 10/06/2008 “Definizione di Norme e Principi 

che regolano l’autonomia delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Secondo 
Provvedimento”, in particolare il punto 3.2 dell’ Allegato – Criteri per la determinazione dei 
compensi dei Direttori; 

  
- la delibera 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 (di seguito Asp)  a decorrere dal 1 luglio 2008; 

 
- lo Statuto dell’Asp approvato dalla sopracitata delibera e, modificato ed integrato con 

Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del CdA n. 21 

del 23/12/2008; da ultimo modificato ed integrato delibera del CdA n. 36 30/07/2015;  
 
- il Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa approvato con atto del Legale 

rappresentante pr. 1183 del 17/05/2019; 
 
- il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Asp, approvato con 

delibera del n. 3 del 31/07/2008; 
 
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti 

del  Consiglio di Amministrazione”; 
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Considerato che:  
- il vigente Statuto dell’ASP, agli artt.36 e 37 disciplina  “la nomina, il  trattamento e  le  

funzioni del Direttore”, demandando al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici  e 
Servizi “l’ulteriore disciplina in materia nel rispetto delle previsioni statutarie”; 

- il suddetto regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina all’art.12 la 
nomina e la revoca del Direttore, all’art. 13 le sue Funzioni e all’art. 14 disciplina le 
Funzioni Vicarie e la Sostituzione del Direttore;  

 
Dato  atto:   
- della vigente convenzione stipulata tra il comune di Ravenna, di Cervia e di Russi 

(delibera di Giunta Comunale del Comune di Russi n. 186 del 13/12/2016 - delibera del 
Consiglio Comunale del Comune di Cervia n. 79 del 20/12/2016 – delibera del Consiglio 
Comunale del Comune di Ravenna n. 169 del 22/12/2016) per la gestione in forma 
associata del sistema di welfare e della conseguente revoca dell’affidamento dei servizi e 
delle attività relativi alla gestione dei servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni di Ravenna 
e di Russi ad ASP a partire dai 1 gennaio 2017, nonché del relativo trasferimento del 
personale adibito alle funzioni reinternalizzate con decorrenza 01/01/2017; 

 
- della delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del 23/12/2016  avente ad oggetto “ Linee di 

indirizzo per la futura struttura aziendale di Asp” in cui si assumeva 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; 

- e che pertanto si determinava 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; 

 
- della delibera del Consiglio di Amministrazione n.39 del 29 dicembre 2016 avente per 

oggetto “Prosecuzione attività dell’ASP “ che assumeva  la necessità di assicurare 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; e che indicava 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, ai sensi del 
comma 1 dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  
Considerato che:  
Il provvedimento di accreditamento necessario per la gestione diretta della Casa Residenza 
Anziani e del centro Diurno Busignani di Cervia e della CRA e del Centro Diurno Baccarini di 
Russi scadrà a dicembre 2020;  
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Dato atto inoltre:  
- che con  lettera-comunicazione del 30/12/2016 pr. 12062, del 29/12/2017 pr. 1788, del 

31/8/2018 pr. 1432 e del 30/5/2019 pr 1296, il rappresentante legale protempore dell’Asp, 
conferiva l’incarico di direttore vicario alla dipendente in servizio a tempo indeterminato  
Dott.ssa Donatella Maluccelli ai sensi dell’art.14 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 
- la relazione del Direttore Vicario Donatella Maluccelli sull’attività svolta in Asp nell’anno 

2017 (prot. N. 1787 del 29/12/2017) è stata validata dal Cda con delibera 12 del 
30/08/2018) e nell’anno 2018 (prot. n. 1253 del 28 maggio 2019) è stata validata dal 
rappresentante legale pro tempore con comunicazione pr. 1328 del 06/06/2019;   

 
- il Direttore Vicario Donatella Maluccelli, con comunicazione del rappresentante legale pro 

tempore del 6/06/2019 (pr. 1327), è stato nominato unico componente la delegazione 
trattante, in particolare per la destinazione del fondo risorse decentrate 2019 del fondo di 
produttività, già costituito con determina dello stesso direttore vicario n. 96 del 1 giugno 
2019; 

 
- con delibera del CdA n. 20 del 28/12/2017 la dipendente è stata incaricata quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.1, 
comma 7 della L. 190/2012 nonché ai sensi della art.43 del D.Lgs 33/2013 e con atto del 
rappresentante legale pro tempore del 28/12/2018 pr.2038 è stata designata 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) ai sensi dell’art.37 del regolamento 
UE 2016/679; 

 
 

Ritenuto necessario:  
acquisire ulteriori elementi, per valutare come il conferimento di un incarico dirigenziale 
esterno di Direttore possa incidere economicamente sul bilancio 2020 e triennale 2020- 
2022 e quindi sulla sua sostenibilità ed in particolare:  
• Relazione sull’attività svolta in Asp da gennaio 2019 sino all’insediamento del nuovo cda, 

con particolare riferimento al piano assunzioni di cui alla delibera dell’Assemblea dei soci 
n. 1 del 21/2/ 2019; 

• Analisi incidenza sul bilancio di previsione 2020 e triennale 2020/2022, della voce “spese 
personale, tenuto conto del nuovo contratto collettivo alla luce, del bando infermieri e della 
richiesta delle organizzazioni sindacali di nuove assunzioni in categoria B3, come da 
richiesta del 15/04/2019 indirizzata ai sindaci della Provincia di Ravenna; 

•  Analisi incidenza sul bilancio di previsione 2020 e triennale 2020/2022 del contratto di 
somministrazione vigente ed in scadenza 2020, alla luce delle recenti modifiche legislative 
in materia;  

• Incidenza sul bilancio di previsione 2020 e triennale 2020/2022 delle diverse possibili 
modalità di nomina del direttore (assunzione tramite bando di dirigente esterno, 
convenzione con altro ente pubblico, ecc);  

• Illustrazione tempi della procedura, da concordare con Assemblea dei soci e sindacati, di 
un eventuale necessario aumento delle rette, a confronto con le rette delle altre strutture 
in Provincia ed in Regione;  

 
 
Ritenuto necessario:  
per garantire la piena funzionalità dell’Asp, nelle more delle valutazioni che verranno 
adottate sulla base degli elementi acquisiti,  dare continuità al lavoro già svolto dal 
direttore vicario in particolare per quanto concerne il sistema di relazioni sindacali, essendo 
già stati incontrate più volte le OO.SS. ai  sensi del CCNL;   
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Acquisite  le valutazioni positive della Performance individuale della stessa dipendente 
relative agli ultimi cinque anni, proposte dal Nucleo Monocratico di Valutazione, 
puntualmente recepite dal Consiglio di Amministrazione e dal rappresentante Legale pro 
tempore, che consentono di confermare l’incarico, aggiuntivo rispetto a quello già svolto; 
 
Tenuto conto che:  
con l’approvazione del Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa sopra citato 
sono state individuate le aree di posizione organizzativa e che “il Nucleo di Valutazione 
Monocratico Indipendente” con verbale del 28/05/2019 pr.1259, ha validato il sistema e i 
criteri generali per il conferimento e la graduazione della retribuzione di posizione e risultato 
di pesatura; 
 
Acquisito il verbale del Nucleo Monocratico di Valutazione del 28/05/2019 pr. 1259, di 
validazione del sistema di valutazione e pesatura; 
 
Dato atto che:  
- unitamente all’approvazione del sopracitato regolamento, con disposizione del 

Rappresentante Legale pro tempore pr. 1183 del 17/05/2019, sono state individuate le 
seguenti aree di posizione organizzativa: 
� Direzione; 
� Area Amministrativa (servizi strumentali e di supporto); 
� Area Ravenna (servizi finali); 
� Area Cervia (servizi finali); 
� Area Russi (servizi finali); 

 
- con il medesimo atto è stata effettuata la pesatura della posizione organizzativa assegnata 

alla Direzione per l’anno 2019;  
- che con determina n. 97 del 01/06/2019 il direttore vicario ha provveduto ad effettuare la 

pesatura delle restanti posizioni organizzative sulla base dei criteri indicati nel citato 
regolamento “Sistema di graduazione delle retribuzioni di Posizione e Organizzative”, art. 
11 e 12; 

- che pertanto sulla base degli atti sopra citati, dei parametri individuati e del budget 
disponibile per l’anno 2019 sono stati individuati i seguenti valori teorici delle Posizioni 
Organizzative: 

� Direzione        € 15.993,41 

� Area Amministrativa (servizi strumentali e di supporto)  € 12.643,39 

� Area Ravenna (servizi finali)      € 5.000,00 

� Area Cervia (servizi finali)      € 10.860,76 
� Area Russi (servizi finali)      € 10.502,45 

 
Valutato  opportuno confermare le funzioni vicarie alla dipendente Donatella Maluccelli,  
unica figura apicale amministrativo/ gestionale all’interno dell’Asp, prevedendo una spesa 
relativa alla posizione organizzativa di  € 15.993,41 (oltre indennità di risultato, ove dovuta a 
seguito di valutazione dei risultati raggiunti e oltre ai dovuti contributi) e contributi per €uro 
5.246,62 a carico ente), tenuto conto che la posizione dell’Area Amministrativa per un valore 
annuo di euro 12.643,39 sarà ricoperta ad interim  dal Direttore vicario stesso e che pertanto  
la maggiore spesa consiste nella sola differenza di retribuzione di risultato fra le due aree;  
 
Dato atto  quindi che l'incarico viene conferito pertanto valutata e accertata anche la 
conseguente economicità dell'azione amministrativa, cui si ispira l'operato del CDA"; 
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Visto  il parere di regolarità contabile relativo ai valori economici correlati alle funzioni vicarie 
attribuite, espresso dalla responsabile dell’ufficio personale Stefania Santolini; 
 
Accertata  la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta rispettivamente  ai 
sensi degli artt.27, c. 1 e 29, c.1 dello Statuto dell’Azienda; 
 
Visti  gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione 
inviata dal Presidente del CdA con nota prot. N 2264 del 25/11/2019; 
 

il Consiglio di Amministrazione,  

 

Con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge 

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
 
- di  dare mandato alla Presidente del C.d.A di riconfermare l’attribuzione di funzioni di 

direttore vicario alla Dott.ssa Donatella Maluccelli, dipendente apicale cat. D a tempo 
indeterminato fino ad oggi ricoprente l’incarico di direttore vicario, fino alla conclusione 
del procedimento di acquisizione degli elementi conoscitivi e valutativi di cui in premessa, 
sulla cui base il CDA si riserva di adottare ogni determinazione in merito; 

 
- di dare atto che l'incarico viene conferito valutata e accertata anche la conseguente 

economicità dell'azione amministrativa, cui si ispira l'operato del CDA. 
 
- di  dare atto che alla conferma dell’incarico consegue la presenza nella delegazione 

trattante, restando immodificate le indicazioni e gli indirizzi già espressi con 
comunicazione del rappresentante legale protempore del 06/06/2019 pr. 1327, che si 
condividono e fanno propri;  
 

- di  dare atto che alla conferma dell’incarico consegue inoltre la conferma dell’ incarico 
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della 
normativa citata in premessa  e della conferma della designazione di  Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD o DPO) ai sensi dell’art.37 del regolamento UE 2016/679;. 

 
- di  dare atto che restano inalterati tutti i valori economici correlati all’incarico in essere;   
 
- di  incaricare sin d’ora il Direttore Vicario, di predisporre per il Consiglio, i seguenti 

documenti, propedeutici alla decisione del C.d.A sulla modalit à di scelta del 
Direttore Generale,  fino al termine massimo della durata in carica dello stesso C.d.A e 
conseguente attivazione del percorso per la sua individuazione:   
1. Relazione sull’attività svolta in Asp da gennaio 2019 sino all’insediamento del nuovo 

Cda, con particolare riferimento al piano assunzioni di cui alla delibera dell’Assemblea 
dei soci n. 1 del 21/2/ 2019;  

2. Analisi incidenza sul bilancio di previsione 2020 e triennale 2020/2022, della voce 
“spese personale, tenuto conto del nuovo contratto collettivo alla luce, del bando 
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infermieri e della richiesta delle organizzazioni sindacali di nuove assunzioni in B3;  
3. Analisi incidenza sul bilancio di previsione 2020 e triennale 2020/2022 del contratto di 

somministrazione vigente ed in scadenza 2020, alla luce delle recenti modifiche 
legislative in materia;  

4. Incidenza sul bilancio di previsione 2020 e triennale 2020/2022 delle diverse possibili 
modalità di nomina del direttore (assunzione tramite bando di dirigente esterno, 
convenzione con altro ente pubblico, ecc);  

5. Illustrazione tempi della procedura, da concordare con Assemblea dei Soci e 
sindacati, di un eventuale necessario aumento delle rette,  a confronto con le rette 
delle altre strutture in Provincia ed in Regione. 
 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   Il Segretario verbalizzante  
F.to  Avv. Fabiola Gardelli      (Responsabile ufficio personale) 
                                 F.to Sig.ra Stefania Santolini  
             


