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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
Seduta  del 30 dicembre 2015 

 
 

Delibera n. 57  del  30 dicembre 2015          
 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione    
 
     Risultano essere 
 
 

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

 

OGGETTO 
 

Determinazioni in merito alla continuità delle atti vità istituzionali 
dell’ASP relativamente alla gestione, alle attività  ed ai servizi conferiti 
dai Comuni soci per l’anno 2016. 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

       Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro Giuliana Componente 
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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.      

15670  del 24  dicembre 2015 ; 

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 servizi; 

Preso atto della la Delibera della Giunta Comunale di Ravenna  n.  784/2015 del 

22.12.2015 che conferma i contenuti del vigente contratto di servizio fra il Comune di 

Ravenna e l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con particolare 

riferimento alle linee di servizio a suo tempo conferite per ulteriori dodici mesi, ovvero fino 

al 31.12.2016, al fine di garantire continuità all'erogazione dei servizi gestiti dall’Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi secondo le modalità ed i contenuti indicati 

nel vigente contratto di servizio; 

Preso atto  altresì la Delibera  della Giunta del Comune di Russi  n. 213 in data 

29/12/2015 “Contratto di servizio fra il Comune di Russi e l’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi per la gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari e 

socio educativi - Ulteriore proroga al 31 dicembre 2016” che  conferma anch'essa i 

contenuti del vigente contratto di servizio fra il Comune di Russi e l’Azienda Servizi alla 
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Persona Ravenna Cervia e Russi con particolare riferimento alle linee di servizio 

conferite per ulteriori dodici mesi, ovvero fino al 31.12.2016, al fine di garantire continuità 

all'erogazione dei servizi gestiti dall’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

secondo le modalità ed i contenuti indicati nel vigente contratto di servizio;  

 Visti  i contenuti delle sopraccitate Delibere che richiamano: 

- l'art. 9 della citata convenzione sottoscritta dai Comuni soci in data 18.04.2008, che 

prevede che ogni singolo contratto dovrà essere di norma triennale per tendere 

all'allineamento con  l'arco temporale di validità della pianificazione sociale – 

sanitaria così come determinato  dagli atti regionali di riferimento; 

− la non approvazione a tutt'oggi del disposto normativo regionale relativo 

all'elaborazione della nuova programmazione socio sanitaria triennale che, di fatto, 

è nuovamente prorogata a partire dall'anno 2012 ; 

− la legge regionale n. 12/2013 “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” che ha individuato una serie di disposizioni per il riordino 

delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, obbligando gli Enti Locali a 

svolgere approfondite riflessioni sul futuro assetto gestionale del complesso dei 

servizi sociali e socio sanitari che  possono condurre a modalità organizzative 

diverse dal quelle attuali  in vista dell’individuazione nell’ambito distrettuale di una 

gestione pubblica unitaria dei servizi predetti; 

− la legge regionale n. 21/2012 “Misure per assicurare il governo territoriale delle 

funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza” che ha indicato nuove modalità per la gestione dei servizi in forma 

associata, applicabili anche al sistema dei servizi sociali e socio sanitari, 

introducendo, al contempo e in una logica di razionalizzazione ed ottimizzazione, il 

concetto degli “ambiti ottimali” di gestione, che possono non coincidere con 

l'attuale articolazione distrettuale; 

− a quest’ultimo riguardo, in data 29.10.2013, la Giunta comunale di Russi ha 

approvato la deliberazione n. 130 “Richiesta di proroga al 01.01.2015 del termine 

per l'avvio della gestione associata obbligatoria delle funzioni da parte dei comuni 

(Artt. 7 e 30 – L.R. 21/2012 e ss.mm.); 
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− in data 04.02.2014 la Giunta comunale di Russi ha approvato la deliberazione n. 

20: “Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema  dei 

servizi sociali e socio sanitari ai sensi della L.R. 12/2013. Approvazione accordo 

fra i Sindaci dei Comuni del Distretto di Ravenna” con il quale si dava atto della 

necessità di porre in essere una profonda revisione dei servizi socio – 

assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, compresi quelli affidati all'Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, al fine di giungere a scelte 

omogenee a livello distrettuale valutandone al contempo gli aspetti organizzativi, 

gestionali e finanziari; 

− il percorso di accreditamento definitivo che partirà dal prossimo 01.01.2016, sulla 

base di provvedimenti da emanarsi entro il 31.12.2015, e che dovrà essere attuato 

in maniera sperimentale almeno per l'anno 2016 sulla base dei nuovi contratti di 

servizio da redigere con i soggetti gestori; 

− tale percorso sta dando luogo ad una rimodulazione dei servizi complessivamente 

affidati all'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, che manterrà la 

gestione diretta delle sole case residenza per anziani e centri diurni Busignani di 

Cervia e Baccarini di Russi, per le quali sono state già avviate le procedure di 

internalizzazione del personale in esse operanti. 

 Richiamata  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 53 del 18 dicembre 2015  avente per 

oggetto:”Ratifica rinnovo per l’anno 2016 “ Contratto di Servizio tra i Comuni di Ravenna, 

Cervia e Russi, l’ ASP 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”; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia n.50 del 22 dicembre 2014 avente per oggetto “ Determinazioni 

in merito alla continuità delle attività istituzionali dell’ASP relativamente alla gestione, alle 

attività ed ai servizi conferiti dai Comuni soci per l’anno 2015” con la quale  si disponeva 

di dare continuità, per l'esercizio 2015, ai servizi prestati dall'Azienda in esecuzione dei 

contratti di  servizio stipulati con i Comuni soci e con l'Azienda U.S.L. della Romagna e 

dei contratti di servizio per l'accreditamento stipulati con il Comune di Ravenna e con 

l'Azienda U.S.L. della Romagna per l'accreditamento dei servizi per anziani in qualità di 

soggetto gestore unitario; 
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Richiamati i contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Ravenna, i Comuni su cui è 

localizzato il servizio e l'Azienda U.S.L. della Romagna per l'accreditamento transitorio 

delle strutture per anziani non autosufficienti e disabili e per la gestione del servizio 

domiciliare, cui l'Azienda partecipa con funzioni di gestione e monitoraggio degli 

adempimenti previsti nei contratti medesimi;  

Ritenuto di portare a compimento i 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 alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

Richiamata  la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 41 del 23/10/2015 che approva le 

proposte di Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2015-2017, 

Bilancio annuale economico preventivo 2015 con allegato il documento di budget 2015 e 

programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015 e la 

deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 14/12/2015 avente per oggetto 

“Approvazione Piano Programmatico 2015/2017, Bilancio Pluriennale di previsione 

triennio 2015/2017, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014 con allegato il 

documento di budget per l’anno 2015. Programma triennale delle Opere Pubbliche 

2015/2017 ed elenco annuale 2015”; 

Considerato  che per l'esercizio 2016 dovrà comunque  essere assicurata la continuità 

dei servizi prestati dall'Azienda in esecuzione dei contratti di servizio stipulati con i 

Comuni soci e con l'Azienda U.S.L. della Romagna e dei contratti di servizio per 

l'accreditamento stipulati con il Comune di Ravenna e con l'Azienda U.S.L. della 

Romagna per l'accreditamento dei servizi per anziani in qualità di soggetto gestore 

unitario; 

Ritenuto  necessario, in attesa dell'approvazione del Bilancio annuale economico 

preventivo per l'esercizio 2016, determinare il limite di spesa per l'anno 2016 nei termini 

di un dodicesimo del Bilancio annuale economico preventivo per l'esercizio 2015 e del 

relativo documento di budget, così come approvato dell’Assemblea dei Soci con 

deliberazione n. 4 del 14/12/2015, con esclusione dei servizi non più gestiti per effetto 

dell'accreditamento delle strutture per anziani non autosufficienti di Ravenna; 

 

con voti unanimi espressi ai termini di legge 
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DELIBERA  

1. di dare continuità, per l'esercizio 2016, ai servizi prestati dall'Azienda in 

esecuzione dei contratti di  servizio stipulati con i Comuni soci e con l'Azienda 

U.S.L. della Romagna e dei contratti di servizio per l'accreditamento stipulati con il 

Comune di Ravenna e con l'Azienda U.S.L. della Romagna per l'accreditamento 

dei servizi per anziani in qualità di soggetto gestore unitario; 

2. di disporre che tali servizi saranno finanziati nei termini  di un dodicesimo del 

Bilancio annuale economico preventivo per l'esercizio 2015 e del relativo 

documento di budget, così come approvato dell’Assemblea dei Soci con 

deliberazione n. 4 del 14/12/2015, con esclusione dei servizi non più gestiti per 

effetto dell'accreditamento delle strutture per anziani non autosufficienti di 

Ravenna; 

3. di dare continuità ai progetti assistenziali, educativi, socio educativi, ed ai progetti 

di vita individualizzati attivi, per non vanificare risultati già raggiunti, in quanto 

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, dando mandato agli uffici e ai responsabili 

titolari di posizione organizzativa e di budget di proseguire le attività in essere; 

4. 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 alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

- al Direttore Vicario; 

- a tutti i titolari delle Posizioni Organizzative. 

 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
 
La Presidente del Consiglio di Amministrazione                         Il Direttore  Vicario                                                                           
Susanna Tassinari                               Dott.ssa Silvia Micheloni 
 
 

 


