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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che: 
- Il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19; 
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 73 prevede: "Al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 
delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, 
ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le 
modalità individuate da ciascun ente"; 
 
Valutato l’opportunità di avvalersi in via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria di 
cui sopra, di riunire il CdA in videoconferenza; 
 
Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta  ai sensi dell’Art. 27 – comma 
1 e dell’Art. 29 comma 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. 1099   del 16/06/2020; 
 
Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” 
e  in particolare l’art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza 
(IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 
 
Vista la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e s.m.i., in particolare il Titolo IV “Riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 
 
Vista la Legge Regionale 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”; 
 
Visto 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 a 
decorrere dal 1 luglio 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 successive modifiche 
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  
Consiglio di Amministrazione”; 
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Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Regioni e delle Autonomie 
locali del 21/05/2018; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.21 del 23/12/2008 così come modificato con delibera n. 36 del 30/07/2015; 

Visto l’art. 26 c. 5 dello Statuto che prevede fra la competenze del Consiglio di Amministrazione “…la 
determinazione della dotazione organica del personale”; 

Visto l’art. 8 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Azienda: ”la dotazione 
organica del personale dell’Azienda è il documento nel quale è prevista la consistenza del personale 
dipendente classificato in base all'ordinamento contrattuale vigente. Il documento è approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in relazione alla programmazione delle attività dell'Azienda:” 

Vista la delibera del CdA n. 1 del 25/01/2017 con la quale, con decorrenza 01/01/2017, si approvava 
il nuovo modello organizzativo e si ridefiniva l’organigramma e il funzionigramma dell’azienda,  a 
seguito: - della revoca  dell’affidamento dei servizi e delle attività relativi alla gestione dei servizi 
sociali e socio-sanitari dei Comuni di Ravenna e Russi ad ASP a partire dai 1 gennaio 2017; -  della 
convenzione stipulata tra i comuni di Ravenna, Cervia e  Russi,  per la gestione in forma associata  
del sistema di welfare con il  relativo trasferimento del personale  adibito alle funzioni reinternalizzate,   

Valutato che la normativa regionale  in tema di accreditamento dei servizi per anziani non 
autosufficienti,  prevede il raggiungimento dell’unitarietà gestionale in capo al soggetto accreditato 
per i servizi socio sanitari e socio assistenziali e regola i relativi  parametri assistenziali; 
 
Considerato che: 
- l’Asp gestisce in accreditamento definitivo i servizi di  CRA e  CD Busignani di Cervia  e  CRA e  CD 
Baccarini di Russi assicurandone la responsabilità gestionale unitaria ai sensi dell’ all. A della DGR 
514/2009; 
- il primo provvedimento di rinnovo dell’accreditamento in scadenza al 31/12/2020, è stato prorogato 
di ulteriori due anni, e quindi fino al 31/12/2022, come da comunicazione pr. 1115 del 18/06/2020;  
 
Preso atto  che: 
- le figure di Infermiere Professionale, di Terapista della Riabilitazione e di Animatore, sono 
attualmente  ricoperti  con contratti di somministrazione di lavoro; 
- negli ultimi 12 mesi  diversi Operatori  Socio Sanitari  in ruolo a tempo indeterminato hanno 
rassegnato le dimissioni  per essere assunti dall’azienda Ausl e sono stati anch’essi sostituiti con 
contratti di somministrazione di lavoro; 
-  un istruttore amministrativo e contabile ha partecipato con esito positivo al bando di  mobilità 
indetto dalla  provincia di Ravenna e non è stato sostituito; 
 
Dato atto che è in fase di approvazione la convenzione fra    ASP della regione per la gestione di un 
concorso unico per l’Assunzione delle figure  di  Infermiere Professionale; 
 
Ritenuto  coerente e funzionale alle necessità aziendali,  il  modello organizzativo dell’Azienda ed il 
relativo organigramma e funzionigramma, approvati con  la sopracitata  delibera n.1 del 25 gennaio 
2017  del Consiglio di Amministrazione; 
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Ritenuto opportuno, al fine di mantenere la qualità dei servizi residenziali e semiresidenziali gestiti 
direttamente  dall’Azienda,   assumere  nel più breve tempo possibile personale   OSS  mediante   
contratti di lavoro a tempo indeterminato,  anche facendo ricorso a convenzioni con enti che hanno 
graduatorie valide ancora in essere;   
 
Preso atto  che, le suddette graduatorie prevedono tutte il profilo di OSS  in categoria di ingresso B3; 
  
Vista la   dichiarazione congiunta n. 4 contenuta nel CCNL del 5/10/2001,  in cui le parti,  prendendo 
atto  dell’istituzione del profilo di Operatore Socio Sanitario, hanno convenuto che “gli enti, ove si 
avvalgano del profilo di Operatore Socio sanitario,  caratterizzato dallo specifico titolo , richiesto per 
l’accesso sia dall’esterno che dall’interno, rilasciato a seguito del superamento del corso di 
formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della 
sanità, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome  di Trento e Bolzano del 
18/02/2000, provvedono a collocarlo nella categoria B, posizione economica B3”;   
 
Considerato che è inoltre opportuno  riconoscere il profilo B3 giuridico al personale già in servizio  e 
avente diritto,  utilizzando   la progressione verticale prevista temporaneamente dal decreto legge 
Madia (art. 22, comma 15, del D.Lgs. n.75/2017); 
 
Vista la  ricognizione  della dotazione organica  aggiornata al 01/06/2020  allegato  A) alla presente 
delibera; 
 
Ritenuto pertanto di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli 
anni 2020/2022 come da allegato B) alla presente delibera; 
 
Acquisiti dalla direzione la valutazione dei maggiori costi  da sostenere Allegato C: lettera e 
allegato trasmessi al comitato di distretto a supporto della richiesta di aumento retta pr. 2258 del 
22/11/2019 e Allegato D prospetto di raffronto costi da CCNLL in vigore B3/ B1 e costi personale 
interinale)   
 
Dato atto che il piano assunzionale e la relativa spesa, saranno previsti in relazione alla sostenibilità 
economica, nel Piano programmatico 2020/2022 e nel bilancio economico preventivo 2020  in corso 
di predisposizione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 
  
 Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del 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 

 
D E L I B E R A 

 
- di considerare  le motivazioni di cui in premessa integralmente richiamate e trascritte; 

 
- di prendere atto del prospetto A) allegato al presente atto deliberativo, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente la ricognizione della dotazione organica al 1 
giugno 2020; 
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- di approvare il prospetto B) allegato al presente atto deliberativo, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente la programmazione triennale del fabbisogno del 
personale per il triennio 2020-2022; 

 
- di dare atto che il piano assunzionale e la relativa spesa, saranno previsti in relazione alla 
sostenibilità economica, nel Piano programmatico 2020/2022 e nel bilancio economico preventivo 
2020  in corso di predisposizione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 
 
- di tramettere copia della presente deliberazione al Direttore Vicario; 

 
- di dare opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali in merito al presente provvedimento; 
 
 

 
 Il Presidente del         Il Direttore Vicario 
   Consiglio di Amministrazione      F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli 
     F.to Avv. Fabiola Gardelli       
               


