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Azienda  Servizi alla Persona Ravenna  Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 30/03/2016 
 
 

Delibera n.    7   del  30/03/2016 
 
 

Prima convocazione   X 
Seconda convocazione  o 
  

  
Risultano essere 

  

  

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

 

 
 

 
OGGETTO 

Approvazione Contributo relativo al Progetto “Casa Condivisa” – gestito 

dall’Associazione di Volontariato “Ora e Sempre Resistenza”.  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.  3156/16 del 

23/03/2016;  

Vista la legge regionale 2/2003 art.5  “Interventi e servizi del sistema locale dei servizi 

sociali a rete” lettera i; 

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 moltiplicarsi degli interventi di emergenza abitativa che vedono coinvolto il territorio 

del Comune di Ravenna; 

 
Vista la comunicazione del Comune di Ravenna del 21 luglio 2015 in merito alle iniziative 

che si intendono finanziare attraverso la definizione del Piano di Zona di cui all'art. 19 della 

L. 328/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare il finanziamento dedicato al progetto di cui in 

oggetto per Euro 20.000,00 e la previsione del cofinanziamento dal bilancio ASP per 

ulteriori Euro 20.000,00; 

 

Richiamata  la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 41 del 23 ottobre 2015 e la Deliberazione 

dell'Assemblea dei Soci dell'ASP n. 4 del 14 dicembre 2015 avente per oggetto: 

Approvazione Piano Programmatico Triennio 2015-2017, Bilancio Pluriennale Economico 

di Previsione Triennio 2015-2017, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015, con 

allegato il Documento di Budget per l'anno 2015, approvazione Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015; 
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 30 dicembre 2015 

avente per oggetto: “Determinazione in merito di continuità delle attività istituzionali 

dell'ASP e di quelle conferite con contratto di servizio per l'anno 2016; 

 
Considerato che l’Organizzazione di Volontariato “Ora e sempre resistenza” con il 

progetto acquisito al prot. n.932 del 21/01/2015 si propone l'obiettivo: 

- di aiutare famiglie e singoli cittadini a basso reddito, in regime di sfratto, in regime di 

attesa di un collocamento abitativo, garantendo loro accoglienza in una casa 

indipendente sita in Piangipane (RA); 

- di proporre progetti per l’uscita delle famiglie da uno stato di bisogno; 

 

Considerato  la necessità d’individuare soluzioni a contrasto dell’Emergenza Abitativa e 

che l’Associazione di Volontariato “Ora e sempre resistenza” che si è resa disponibile nella 

gestione dell’ospitalità emergenziale per fasce di popolazione in condizioni di disagio 

sociale e che dispone: 

-  di idonea struttura; 

- di un gruppo di n.8 volontari che garantiscono il buon funzionamento all’interno 

della casa; 

 

Considerato che l’Associazione di Volontariato “Ora e sempre resistenza” garantisce il 

possesso dei requisiti inerenti al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e di possedere 

idonea copertura assicurativa RCT/RCO, nonché polizza incendio fabbricati; 

 

Visto  l'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 460/1997; 

 

Ritenuto  di finanziare pertanto il contributo a sostegno del Progetto per l’anno 2016 per 

un importo di Euro 20.000,00; 

 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
 
Dopo breve discussione,  con voti unanimi e favorevoli, palesi espressi a termini di legge 
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DELIBERA 

 

1. di riconoscere, per l'anno 2016,  un contributo par i ad € 20.000,00 

all’Associazione di Volontariato “Ora e sempre resi stenza” per la 

realizzazione del Progetto “Casa Condivisa” che si svolge in Via Piangipane 

N.370 – Piangipane Ravenna;  

2. di corrispondere il contributo pari ad €uro 20.000,00, dietro presentazione di 

documenti giustificativi per lo svolgimento di attività a sostegno delle situazioni di 

fragilità e di contrasto all’isolamento e nello specifico, accoglienza ed assistenza 

delle fasce deboli della popolazione del territorio ravennate; 

3. di dare atto che l’importo del contributo è finanziato all'interno degli interventi 

previsti dal Piano di Zona di cui all'art. 19 della L. 328/2000 e ss.mm.ii.  e mediante 

le relative poste del conto economico previste nei documenti programmatori di cui 

in premessa; 

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

Organizzativa l’attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le 

rispettive competenze; 

 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• Al Direttore Vicario; 

• Ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

 

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


