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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
Seduta del 21.05.2018 

 
Delibera n. 7 del 21.05.2018 

  
 
 

 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  
 

 Risultano essere: 
  

 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli 

 
 

 
 
 

OGGETTO 
 

OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2018 – PERFORMANCE ORGANIZ ZATIVA.  
 

 
 

 
 
 
 

presenti          assenti 

      Tassinari Susanna Presidente 

      Frega  Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Consigliere dimesso non surrogato 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

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 Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 967 del 17/05/2018; 
 
Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 
 
Vista  la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali”; 
 
Visto  l'atto 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 modificato con delibera 
dell’assemblea soci n.8 del 15/12/2008; 
 
Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi; 
 
Richiamato  il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi; 
 
Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n.20 del 28 dicembre 2017 avente per oggetto “ 
Prosecuzione attività dell’ASP “ che elenca i servizi e le attività  in gestione in capo ad  ASP e  con la 
quale è stato nominato il Direttore Vicario; 
 
Considerate  le seguenti linee di indirizzo indicate dall'Assemblea dei Soci del 16 aprile 2018: “Oltre 
alla continuità con gli obiettivi di mantenimento dei risultati ottenuti nelle precedenti gestioni, le attività 
dell' Azienda nell'anno in corso devono essere finalizzate al rafforzamento dell'identità dei servizi 
residenziali e semiresidenziali quali  significativi punti di riferimento per le comunità di appartenenza 
nell'ambito delle tematiche rivolte alla popolazione anziana”; 
 
Considerato  che gli obiettivi organizzativi e individuali per l'anno 2018 devono risultare attuativi  e 
coerenti di detti indirizzi di prosecuzione dell'attività di Asp, tenendo anche conto degli indirizzi in 
materia di azioni positive (parità di genere, rilevazione dei bisogni del personale ecc.); 
 
Viste:  

− la delibera n.1 del 25 gennaio 2017 del Consiglio di Amministrazione con la quale viene 
approvato il nuovo modello organizzativo dell’Azienda ed il relativo organigramma e 
funzionigramma; 

− la delibera n.2 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 
“Ricognizione dotazione organica e approvazione programmazione triennale fabbisogno di 
personale 2018/2020”- Piano delle assunzioni 2018”; 

 
Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, tutte le amministrazioni 
pubbliche sono tenute a redigere annualmente un documento programmatico triennale, denominato 
Piano della performance e successive modifiche; 
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Rilevato  che il Piano della Performance è definito, dal sopra richiamato articolo 10, come il 
documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Azienda, dei Responsabili di servizio e dei 
dipendenti ed ha lo scopo di esplicitare gli obiettivi dell’Azienda ed è parte integrante del ciclo di 
gestione della performance che, in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si 
articola nelle seguenti fasi: 
 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi; 

 
Considerato  che gli obiettivi di performance possono concretizzarsi anche in obiettivi di 
mantenimento dei risultati positivi precedentemente raggiunti coerenti con le attività che Asp deve 
continuare  a svolgere nel corso del 2018 e fino diversa indicazione dei comuni soci; 
 
Ritenuto  pertanto di individuare i seguenti obiettivi aziendali: 
 

1. mantenimento quanti-qualitativo dei livelli di assistenza erogati nei servizi di Casa Residenza 
Anziani, Centro Diurno, Comunità Alloggio e Appartamenti protetti dei territori di Cervia Russi 
e Ravenna e consolidamento dei rapporti con i caregiver e le comunità territoriali (carta dei 
servizi e piani individuali assistenziali, reclami, segnalazioni scritte, esiti questionario per la 
rilevazione della soddisfazione, attività aperte alla comunità di riferimento vedi pranzi, cene, 
partecipazione ad eventi, ecc.); 

2. Sviluppo e rafforzamento del confronto tra le diverse figure professionali presenti nelle 
strutture con l'obiettivo di omogenizzare i livelli qualitativi di assistenza, nel rispetto delle 
peculiarità territoriali (incontri in cui si esaminano strumenti comuni quali i protocolli di attività,  
la cartella sociosanitaria informatizzata, pratiche condivise...); 

3. Progettualità e diffusione di buone prassi, in condivisione con i servizi socio- sanitari a livello 
territoriale e distrettuale, favorendo la partecipazione dei caregiver e di tutti coloro che a vario 
titolo gravitano nella vita delle strutture (formazione del personale, incontri con i servizi 
territoriali, l'Azienda Usl, i parenti, ecc.); 

4. Completamento del percorso di accreditamento attraverso il possesso di tutti i requisiti previsti 
dalla relativa norma (verifica requisiti); 

5. Sostenibilità economico – finanziaria con la definizione degli  Indicatori di bilancio, attraverso 
report periodici economici, relazione sull'andamento della gestione  e nota integrativa al 
bilancio consuntivo; 

6. Azioni di valorizzazione e gestione del patrimonio (affitti, certificati prevenzione incendi ancora 
mancanti...); 

7. Sostenibilità dell'efficienza e dell'efficacia delle attività aziendali (riunioni di servizio, corsi di 
formazione interni ed esterni); 

 
Ritenuto  quindi di stabilire che la retribuzione di risultato dei Responsabili titolari di Posizione 
Organizzativa (coordinatori di struttura e direttore vicario) nonché  la parte variabile del salario 
accessorio del restante personale dipendente, sulla base degli obiettivi assegnati dai rispettivi 
responsabili, verranno erogate proporzionalmente al grado di raggiungimento di detti  obiettivi 
nell'anno 2018; 
 
Considerato  che trattandosi di obiettivi aziendali, questi si intendono già declinati per i singoli 
Responsabili (Coordinatori di struttura e Direttore Vicario); 
 
Attesa  la propria competenza ai sensi dell’art.26, comma 5 dello Statuto; 
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Acquisito  il parere favorevole 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 
 
 

    DELIBERA  
 

1. di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti obiettivi: 
 

• mantenimento quanti-qualitativo dei livelli di assistenza erogati nei servizi di Casa Residenza 
Anziani, Centro Diurno, Comunità Alloggio e Appartamenti protetti dei territori di Cervia Russi 
e Ravenna e consolidamento dei rapporti con i caregiver e le comunità territoriali (carta dei 
servizi e piani individuali assistenziali, reclami, segnalazioni scritte, esiti questionario per la 
rilevazione della soddisfazione, attività aperte alla comunità di riferimento vedi pranzi, cene, 
partecipazione ad eventi, ecc.); 

• Sviluppo e rafforzamento del confronto tra le diverse figure professionali presenti nelle 
strutture con l'obiettivo di omogenizzare i livelli qualitativi di assistenza, nel rispetto delle 
peculiarità territoriali (incontri in cui si esaminano strumenti comuni quali i protocolli di attività,  
la cartella sociosanitaria informatizzata, pratiche condivise...) 

• Progettualità e diffusione di buone prassi, in condivisione con i servizi socio- sanitari a livello 
territoriale e distrettuale, favorendo la partecipazione dei caregiver e di tutti coloro che a vario 
titolo gravitano nella vita delle strutture ( formazione del personale, incontri con i servizi 
territoriali, l'Azienda Usl, i parenti, ecc.); 

• Completamento del percorso di accreditamento attraverso il possesso di tutti i requisiti previsti 
dalla relativa norma (verifica requisiti); 

• Sostenibilità economico – finanziaria con la definizione degli  Indicatori di bilancio, attraverso 
report periodici economici, relazione sull'andamento della gestione  e nota integrativa al 
bilancio consuntivo; 

• Azioni di valorizzazione e gestione del patrimonio ( affitti, certificati prevenzione incendi 
ancora mancanti...) 

• Sostenibilità dell'efficienza e dell'efficacia delle attività aziendali (riunioni di servizio, corsi di 
formazione interni ed esterni); 
  

2. di stabilire che la retribuzione di risultato dei responsabili titolari di posizione Organizzativa, 
compreso il direttore vicario, e la parte variabile del salario accessorio di tutto il personale 
dipendente per l'anno 2018 siano rese disponibili proporzionalmente agli obiettivi raggiunti; 

 
3. di demandare al direttore vicario ed ai Responsabili titolari di posizione organizzativa l’attuazione 

della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive competenze; 
 
4. di dare opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali in merito al presente provvedimento; 
 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 
• ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario 
F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


