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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Seduta del 28.12.2017 

 
Delibera n. 20 del 28 dicembre 2017  

 
 

Prima convocazione   x 

Seconda convocazione    

 
 

Risultano essere 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli 
 
 

OGGETTO 
 
 

PROSECUZIONE ATTIVITA' ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI – ANNO 2018 

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. n. 1769/2017; 

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 dei servizi; 

Vista a Delibera n. 5 del 23 dicembre 2016 dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi  che assegna ad ASP la gestione, in qualità di titolare del 

provvedimento di accreditamento definitivo, della Casa Residenza Anziani e del centro Diurno 

Busignani di Cervia e della Casa Residenza Anziani e del Centro Diurno Baccarini di Russi, 

nonché delle Comunità Alloggio di Cervia e San Giovanni Bosco di Ravenna, il lascito Fabbri e gli 

alloggi Protetti del Valentiniano di Ravenna; 

Vista a Delibera n. 39 del 29 dicembre 2016  del Consiglio di amministrazione avente ad oggetto 

“prosecuzione attività Asp” con la quale fra l'altro si  indicava la Dott.ssa Donatella Maluccelli, 

quale Direttore Vicario dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi dal 1 gennaio 

2017 al 31 dicembre 2017, demandando al Presidente la formalizzazione dell'incarico ai sensi del 

comma 1 dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamate le delibere n.1 del 25 gennaio 2017 del Consiglio di Amministrazione con la quale si 

approvava il nuovo modello organizzativo dell’Azienda ed il relativo organigramma e 

funzionigramma e la n. 2 del 25 gennaio 2017 del Consiglio di Amministrazione avente ad 

oggetto “Ricognizione dotazione organica e approvazione programma triennale fabbisogno di 

personale 2017/2019”; 



Pagina 3 di 4 

Preso atto che il processo di integrazione fra l'Asp Ravenna Cervia e Russi e la l'Asp della Bassa 

Romagna, avviato con la già citata delibera n.5 del 23/12/2016 dall'Assemblea dei Soci e 

finalizzato alla costituzione di un’unica azienda non è ancora concluso; 

Considerato che per l'esercizio 2018 dovrà essere assicurata 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; 

 Visto l'articolo 21 del vigente Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona che prevede al punto 3: “il 

Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 anni e il Consiglio di Amministrazione  uscente 

rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi Amministratori” ; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione in carica  è stato nominato con delibera n. 5 del 

17/07/2013 dell'Assemblea dei Soci;  

 Valutato, lo scenario ancora in corso di definizione e l’articolo 34 comma 1 dello Statuto 

dell’azienda che prevede: “ la durata del contratto del Direttore, rinnovabile, non può essere 

superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato”, risulta 

inopportuno, vista anche la prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione, procedere alla 

nomina di un Direttore; 

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, necessario individuare, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Vicario per la vacanza della 

figura di Direttore, individuandolo tra le figure professionali che alla data del 1 gennaio 2018 

saranno  in servizio di ruolo presso l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Considerato di indicare 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 2018; 

Ritenuto inoltre, quale figura apicale della struttura organizzativa dell'Azienda, di individuare e 

nominare, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012 e dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, la 

Dott.ssa Donatella Maluccelli quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

Ritenuto inoltre necessario, nelle more dell'approvazione del Bilancio annuale economico 

preventivo per l'anno 2018, autorizzare la spesa per l'anno 2018 nel limite di un dodicesimo del 

Bilancio annuale economico preventivo  2017 e del relativo documento di budget, così come 

approvato dall' Assemblea dei Soci con delibera n.2 del 6 novembre 2017; 

 

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi 

espressi a termini di legge 
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DELIBERA 

 

1. di indicare la Dott.ssa Donatella Maluccelli, per le motivazioni di cui in premessa, quale 

Direttore Vicario dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi dal 1 gennaio  

2018  e di demandare al Presidente la formalizzazione dell'incarico ai sensi del comma 1 

dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

2. di nominare la Dott.ssa Donatella Maluccelli quale  Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza  ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012 e quale 

Responsabile ai sensi  dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e di incaricarla di proporre il piano 

triennale di prevenzione della corruzione per l'anno 2018/2020; 

3. di autorizzare, nelle more dell'approvazione del Bilancio annuale economico preventivo per 

l'anno 2018, la spesa per l'anno 2018 nel limite  di un dodicesimo del Bilancio annuale 

economico preventivo  2017 e del relativo documento di budget, così come approvato dall' 

Assemblea dei Soci con delibera n.2 del 06 novembre 2017. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario 

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 

 

 

 


