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                    AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA -  RAVENNA CERVIA E RUSSI 
 

REGISTRO DELIBERAZIONI -  ANNO 2013 -  Consiglio di Amministrazione 
 
 

N. Data Oggetto 

1 08.03.2013 Adozione del Piano triennale delle Opere Pubbliche ai sensi del codice dei contributi pubblici 

2 08.03.2013 Arbitrato per il contenzioso sulla qualificazione del servizio di assistenza domiciliare con la Coop.va Sol.co di Ravenna: revoca 
nomina arbitro nominato nella seduta precedente e individuazione nuovo arbitro 

3 08.03.2013 Nomina avvocato difensore nello svolgimento dell’arbitrato per il contenzioso sulla quantificazione del servizio di assistenza 
domiciliare con la Cooperativa Sol.co di Ravenna: affidamento incarico Avvocato Franco Fiorenza 

4 08.03.2013 Approvazione sottoscrizione Convenzione con Fondazione Giovanni dalle Fabbriche per il progetto Microcredito 

5 08.03.2013 Contratto interinale in essere con Società Tempor: prosecuzione utilizzo 

6 08.03.2013 Contratto Dirigente presso il Settore Amministrativo in scadenza 

7 08.03.2013 Approvazione contributo straordinario relativo all’anno scolastico 2012-2013 per interventi assistenziali ed educativi a favore di 
minori disabili frequentanti le scuole materne private in favore di FISM di Ravenna 

8 08.03.2013 Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di recupero edilizio ed ampliamento di un fabbricato sito in Ravenna in Via 
Circonvallazione dei Goti n. 18 da destinare a Comunità Alloggio per l’accoglienza di persone anziane 

9 08.03.2013 Interventi conservativi da realizzarsi presso l’edificio oggetto del lascito testamentario della signora Laura Pasini 

10 08.03.2013 Individuazione fondi rustici con contratti in scadenza nell’anno 2013 

11 20.04.2013 Approvazione perizia  di variante finale relativa ai lavori di riattamento della struttura polifunzionale  per anziani Casa protetta 
“Garibaldi” di Ravenna 

12 20.04.2013 Alienazione immobile nel Comune di Russi di proprietà ex IPAB “A. Baccarini” 

13 20.04.2013 Approvazione modifica piano triennale delle Opere Pubbliche 
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14 20.04.2013 Proroga Convenzione tra le Aziende di Servizi alla Persona della Provincia di Ravenna per la realizzazione di un Servizio Tecnico 
Unico 

15 20.04.2013 Nomina Geom. Carmine Severi Responsabile Unico del procedimento per la ristrutturazione degli immobili di Russi oggetto 
dell’accordo di programma con il Comune di Russi 

16 20.04.2013 Accettazione  del trasferimento del patrimonio della disciolta IPAB “Coniugi Fava” ai sensi della L.R. 02/2003 e s.m.i. 

17 20.04.2013 Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di servizio con i Comuni di Ravenna e Cervia, l’Azienda USL di Ravenna e la 
Cooperativa Sol.Co  di Ravenna per la regolamentazione dei rapporti relativi alla CRA e CD Busignani di Cervia, per il periodo di 
accreditamento transitorio, ai sensi della normativa regionale vigente e atti conseguenti 

18 20.04.2013 Adeguamento ISTAT contribuzione ai servizi pasto e trasporto per i Centri per disabili 

19 17.05.2013 Eredità Pasini: deliberazioni conseguenti 

20 17.05.2013 Valutazione operato Direttore Susanna Tassinari per determinazione indennità di risultato. 

21 17.05.2013 Valutazione operato Direttore Amministrativo Federico Fronzoni  per determinazione indennità di risultato 

22 17.05.2013 Sottoscrizione definitiva dell’accordo in merito al riparto del fondo per le risorse decentrate relative all’anno 2012 

23 17.05.2013 Accreditamento transitorio dei servizi per disabili: Consorzio Selenia Coop. Soc. per il servizio di Centro socio riabilitativo diurno 
“i Girasoli” e Coop. Soc. Solidarietà Intrapresa Onlus per i servizi di Centro Socio Riabilitativo residenziale e semiresidenziale - 
strutture del complesso “Sacro Cuore” 

24 17.05.2013 Accreditamento transitorio Centro polifunzionale per anziani “Galla Placidia” – Casa Protetta/RSA/Centro Diurno - Centro Diurno 
di Piangipane 

25 28.05.2013 Accettazione rinnovo per l’anno 2013 del Contratto di Servizio con l’Azienda USL di Ravenna 

26 28.05.2013 Approvazione proposta di Bilancio Previsionale anno 2013 e Piano Programmatico 2013-2015 

27 13.06.2013 Approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2012 dell’ASP Ravenna Cervia e Russi 

28 22.06.2013 Approvazione convenzione attuativa con il Comune di Russi per ristrutturazione fabbricati siti in Piazza Farini a Russi 

29 22.06.2013 Approvazione progetto preliminare alla progettazione, relativo alla ristrutturazione fabbricati siti in Piazza Farini a Russi 
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30 22.06.2013 Esito asta alienazione fabbricato urbano sito in Russi Via Cairoli, 20: deliberazioni conseguenti 

31 22.06.2013 Approvazione studio di fattibilità opere di riarmamento Struttura per anziani Garibaldi. 

32 22.06.2013 Convenzione FISM anno scolastico 2013/14 

33 22.06.2013 Convenzione con la Consulta del Volontariato per interventi di contrasto alla solitudine ed all’isolamento sociale e di 
prevenzione a favore della popolazione anziana e persone in condizioni di fragilità sociale in occasione di eventi climatici avversi 
e più in generale di condizioni di rischio collettivo. 

34 22.06.2013 Convenzione con Associazione Volontari protezione Civile R.C. Mistral per interventi di contrasto alla solitudine ed all’isolamento 
sociale e di prevenzione a favore della popolazione anziana e popolazione in condizioni di fragilità sociale in occasione di eventi 
climatici avversi e più in generale di condizioni di rischio collettivo. 

35 22.06.2013 Convenzione con l’Associazione di Volontariato Comitato Cittadino Antidroga a sostegno del progetto “Oltre la solitudine” e per 
la gestione dell’Asilo Notturno “Re dei Girgenti”.  

36 28.06.2013 Approvazione progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione fabbricati siti in Piazza Farini a Russi 

37 28.06.2013 Approvazione procedura e atti di gara ristrutturazione fabbricati siti in Piazza Farini a Russi.  

38 28.06.2013 Convenzione AIAS Ravenna per interventi urgenti e complementari ai servizi a sostegno della domiciliarità di soggetti disabili. 

39 28.06.2013 Convenzione Associazione di Volontariato “S. Rocco” per l’accoglienza di persone fragili presso la casa “ Buon Samaritano”. 

40 28.06.2013 Convenzione  con AUSER Ravenna per il trasporto sociale degli anziani ed altri soggetti in stato di bisogno per l’anno 2013. 

41 28.06.2013 Approvazione convenzione Servizio SIIL anno 2013 

42 28.06.2013 Valutazione operato Direttore R. Mosconi per determinazione indennità di risultato 

43 28.06.2013 Valutazione operato Direttore Amministrativo F. Fronzoni  per determinazione indennità di risultato 

44 26.07.2013 Insediamento del CdA dell’ASP, nomina Presidente e vice Presidente 

45 26.07.2013 Richiesta di permanenza nella sua carica al Direttore per il periodo massimo previsto dal Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi dell’Azienda (art. 12 comma 4) 
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46 26.07.2013 Modifica Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi 

47 21.09.2013 
Nomina Direttore vicario dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

48 21.09.2013 Indizione selezione ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per la copertura della 
Posizione Organizzativa relativa al Settore Innovazione e Qualità sociale 

49 21.09.2013 Contratto interinale in essere con Società Tempor: prosecuzione utilizzo 

50 21.09.13 Progetto relativo al contrasto dello stress da lavoro correlato e il disagio psico-sociale negli ambienti di lavoro:deliberazioni 
conseguenti. 

51 25.09.13 Nomina Commissione per la valutazione delle domande e dei curricula relativi alla procedura comparativa per l’incarico di 
Direttore 

52 25.09.13 Approvazione progetto  finalizzato alla richiesta Fondi U.N.R.R.A. anno 2013:  Fare rete, azioni a sostegno della permanenza a 
domicilio di persone anziane “fragili” e di sostegno a soggetti in condizioni di marginalità sociale. 

53 21.12.13 Approvazione fondo per le risorse decentrate art.  31 CCNL 22.01.2004 per l’anno 2013 

54  21.12.2013 Determinazioni in merito continuità delle attività istituzionali dell’ASP e relativamente alla gestione ed alle attività e ai servizi 
conferiti dai Comuni soci per l’anno 2014 

55 21.12.2013 Adesione convenzione con le ASP della Provincia di Ravenna per lo svolgimento dei concorsi relativi al fabbisogno di personale 
conseguente all’accreditamento. 

56 21.12.2013 Linee di indirizzo attivazione copertura assicurativa per RC Patrimoniale in scadenza 

57 21.12.2013 Approvazione proroga contratto Gemos 

58 21.12.2013 Proroga del contratto d’appalto a seguito pubblico incanto relativo all’affidamento dei servizi di trasporto a favore di persone 
disabili, minori, casi sociali e invalidi non autosufficienti sino al 31 marzo 2015 ( Coerbus) 

59 21.12.2013 Piano triennale opere pubbliche e perizia di variante per ultimazione lavori presso la CRA Garibaldi: deliberazioni conseguenti 

60 21.12.2013 Convenzione con l’ASP “Prendersi Cura” di Faenza per la gestione dell’Ufficio tecnico 

 


