AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - RAVENNA CERVIA E RUSSI
REGISTRO DELIBERAZIONI - ANNO 2014 - Consiglio di Amministrazione

N.

Data

Oggetto

1

25.01.2014

Presa d’atto dei lavori della commissione incaricata di esaminare e valutare le domande e i curricula inerente l’avviso di procedura
comparativa per l’incarico di Direttore generale dell’ASP

2

30.01.2014

Sottoscrizione definitiva dell’accordo in merito al riparto del fondo per le risorse decentrate relative al 2013

3

30.01.2014

Nomina Direttore dell’ASP Ravenna Cervia e Russi

4

30.01.2014

Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale 2014, indicazioni in materia di verifiche sismiche

5

25.02.2014

Avvio percorso organizzativo

6

25.02.2014

Modifica di destinazione di 2 alloggi siti nel fabbricato posto in Russi – via G. Garibaldi angolo via Trieste.

7

25.02.2014

Concessione in comodato gratuito di una porzione di terreno (mq. 400) afferente il podere orfane n. 4 all’associazione Don Bosco 3/A –
operazione Matogrosso

8

25.02.2014

Atto di indirizzo in merito alle convenzioni e contratti in scadenza

9

28.04.2014

Approvazione proposta Bilancio Consuntivo 2013 dell’ASP Ravenna Cervia e Russi

10

28.04.2014

Individuazione della delegazione trattante di parte pubblica e definizione delle linee di indirizzo in merito alle relazioni sindacali e alla
destinazione del fondo per le risorse decentrate - anno 2014

11

28.04.2014

Ridefinizione dei profili professionali e ricognizione della dotazione organica

12

28.04.2014

Individuazione fondi rustici da affittarsi con decorrenza dal prossimo 11 novembre 2014

13

28.04.2014

Approvazione convenzione di partenariato con la cooperazione sociale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 per gli
inserimenti lavorativi presso le sedi operative dell’ASP Ravenna Cervia e Russi

14

02.07.2014

Costituzione in giudizio nel procedimento avanti al tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna promosso da S. S. in qualità di
amministratore di sostegno della figlia contro il Comune di Ravenna e l’Asp Ravenna Cervia e Russi

1

N.

Data

Oggetto

15

02.07.2014

Costituzione di servitù permanente a favore di Romagna acque – società delle fonti spa su fascia di terreno di proprietà dell’ Asp di cui al
foglio 5, mappale 66, del catasto terreni del comune di Cervia, sito in Castiglione di Cervia (RA), via Ragazzena e denominato podere san
Romualdo,2.

16

24.07.2014

Costituzione in giudizio nel procedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna promosso dal Consorzio
Selenia contro l’ASP Ravenna Cervia e Russi

17

30/07/14

Conferma ridefinizione dei profili professionali e ricognizione della dotazione organica. Programmazione triennale 2014/16 del fabbisogno
del personale. Piano delle assunzioni anno 2014.

18

30/07/14

Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014 e per l’anno 2015 e definizione delle linee di indirizzo in merito alla
destinazione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015

19

30/07/14

Presa d’atto della pre-intesa di accordo in esito alla riunione del 16.07.2014 relativa al contratto collettivo decentrato integrativo biennio
2014/15 del personale dipendente ed autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo
decentrato integrativo biennio 2014/15

20

30/07/14

Approvazione finalizzata alla richiesta fondi UNRRA anno 2014 del Progetto per l’emergenza e l’accompagnamento all’autonomia abitativa.

21

02/10/ 2014

Approvazione proposta di piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2014/2016 – Bilancio annuale Economico
Preventivo 2014, con allegato documento di budget anno 2014, del programma triennale delle opere pubbliche 2014/16 ed elenco
annuale 2014

22

02/10/2014

Ridefinizione dell’organigramma e del funzionigramma. Individuazione dei criteri per l’attribuzione delle responsabilità di prodotto e
risultato. Adeguamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

23

02/10/2014

Approvazione schema di convenzione tra l’ASP e il Comitato Cittadino Antidroga per interventi di accoglienza ed assistenza a favore di
fasce deboli della popolazione anno 2014

24

02/10/2014

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra l’ASP e l’Associazione di Volontariato “San Rocco” per l’accoglienza di persone fragili
presso la casa “Buon Samaritano” anno 2014

25

02/10/2014

Approvazione convenzione di partenariato con la Cooperazione sociale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 per
fronteggiare l’emergenza e l’accompagnamento all’autonomia abitativa

26

02/10/2014

Approvazione convenzione tra Asp e Associazione di volontariato AUSER RAVENNA per il trasporto sociale degli anziani ed altri soggetti in
stato di bisogno anno 2014

2

N.

Data

Oggetto

27

02/10/2014

Approvazione convenzione tra ASP e AIAS Ravenna Associazione di Volontariato anno 2014, per interventi urgenti e complementari ai
servizi a sostegno della domiciliarità

28

02/10/2014

Approvazione convenzione Servizio S.I.I.L. – anno 2014

29

02/10/2014

Approvazione convenzione tra ASP e FARE COMUNITA’ – Società Cooperativa Consortile Sociale per la realizzazione del progetto
“Percorsi per l’inserimento socio abilitativo “ (Progetto ISA) di persone disabili – Periodo 01.06.2014 / 31.05.2015

30

02/10/2014

Ratifica rinnovo per l’anno 2014 “ Contratto di Servizio tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, ASP e ex Azienda USL di Ravenna per la
regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei servizi sociali, per l’integrazione delle attività socio-sanitarie nel Distretto di
Ravenna

31

22.10.2014

Contratto collettivo decentrato integrativo biennio 2014/15 del personale dipendente presa d’atto delle schede di valutazione

32

22.10.2014

Valutazione del Dirigente del Settore Amministrativo e determinazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013

33

22.10.2014

Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017

34

22.10.2014

Transazione tra Sol.Co Soc. Coop.arl, Consorzio Servizi Sociali in liquidazione, ASP ed erede Busoni Angiolino

35

22.10.2014

Attivazione del progetto sperimentale di coabitazione temporanea finalizzata alla collocazione di nuclei familiari madri e figli in condizione
di emergenza abitativa

36

22.10.2014

Approvazione schema di convenzione tra Asp e Coop.va Sociale “La Casa” Società Cooperativa per gestione inserimenti di nuclei familiari
presso Centro Residenziale “ Il Maggese” sito in Via Romea Nord, 253 a Ravenna

37

22.10.2014

Protocollo d’intesa tra ASP e Consulta del Volontariato con sede a Ravenna per interventi di contrasto alla solitudine e all’isolamento
sociale e di prevenzione in favore della popolazione anziana e popolazione in condizione di fragilità sociale in occasione di eventi climatici
avversi e più in generale di condizioni di rischio collettivo. Rinnovo anno 2014.

38

22.10.2014

Costituzione in giudizio nel procedimento avanti al Tribunale Civile di Ravenna – sezione lavoro – promosso da alcuni dipendenti Asp

39

22.10.2014

Approvazione progetto preliminare definitivo ed esecutivo opere complementari per il riattamento della struttura polifunzionale per
anziani CRA Garibaldi

40

22.12.2014

Insediamento del componente Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona “ASP Ravenna - Cervia - Russi”, nomina
del Vice Presidente

41

22.12.2014

Acquisto a titolo oneroso di beni mobili di proprietà del Consorzio per i Servizi Sociali in liquidazione

3

N.

Data

Oggetto

42

22.12.2014

Contratto per la gestione del servizio di ristorazione agli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani: utilizzo sesto
quinto per servizio presso CRA Busignani

43

22.12.2014

Prosecuzione dei servizi socio assistenziali e sanitari forniti presso le strutture per anziani non autosufficienti CRA e Centro Diurno
Busignani e CRA e Centro Diurno Baccarini

44

22.12.2014

Approvazione del contratto di servizio con il Comune di Cervia per la gestione della Comunità Alloggio sita in Pinarella Via degli Abruzzi

45

22.12.2014

Prosecuzione dei servizi socio assistenziali ed educativi a favore di minori a rischio di disagio sociale e culturale

46

22.12.2014

Convenzione attuativa dell'accordo di programma fra Comune di Russi ed Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per la
realizzazione di un intervento di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per anziani
e ad attività di tipo sociale, rivolte al volontariato a favore della popolazione anziana ed a persone in situazione di disagio sociale:
proposta di modifica pervenuta dall'Associazione Pubblica Assistenza

47

22.12.2014

Convenzione di partenariato con la cooperazione sociale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n.381 per gli inserimenti
lavorativi presso le sedi operative dell’ASP Ravenna Cervia e Russi

48

22.12.2014

Approvazione convenzione per la realizzazione del “Progetto per l’attivazione di 20 posti di accoglienza notturna per emergenza freddo
rivolto a persone di sesso maschile senza fissa dimora anche occasionalmente presenti sul territorio” Inverno 2014/2015

49

22.12.2014

Convenzione con la Fondazione Flaminia Agopuntura per interventi socio-sanitari tesi al miglioramento della vita dei soggetti anziani e
disabili

50

22.12.2014

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 2015

51

22.45.34

52

22.12.2014

Accordo transattivo con l'Azienda USL della Romagna per la corresponsione dei sospesi inerenti rette per utenti psichiatrici ex ospedali
psichiatrici relativamente agli anni dal 2010 al 2014

53

22.12.2014

Servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti e determinazione del valore del buono pasto per gli anni 2015-2016

54

22.12.2014

Valutazione dell’operato del Direttore dell’ASP e determinazione della retribuzione di risultato per il periodo dal 01.01.2013 al 30.01.2014

55

22.12.2014

Rideterminazione dell’organigramma e del funzionigramma. individuazione dei criteri per l'attribuzione delle responsabilità di prodotto e
risultato. Adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. esame delle osservazioni delle organizzazioni sindacali

Accreditamento definitivo strutture Garibaldi e Santa Chiara: provvedimenti conseguenti

4

