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Assemblea dei Soci  
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Prima Convocazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

 

 

 
 

presenti          assenti 

  

Michele de Pascale – Sindaco Comune  di Ravenna     

Massimo Medri – Sindaco  Comune di Cervia      

Valentina Palli – Sindaco Comune di Russi    

  



L’ASSEMBLEA DEI SOCI  
 
 

Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli 
articoli 16, 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 dell’Assemblea dei Soci in data  10/07/2019 – prot. n. 1511; 

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 e s.m.i.; 

Visto  il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli 
atti approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008 e s.m.i.; 

Vista  la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino 
delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di 
sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla 
Persona” e in particolare l’art.4 “Semplificazione degli organi di governo delle Aziende”; 

Visto   lo Statuto che all’art.15 comma 1 - lett. d) indica fra le funzioni dell’Assemblea dei 
Soci la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione  e alla lettera j) indica fra 
le funzioni dell’Assemblea dei Soci definire, “nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa 
regionale vigente, le indennità spettanti agli amministratori ed il compenso dovuto  
all’Organo di revisione contabile; 

Vista la delibera di giunta regionale n 1982/2013 del 16/12/2013 avente ad oggetto “Legge 
Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della giunta regionale”, in 
particolare l’Allegato punto 2.3  (“Limiti concernenti il trattamento economico degli organi 
delle ASP) lettera b)- organo di gestione; 

Dato atto  in base alla normativa sopra citata che: 

- è attribuzione dell’Assemblea definire i compensi dell’organo di gestione  con atto 
motivato,  in relazione alla valutazione della complessità gestionale dell’Azienda, 



ponderando elementi relativi al volume di bilancio, all’effettiva gestione di una pluralità di 
tipologie di servizi, di servizi in più settori di intervento ed al numero degli enti territoriali 
soci che conferiscono servizi all’Azienda; 

- il limite massimo previsto per l’indennità di carica del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, nel caso in cui il volume di bilancio dell’Azienda sia compreso fra i 4 e i 
10 milioni di euro,  è di Euro 1.500,00 lordi mensili, mentre il limite massimo previsto per i 
gettoni di presenza per ciascuno dei consiglieri, ivi compreso il vicepresidente, è di Euro 
150 da corrispondersi nel limite di n. 24 per anno solare; 

Ritenuto  opportuno determinare una indennità di carica per il Presidente ed un gettone di 
presenza per i consiglieri, stante l’impegno loro richiesto per l’assolvimento delle funzioni e 
la responsabilità connessa; 

Valutato:  
-  le attuali caratteristiche dei servizi gestiti dall’ ASP Ravenna Cervia e Russi e la   
a vastità del territorio di competenza dell’Azienda che si sviluppa su un ambito distrettuale 
particolarmente articolato comprendente aree territoriali che presentano diversificate e 
peculiari caratteristiche socio- economiche e demografiche; 
-il volume di bilancio superiore ad Euro 6.000.000,00;  

 

Udita  la seguente proposta del Presidente dell’Assemblea: 

- Indennità di carica per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 1.500,00  lordi 
mensili ; 
- Gettone di presenza per ciascuno dei consiglieri, ivi compreso il vicepresidente, Euro 
150,00  lordi da corrispondersi nel limite massimo di n. 24 per anno solare; 
 

Ritenuta  la proposta di compensi sopra formulata, corretta in relazione ai parametri e limiti 
indicati, avendo valutato le caratteristiche e la complessità gestionale dell’Azienda e 
pertanto degna di approvazione;  

Con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge 

 
 

D E L I B E R A  
 

- Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

  

- Di determinare per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un’indennità di carica 
pari ad Euro 1.500,00  lordi mensili; 

 



- Di determinare per ciascuno dei consiglieri, ivi compreso il Vice Presidente un gettone di 
presenza pari ad Euro 150,00  lordi da corrispondersi nel limite massimo di n. 24 per anno 
solare; 

 

- Di trasmettere il presente atto all’Albo pretorio del Comune di Ravenna per la 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi, dichiarando la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile; 

- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

          

Il Presidente dell’Assemblea     Il Segretario Verbalizzante 

F.to Michele de Pascale      F.to Donatella Maluccelli 


