
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 25  Gennaio   2017 
 

Delibera n. 2  del 25/01/2017 
 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE               

 
 

Risultano essere: 

 

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

 
 
 

OGGETTO 
 

RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA  E APPROVAZIONE  
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 

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. 111 del 23/01/2017; 
 
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 di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con delibera 
dell’Assemblea dei 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; 
 
VistI gli art. 8 e 9 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23/12/2008 e successive modifiche, in materia di 
dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale che pongono in carico al 
Consiglio di Amministrazione l'adozione di tali strumenti di programmazione; 
 
Visto  il Decreto legislativo 165/2001 (e successive modifiche ed integrazioni) “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche): 
 
Richiamata la delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del 23/12/2017  avente ad oggetto “ Linee di 
indirizzo per la futura struttura aziendale di Asp.”  
 
Richiamata  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.39 del 29 dicembre 2016 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; 
 
Vista  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; 
 
Riscontrata la necessità di procedere alla ricognizione  della dotazione organica  al fine di rendere 
adeguata la struttura organizzativa ai programmi dell’Ente; 
 
Rilevato inoltre che  la normativa regionale  in tema di accreditamento dei servizi per anziani non 
autosufficienti,  prevede il raggiungimento dell’unitarietà gestionale in capo al soggetto accreditato 
anche per i servizi socio sanitari,  oggi erogati attraverso operatori con contratto interinale  e che  
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quindi  è opportuno  prevedere  nella programmazione triennale del fabbisogno del personale anche i 
posti ricoperti da questi operatori; 
    
Rilevata quindi  la  necessità di definire la programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2017/2019   coerentemente  con la quantità dei servizi erogati; 
 
Ritenuto necessario,  prima di definire il piano delle assunzioni per il triennio 2017/2019,  disporre 
della proposta del  Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2017-19 e del 
relativo bilancio annuale Economico Preventivo 2017 con allegato il documento di budget  nonché  
dell’analisi  relativa  alle spese per il personale al fine di verificare la sua sostenibilità economica; 
 
 Acquisito il parere 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 

 
D E L I B E R A 

 
- di prendere atto del  prospetto a) allegato  al presente atto deliberativo, quale parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento,  contenente  la ricognizione della dotazione 
organica al 1 gennaio 2017; 

 
- di approvare il prospetto b) allegato al presente atto deliberativo, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, contenente  la programmazione  triennale  del 
fabbisogno del personale per il triennio   2017-2019 

 
- di rinviare il piano delle assunzioni per il triennio 2017/2019 alla predisposizione del  Piano 

Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2017-2019 e del relativo bilancio 
annuale Economico Preventivo 2017 con allegato il documento di budget.  

  
 
- di dare opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali in merito al presente provvedimento; 
 

• di trasmettere copia della presente deliberazione: 
• al Direttore Vicario; 
• ai Responsabili dei servizi competenti. 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                                            Il Direttore Vicario  

                     Susanna Tassinari                                                                 Donatella Maluccelli 

                  Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 


