
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA -  RAVENNA CERVIA E RUSSI

REGISTRO DELIBERAZIONI ANNO       2015   Consiglio di Amministrazione

N. Data Oggetto

1 12.01.2015 Affidamento a terzi gestione servizi di trasporto per disabili, minori, casi sociali ed invalidi non autosufficienti
approvazione capitolato speciale d’appalto e ulteriore prosecuzione del  rapporto per il  tempo strettamente
necessario  ad  espletare  le  procedure  necessarie  ad  un  nuovo  affidamento  del  servizio,  alle  medesime
condizioni fissate dal contratto al 30.06.2015

2 12.01.2015 Atto di indirizzo in merito alle convenzioni e contratti in scadenza nell’anno 2015

3 12.01.2015 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 2015-

4 12.01.2015 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 2015

5 16.01.2015 Esame  preliminare  del  piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  per  il  periodo  2014/16  del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2014/16 e del codice di comportamento dei
dipendenti

6 27.01.2015 Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/16, programma triennale
per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2014/16 e codice di comportamento dei dipendenti

7 27.01.2015 Accordo di collaborazione anno 2014 con A.SE.R –Azienda Servizi Romagna Srl per interventi a favore dei
soggetti in condizione di fragilità sociale;

8 27.01.2015 Presentazione  Piano  triennale  2014/2016 di  razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa,  di  riordino  e
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi  della politica e di
funzionamento.
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N. Data Oggetto

9 23.02.2015 Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi:  deliberazioni  conseguenti  al  rinvio  del  percorso
organizzativo

10 23.02.2015 Presa d’atto dei provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati dal Comune di Ravenna e della proroga
dei vigenti contratti di servizio

11 09.03.2015 Variazione Piano Triennale degli Investimenti 2014 - 2016

12 09.03.2015 Intervento di recupero edilizio ed ampliamento di un fabbricato sito in Ravenna Via Circonvallazione dei Goti n.
18 da destinare a comunità alloggio per l’accoglienza di persone anziane: approvazione perizia  di variante

13 02.04.2015 Accertamento credito verso ex Consorzio per i Servizi Sociali   

14 02.04.2015 Approvazione spesa triennale – razionalizzazione e riqualificazione della spesa  

15 02.04.2015 Incarico patrocinio cause civili intentate  dai  sigg. Michelina Balbo e Vincenzo  Curci e dal sig. Antonio Curci.

16 02.04.2015 Incarico Avv. Franco Fiorenza per patrocinio arbitrato  Consorzio Selenia / Asp e nomina arbitro

17 02.04.2015 Percorso di formazione per lo sviluppo del profilo manageriale (corso-concorso Posizioni Organizzative) 

18 15.04.2015 Ricognizione dotazione organica programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015 – 2017 – piano
delle assunzioni 2015.

19 15.04.2015 Approvazione  convenzione  tra  ASP  e  AIAS  –  Associazione  Italiana  per  l’Assistenza  agli  Spastici  –  per
interventi urgenti e complementari ai servizi in convenzione a sostegno della domiciliarità di soggetti disabili
01.01.2015 – 31.12.2015

20 15.04.2015 Selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore: deliberazioni conseguenti.

21 21.05.2015 Approvazione convenzione tra AS, AUSER – Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus
– per il trasporto sociale degli anziani e altri soggetti in stato di bisogno e ADA – Associazione Diritti degli
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Anziani. Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

22 21.05.2015 Approvazione convenzione tra ASP e Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna per interventi a favore
della  popolazione  anziana e popolazione  in  condizione di  fragilità  sociale  in  occasione  di  eventi  climatici
avversi tra i quali le ondate di calore – Anno 2015.

23 21.05.2015 Approvazione convenzione tra ASP e FARE COMUNITA’ – Soc.  Coop. Sociale – per la realizzazione del
progetto “Percorsi per l’inserimento socioabilitativo di persone disabili” per il periodo 01.06.2015 – 31.05.2016

24 21.05.2015 Approvazione del regolamento del servizio mensa e dei buoni pasto in favore del personale dipendente

25 21.05.2015 Variazione del Piano degli Investimenti: deliberazioni conseguenti

26 26.06.2015 Proroga contratto per il servizio di trasporto disabile

27 26.06.2015 Proroga degli incarichi che comportano particolari responsabilità e prima assegnazione personale di servizio

28 26.06.2015 Variazione di programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 

29 30.07.2015 Insediamento del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in surroga al Consigliere dimissionario
Eugenio Fusignani   

30 30.07.2015 Insediamento Organo di revisione contabile    

31 30.07.2015 Nomina Commissione per la selezione comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico con contratto di
lavoro a tempo determinato di dirigente con funzioni di Direttore

32 30.07.2015 Approvazione convenzione tra ASP e FARE COMUNITA’  per servizio SIIL – società cooperativa consortile
sociale per il funzionamento dei servizi di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone con svantaggio
sociale – anno 2015

33 30.07.2015 Approvazione convenzione tra Asp e Associazione Volontari Protezione Civile R.C. Mistral – per interventi di
contrasto alla solitudine e all’isolamento sociale e di prevenzione in favore della popolazione anziana e della
popolazione  in  condizione  di  fragilità  sociale  in  occasione di  eventi  climatici  avversi  e  più  in  generale  di
condizioni di rischio collettivo – anno 2015

34 30.07.2015 Approvazione convenzione tra  Asp e Associazione Ora e  Sempre  Resistenza  per  il  progetto  “  Una casa
condivisa” – anno 2015

35 30.07.2015 Approvazione convenzione tra Asp, Ce.I.S. – Centro ravennate di solidarietà – e Coop.va Sociale La Casa per
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il progetto 2015/16 denominato “Tracce”

36 30.07.2015 Approvazione regolamento per le selezioni del personale: deliberazioni conseguenti

37 07.08.2015 Approvazione proposta di Bilancio Conto Consuntivo 2014

38 29/09/2015 Approvazione conto finale e certificato di collaudo lavori Russi

39 29/09/2015 Approvazione progetto ultimazione primo stralcio lavori Russi

40 29/09/2015 Proroga contratto Selenia per servizi educativi

41 23/10/15 Approvazione proposta Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2015/17, Bilancio
annuale  Economico  Preventivo  2015  con  allegato  il  documento  di  budget  anno  2015  e  aggiornamento
riadozione del programma triennale delle opere pubbliche 2015/17 ed elenco annuale 2015.

42 23/10/15 Conclusione mediante transazione della procedura arbitrale promossa dal Consorzio Selenia Coop. Sociale in
qualità di Capogruppo mandataria dell' RTI affidatario del contratto di gestione dei servizi in favore dei disabili
sottoscritto il 31 agosto 2015

43 23/10/15 Concessione contributo 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 2015/2016

44 23/10/15 Incarico patrocinio legale avverso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale Intentato dal Dott. Massimo
Mangiarotti

45 11/11/15 Adozione programma triennale opere pubbliche 2016/18

46 11/11/15 Approvazione convenzione tra Asp e Associazione LIFE per servizio di mediazione culturale in carcere

47 11/11/15 Retribuzione di risultato alle Posizioni Organizzative

48 18/12/15 Nomina nucleo di valutazione ed approvazione percorso di valutazione posizioni organizzative 2014/2015.

49 18/12/15 Approvazione varianti 1 e 2 lavori di recupero edilizio fabbricato di Via Circonvallazione dei Goti, 18

50 18/12/15 Rideterminazione fondo per le risorse  decentrate relative all'anno  2015
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51 18/12/15 Dimissione beni mobili fuori uso

52 18/12/15 Revisione dotazione organica: soppressione posto di istruttore direttivo tecnico ed istituzione posto di istruttore
tecnico

53 18/12/15 Rinnovo contratto di servizio con l'Azienda Usl della Romagna anno 2015

54 30/12/15 Approvazione convenzione di  concessione al  Consorzio  Sol.co degli  stabili  sedi  dei  servizi  accreditati  per
anziani Garibaldi e Santa Chiara e contratto di noleggio delle attrezzature  servizio degli stabili stessi

55 30/12/15 Approvazione capitolato per l'affidamento dei “ servizi assistenziali ed educativi a favore di minori a rischio di
disagio socio culturale e di attività all'interno del Centro per le Famiglie” e proroga tecnica attuale affidamento

56 30/12/15 Approvazione capitolato per l'affidamento dei servizi di ristorazione e proroga tecnica attuale affidamento

57 30/12/15 Determinazioni  in  merito  continuità  delle  attività  istituzionali  dell'Asp e  di  quelle  conferite  con contratto  di
servizio per l'anno 2016

58 30/12/15 Prosecuzione dei servizi socio assistenziali e sanitari forniti presso le strutture per anziani non autosufficienti
Casa Protetta e Centro Diurno Busignani e Casa Protetta e Centro Diurno Baccarini

59 30/12/15 Proroga del contratto per la gestione della comunità alloggio San Giovanni Bosco

60 30/12/15 Proroga del contratto di Servizio con il Comune di Cervia per la Gestione della Comunità Alloggio di Viale degli
Abruzzi n. 55 a Pinarella – Cervia (RA)

61 30/12/15 Selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore: deliberazioni Conseguenti
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