
Bagnacavallo

Assemblea dei Soci
Seduta del 21 maggio 2020 

Prima convocazione x
Seconda convocazione 

Il  Presidente  dell'Assemblea  dei  Soci,  Luca  Piovaccari,  Sindaco  del  Comune  di
Cotignola, apre la seduta, che viene tenuta in modalità videoconferenza.

Assiste alla seduta il Segretario verbalizzante, dott.ssa Monica Tagliavini

Constatata la validità della seduta, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello statuto, si passa
all'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e si delibera come segue:

 



Deliberazione n. 04 del 21/05/2020

Oggetto: Proroga della nomina dell’Amministratore Unico dell’Asp dei Comuni
della Bassa Romagna

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista

 la  legge  regionale  n.  12  del  26/07/2013  denominata  “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 materie di aziende pubbliche di servizi alla persona” introduce

importanti novità legislative in materia di riordino delle forme di gestione dei

servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi in ambito locale e distrettuale;

 in particolare l’articolo 4 della sopra richiamata L.R. 12/2013 “Semplificazione

degli  organi  di  governo  delle  Aziende”  prevede,  secondo  i  principi  di

razionalizzazione  amministrativa  e  contenimento  della  spesa  pubblica,

l’introduzione della figura dell’ Amministratore Unico, al quale, nel rispetto

delle  prerogative  e  decisioni  dell’Assemblea,  sono  attribuite  funzioni

strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell’Azienda, precedentemente

assegnate dalla legislazione al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda;

Richiamata 

la propria precedente delibera n. 3 del 12/04/2018 avente ad oggetto “Nomina

dell’Amministratore Unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna”, con la quale

si  è  proceduto  alla  nomina  del  sig.  Pierluigi  Ravagli,  a  cui  è  stata  attribuita  la

funzione di organo di indirizzo politico e gestionale dell’Azienda e la rappresentanza

legale della stessa, per un periodo di 24 mesi, fino al 12 aprile 2020 ;

Ritenuto

prioritario assicurare, in questa delicata fase di gestione dell’emergenza

da Coronavirus, l’indirizzo strategico e gestionale delle strutture per anziani dell’Asp

nel territorio della Bassa Romagna, attraverso la continuità amministrativa in capo



all’attuale Amministratore Unico Geom. Pierluigi Ravagli, soggetto di comprovata

esperienza e competenza nell’ambito dell’attività dell’Asp dei Comuni della Bassa

Romagna;

Visto 

l’art.  103  del  d.l.18/20  che  disciplina  la  sospensione  dei  termini  nei

procedimenti  amministrativi  e  gli  effetti  degli  atti  amministrativi  in  scadenza  nel

periodo  compreso  tra  il  31  gennaio  e  il  15  aprile,  in  conseguenza  degli  effetti

determinati dall'epidemia COVID-19;

Ritenuto

che l’emergenza legata all’epidemia da Coronaviurs, per quanto riguarda

la gestione dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali si protrarrà per un

tempo significativamente maggiore rispetto ai tempi previsti per l’allentamento delle

misure  di  contenimento  delle  ordinarie  attività  produttive  e  di  servizi,  vista  la

peculiare fragilità delle persone (anziani e disabili) ospitati nelle strutture in cui si

erogano i suddetti servizi e che, con congrua ponderazione dei tempi, sia opportuno

procedere ad una proroga di mesi 12, a far data dalla scadenza dell’incarico;

Visto 

inoltre il punto 2.3 lett.b) “Limiti concernenti il trattamento economico

degli organi delle Asp – Organo di gestione” del provvedimento regionale  ad oggetto

“Legge regionale 26 luglio 2013 n. 12 - Primo provvedimento della Giunta regionale”

sopra  richiamato  che  definisce  le  indennità  massime  da  riconoscere  agli

Amministratori Unici in relazione alla classe di bilancio in cui si collocano le Asp;

Preso

quindi atto che la fascia di riferimento per l’Azienda “Asp dei Comuni

della Bassa Romagna è la terza in ordine di volume di bilancio (da € 10.000.000,00 a

€ 20.000.000,00) a cui corrisponde l’indennità massima di € 2.000,00 mensili lordi in

relazione  alla  complessità  gestionale,  ponderata  dei  vari  elementi  declinati  nel

provvedimento regionale;

Ritenuto



quindi di definire il trattamento economico dell’Amministratore Unico

dell’Azienda in € 2.000,000 lordi mensili, in linea fino a quanto oggi percepito con la

precedente figura di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

all'unanimità di voti, resi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende 

integralmente confermato nel presente dispositivo:

1)  di  procedere  alla  proroga  ad  Amministratore  Unico  e  Rappresentante  Legale

dell’Azienda “Asp dei  Comuni  della  Bassa  Romagna” di  Bagnacavallo,  il  Geom.

Pierluigi Ravagli, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza dell’incarico e

fino al  11 aprile 2021;

2) di riconoscere all’Amministratore Unico il trattamento economico, sotto forma di

indennità di carica, ammontante a € 2.000,00 mensili;

3) di attribuire all’Amministratore Unico le competenze così come individuate all’art.

20 e seguenti del vigente Statuto Aziendale e come indicate nella parte narrativa del

presente provvedimento.



Letto, approvato e sottoscritto

 

  

   

IL PRESIDENTE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

 

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA

   

 

                                                                                                         

  

                                                                                                         

   

ATTESTATO DI CONFORMITA'

 

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso questo ufficio.

.

 

ESECUTIVITA’

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 29 comma 1 dello Statuto dell’ASP dei Comuni
della Bassa Romagna. 


