
COMUNE DI RAVENNA
Commissione Consiliare n.5 “Bilancio, Partecipate, Personale, Patrimonio”
Commissione Consiliare n.2 “Servizi sociali, volontariato, casa e decentramento”
Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna
Mail: segreteria commissioni@comune.ra.it

Verbale seduta Commissione 5 – 2 del 18 ottobre 2016 
Approvata in C5 nella seduta del 10/03/2021

 Approvata in C2 nella seduta dell’ 11/03/2021

Il giorno si è tenuta, presso la sala del Consiglio comunale,  Residenza municipale,  la seduta della
Commissione n. 5 “Bilancio, Partecipate, Personale, Patrimonio” e Commissione n.2 “Servizi sociali,
volontariato, casa, decentramento” per l’esame del seguente o.d.g. : per esaminare il seguente odg:
‘attività Asp 2015/’16 e analisi bilancio Asp 2015’

Comm.2

Cognome e nome Delegato:
Cognome e nome

Gruppo consiliare presente ora
entrata

ora uscita
definiva

Alberghini Massimiliano - Alberghini ass / /
Ancarani Alberto - Forza Italia X 14.30 18.50
Ancisi Alvaro - Lista per Ravenna X 14.30 18.50
Bucci Maurizio - La Pigna ass / /
Campidelli Fiorenza - Partito Democratico X 14.30 18.50
Biondi R. - Lega Nord X 14.30 18.50
Francesconi Chiara - Partito Repubblicano It. X 14.30 17.30
Perini Daniele - Ama Ravenna X 14.30 18.50
Baldrati Idio - Partito Democratico X 14.30 18.50
Rambelli Gianluca - Sinistra per Ravenna X 14.30 17.00
Sutter Raffaella - Ravenna in Comune X 14.30 18.50
Guerra Michela - CambieRà X 14.30 18.50

Comm.5

Cognome e nome Delegato:
Cognome e nome

Gruppo consiliare presente ora
entrata

ora uscita
definiva

Alberghini Massimiliano - Alberghini ass / /
Ancarani Alberto - Forza Italia X 16.30 18.50
Ancisi Alvaro - Lista per Ravenna X 16.30 18.50
Bucci Maurizio - La Pigna ass / /
Casadio Michele - Partito Democratico X 16.30 18.50
Gardin Samantha - Lega Nord X 16.30 18.50
Mingozzi Giannantonio - Partito Repubblicano It. X 16.30 17.50
Perini Daniele - Ama Ravenna X 16.30 18.50
Quattrini Silvia - Partito Democratico X 16.30 18.00
Rambelli Gianluca - Sinistra per Ravenna X 16.30 17.00
Sutter Raffaella - Ravenna in Comune X 16.30 18.50
Tardi Samantha - CambieRà X 16.30 18.50

I lavori hanno inizio alle ore 14.34
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In  apertura  il  presidente  della  Commissione  n.2,  Idio  Baldrati,  ricorda  che  oggi  si  parla  della
problematica anziani, delle persone non autosufficienti e dei servizi a loro favore attualmente gestiti da
ASP, anche con il contributo della presidente Asp Susanna Tassinari e del dott. Walter Rollo.

L’assessora Valentina Morigi sottolinea come parte dei servizi per gli anziani siano legati in maniera
forte al tema dell’integrazione socio-sanitaria: alcuni servizi nel nostro territorio danno una risposta ad
ampia fette di popolazione, mentre altri (ad esempio case protette) non riescono ancora ad evadere
tutte le richieste.
Pertanto emergono ampi margini di rafforzamento.
Sia il tema della non autosufficienza, che quella dell’anzianità sono questioni estremamente complesse
ed articolate,  a  volte  difficilmente  comprensibili  e  spesso richiedono la  presa in carico dell’intero
nucleo familiare.

Si sofferma brevemente sui dati  del  2015 la presidente ASP  Susanna Tassinari;  in tale  anno nel
nostro Comune si registravano 159.116 residenti, di cui oltre 38 mila - 24% - aventi più di 65 anni e 21
mila, addirittura, over 75.
Le case protette, oggi indicate come CRA  -case residenza anziani - costituiscono pertanto una reale
necessità, rivolte come sono alla residenzialità e alla semiresidenzialità.
In questo contesto si inserisce la problematica della normativa sull’accreditamento che ha fortemente
influenzato la gestione delle case protette e dei centri diurni, con modifiche significative rispetto al
passato.
Si è  giunti,  infatti,  a comprendere  l’opportunità  di  una unitarietà  gestionale  delle  strutture,in  altre
parole ‘tutti quelli che operano nelle  strutture devono dipendere da un unico gestore’, e in questo
consiste la novità saliente.
I Comuni di Ravenna, Russi Cervia, hanno deciso che ASP gestisca direttamente la CRA Busignani di
Cervia e la CRA e il centro diurno Baccarini di Russi, mentre SOLCO provvederà allal gestione del
Garibaldi a Ravenna.
Quanto alle modalità di accesso, infine, val la pena ricordare che si entra con una graduatoria gestita da
SAA - servizio assistenza anziani-.

Walter Rollo, responsabile non autosufficienza Asp Ravenna, tratta i temi dell’assistenza domiciliare,
del pasto a domicilio del televideosoccorso dei ricoveri ‘di sollievo’, delle dimissioni protette e delle
assistenti familiari, mentre Roberta Serri (ufficio piano servizi sociali Comune di Ravenna) ribadisce
l’importanza dell’accreditamento, in un quadro generale di aumentati servizi a favore di disabili e di
assistenza  domiciliare.  Peraltro  soltanto  da  un  anno  si  può  parlare  di  accreditamento  definitivo,
necessario per una popolazione tra i 75 e gli 84 e tra gli 85 e i 94 anni in ulteriore costante aumento. 

Mauro Maraldi, esperto“Ama Ravenna”,chiede a che punto siamo in tema di regolamentazione delle
case famiglia: è necessario davvero tutelare le case famiglia e vigilare per contrastare quelle che ‘di
famiglia purtroppo non hanno nulla, con ospiti seduti e sedati’.

Forti criticità vengono espresse da Rosanna Biondi, in particolare in riferimento alle troppe operatrici
di nazionalità straniera che nemmeno conoscono e parlano la nostra lingua, con  Raffaella Sutter a
chiedere  particolari  sui  tempi  per  gli  accreditamenti,  sugli  assegni  di  cura,  sul  loro numero,  sulla
situazione dei fondi sanitari. 
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Daniele Perini invita a considerare anche il problema delle rette, con rette medie intorno ai 1.500.00
euro, ma con case famiglia che oggi giungono a richiedere cifre ben superiori, anche nell’ordine di
2.200 euro.

L’attività importante condotta nella realtà ravennate dalll’Hospice di Borgo Montone è rimarcata da
Baldrati: si tratta di una struttura privata, di proprietà di Santa Teresa, in cui la convenzione è con
cooperativa “Dolce”, in collaborazione con IOR e Ausl.

Passando all’argomento riguardante il completamento dell’analisi del bilancio ASP 2015, Samantha
Gardin manifesta diverse perplessità, in particolare si sofferma sulla nota integrativa pag.7 – conto
capitale  ASP - quindi,  pag.15 lavori  in corso al  Garibaldi,   pag.16 – centro per la famiglia  in via
Gradisca, a pag.17 beni del Consorzio in liquidazione. (‘perché oggi ASP li riacquista?’).
Infine la Consigliera appare non convinta circa 69 mila euro del Consorzio a suo giudizio non periziati,
sollecitando dettagli su quegli utenti che non pagano regolarmente.

L’argomento crediti 2014 è richiamato da Samantha Tardi; nel 2014 si registravano crediti per circa
6 milioni di euro, poi si è assistito ad un andamento altalenante, con decremento e nuova risalita nel
2015, a sfiorare i 7 milioni, come si giustifica tutto ciò?

Alvaro Ancisi non dubita che i conti siano in ordine e ravvisa una certa loro stabilità, ma ‘manca la
qualità del servizio: pochi soldi e poco personale e queste cose non vengono dette’.
Ai tempi del Consorzio almeno si procedeva ad una ‘diagnosi politica’, che oggi manca. 

Micheloni, responsabile  contabilità  ASP,  cercando  di  rispondere  ad  alcune  delle  sollecitazioni
ricevute, fa presente che a pagina 7 si tratta di debiti verso soci, quindi vengono indicate le spese legate
a lavori  straordinari  per  migliorie  immobili,  riconoscendo che  esistono,  peraltro,  taluni  crediti  nei
confronti di vari utenti.

Gardin appare chiaramente insoddisfatta delle risposte ricevute, con Tassinari, infine, a ricordare che
ASP è fondamentalmente un gestore:sono i soci ad approvare il bilancio previsionale.

I lavori hanno termine alle ore 18.47

Il presidente C 2 Idio Baldrati

La presidente C 5  Samantha  Gardin
Il segretario verbalizzante  Paolo  Ghiselli

3


	Commissione Consiliare n.5 “Bilancio, Partecipate, Personale, Patrimonio”
	Commissione Consiliare n.2 “Servizi sociali, volontariato, casa e decentramento”

