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Adunanza del 19.06.2019 

N. 22 del Registro 
 

L'anno  duemiladiciannove  (2019)  nel  mese  di  giugno  il  giorno  mercoledì 
diciannove - alle ore  12,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.00002732 del 
17.06.2016, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
 
Sono assenti i signori: 
1. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
 
 

Costatato  legale  il numero  degli  intervenuti,  si dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.1  VALLONI MARECCHIA 
 
 
ALLOGGI CON SERVIZI VIA GRAF N. 14 RIMINI. CARTA DEI SERVIZI. 
APPROVAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASP Valloni Marecchia.  Alloggi con servizi Via Graf n. 14 Rimini. Carta dei Servizi. 
Approvazione. 
 
 
 Richiamata  la  convenzione  sottoscritta    in  data  01  marzo  2019  con  il  Comune  di  Rimini  e 
l’Azienda  USL  della  Romagna  per  la  realizzazione  e  gestione  del  servizio  “Alloggi  con  servizi  per 
disabili adulti” per utenti residenti nel Distretto di Rimini,  nel fabbricato ubicato in Rimini, Via Graf n. 
14; 
 
 Considerato che con la sottoscrizione di tale atto l’ASP si è impegnata ad adottare la Carta 
dei Servizi per i suddetti  Alloggi, descrivendo i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, 
le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, nonché i diritti e doveri degli utenti; 

  
 Considerato altresì che lo scopo della Carta dei servizi è quello di accrescere la qualità del 
servizio di cui trattasi e di renderlo progressivamente maggiormente rispondente ai bisogni 
dell'utenza, in aderenza a quanto indicato dalla normativa di riferimento vigente, DPCM 27/1/1994, 
D.Lgs n. 288 del 1999, Legge 244 del 2007, Legge 27 del 2012, favorendo l'apertura della gestione 
alla concertazione da esercitarsi con l'utenza, il personale e le loro organizzazioni rappresentative.   
 
           Visto    il  testo  della  Carta  dei  Servizi  degli  Alloggi  con  Servizi  ubicati  in  Via  Graf  n.  14 
Rimini, nel testo  che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A); 

     
 Ritenuto di procedere alla sua  approvazione; 

 
 Richiamata la normativa di riferimento vigente, in particolare il  DPCM 27/1/1994, il D.Lgs 
n. 288 del 1999,  la Legge 244 del 2007,  e la Legge 27 del 2012;   

 
 Acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 

1) di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

2) di approvare la Carta dei Servizi degli Alloggi con Servizi ubicati in Rimini, Via Graf n. 
14,  nel testo  che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A); 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

dell’Azienda ASP “ Valloni Marecchia”. 
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