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N. 13 del Registro

L'anno duemilaventidue (2022) nel mese di maggio il giorno mercoledì diciotto 
- alle ore  12,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0002739 del 
16.05.2022, 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.2 VALLONI MARECCHIA

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIMINI, L’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA, IL 
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA E L’ASP VALLONI MARECCHIA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO   “ALLOGGI  CON  SERVIZI”  UBICATI  NEL  COMUNE  DI  RIMINI  AL  PRIMO  PIANO 
DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DEI SERVI E NEL COMUNE DI SANTARCANGELO 
DI ROMAGNA  IN VIA MAZZINI N. 6.



ASP Valloni Marecchia.  Rinnovo convenzione tra il Comune di Rimini, l’Unione di comuni 
Valmarecchia, il Comune di Bellaria Igea Marina e l’ASP Valloni Marecchia per la gestione 
del servizio “Alloggi con servizi” ubicati nel Comune di Rimini al primo piano dell’immobile  
denominato  ex  Convento  dei  Servi  e  nel  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna  in  Via 
Mazzini n. 6.

Premesso che: 
-  l’art. 25, comma 1, della Legge 2/2003 dispone che l’ Azienda pubblica di servizi alla persona ha 
personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, 
contabile e finanziaria e non ha fini lucro. L’Azienda svolge la propria attività secondo i criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso 
l’equilibrio di costi e ricavi”;

- lo Statuto dell’A.S.P. Valloni Marecchia, approvato con D.G.R. n. 434 del 29.03.2016 prevede 
all’art 4 che l’A.S.P.:
-  ha  come  finalità  l’organizzazione  ed  erogazione  di  servizi  e  di  interventi  sociali,  socio 

assistenziali, socio sanitari rivolti ad anziani nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea 
dei Soci; 

-   ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella L.R. 2/2003 ed in 
particolare  al  rispetto  della  dignità  della  persona  e  garanzia  di  riservatezza  nonché  adeguatezza, 
flessibilità e personalizzazione degli  interventi,  nel rispetto delle opzioni dei destinatari  e delle loro 
famiglie;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini n. 132 del 22/12/2011 veniva autorizzato 
l’affidamento all’ASP Casa Valloni della gestione del servizio “Alloggi con Servizi” da svolgersi 
presso lo stabile denominato “Ex Convento dei Servi” sito a Rimini in P.tta dei Servi, 5, composto 
di n. 14 alloggi, relative pertinenze e spazi di uso comune;

- All’IPAB Casa Protetta Suor Angela Molari, divenuta ASP Valle del Marecchia nell’anno 2008, 
veniva  affidata  la  gestione  del  servizio  “Alloggi  con  Servizi”  da  svolgersi  presso  lo  stabile 
denominato “Residenza Protetta Suor Angela Molari” sito a Santarcangelo di Romagna in viale 
Mazzini, 6, composto di n. 7 alloggi, relative pertinenze e spazi di uso comune;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  434/2016  è  stata  costituita  l’ASP Valloni  Marecchia 
derivante dall’unificazione della  ASP “Casa Valloni” e “Valle del Marecchia” che è subentrata 
negli obblighi, e nei rapporti attivi e passivi delle 2 ASP preesistenti;

- con atto di convenzione sottoscritto in data 08.03.2018  il Comune di Rimini, il comune di Bellaria 
Igea  Marina  e  l’Unione di  Comuni  Valmarecchia  hanno affidato  all’ASP Valloni  Marecchia  il 
servizio “Alloggi con Servizi” del Comune di Rimini all’interno dell’immobile denominato “Ex 
Convento dei servi” sito a Rimini in P.tta dei Servi n. 5, e dell’Unione di Comuni Valmarecchia 
all’interno dell’immobile sito a Santarcangelo di Romagna in Via Mazzini, 6 per la durata di tre 
anni, prevedendone opzione di rinnovo per ulteriori tre anni  alle medesime condizioni;

-  risulta  pertanto  necessario  ed  opportuno  provvedere  alla  sottoscrizione  del  rinnovo  della 
convenzione  per  l’affidamento  del  servizio in  oggetto,  alle  condizioni  e  con le  modalità  di  cui 
all’atto che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to A), per la durata 
di tre anni con scadenza al 26.03.2024;

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All’unanimità

DELIBERA

1) Le  premesse  di  cui  in  parte  espositiva  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte  e 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare  l’atto  di  rinnovo della  convenzione  tra  il  Comune di  Rimini,  l’Unione  di 
comuni Valmarecchia, il Comune di Bellaria Igea Marina e l’ASP Valloni Marecchia per la 
gestione del servizio “Alloggi con servizi” ubicati nel Comune di Rimini al primo piano 
dell’immobile  denominato  ex  Convento  dei  Servi  e  nel  Comune  di  Santarcangelo  di 
Romagna  in  Via  Mazzini  n.  6,  nel  testo che si  allega  al  presente  atto  quale  sua parte 
integrante  e  sostanziale  (All.to  A),  per  la  durata  di  tre  anni  con  scadenza  fissata  al 
26.03.2024;

3) Di autorizzare il Legale Rappresentante dell’ente alla sottoscrizione dell’atto di convenzione di 
cui al precedente punto 2);

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

5) Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  per  15  giorni  consecutivi  all’Albo  Pretorio 
dell’Azienda ASP “ Valloni Marecchia”.



Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

Il  Presidente
                           Giancarlo Ferri

I Membri: F.to
Maurizio Pasolini

Il Responsabile  AA.GG. e Patrimonio
    Dott.ssa Sofia Catania

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 30 maggio 2022.

   Rimini, 30.05.2022                       Il Responsabile Settore AA.GG. e Patrimonio
                  Dott.ssa Sofia Catania
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