
Azienda Sanitaria Locale della Romagna 

Distretto Ravenna Russi Cervia 

Comitato di Distretto 

Presidente 

Dott.ssa Bianca Maria Manzi 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione del progetto “CERVIA PROSSIMA  Dintorni solidali per 

futuri sostenibili”  al Bando 2022 per la concessione dei contributi a sostegno dei 

processi di partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge  sulla partecipazione 

all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge  Regionale 9 

Febbraio 2010 n. 3”) -  Attestazione di sospensione della decisione, accordo formale 

ed impegno organizzativo  

 

Il Presidente 

Comitato di Distretto  

Distretto Ravenna Russi Cervia 

Azienda sanitaria  

Area Vasta  Romagna  

 

 

Viste: 

la legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15 Legge  sulla partecipazione all’elaborazione 

delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 Febbraio 2010 n. 3; 

 

la deliberazione dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 103 del 25 

ottobre 2022 “Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale 

alla elaborazione delle politiche pubbliche 2022/2023 (delibera di Giunta n. 1616 del 

28 settembre 2022)”; 

 

la delibera di Giunta regionale 1842 del 2 novembre 2022 “Bando 2022 per la 

concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (LR n. 15/2018 

“legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione 

della legge regionale 9 Febbraio 2010 n. 3)”,  sulla base delle risorse regionali stanziate 

nel bilancio finanziario gestionale 2023, criteri e modalità. 

 

Preso  atto che il progetto “CERVIA PROSSIMA Dintorni solidali per futuri sostenibili” 

promosso dalla coop. Sole: 

- ha come oggetto il coinvolgimento della comunità nella definizione di un “patto 

di collaborazione per contrastare lo spreco alimentare, promuovere l’economia 
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circolare, definire le regole di accesso e fruizione di diversi servizi solidali rivolti 

in particolare ai cittadini fragili; 

-  risulta essere pertinente alle premialità tematiche proposte dalla delibera di 

giunta regionale 1842/2022, specificatamente “politiche per lo sviluppo 

sostenibile, nell’accezione ampia di sostenibilità e che ne abbraccia quindi, 

oltre agli aspetti ambientali, quelli  economico-sociali”; 

- è correlato a interventi e politiche di particolare rilevanza oltre che per la 

comunità locale anche per la comunità regionale ed europea in quanto 

concorre al raggiungimento degli obiettivi Onu definiti nell’Agenda 2030 (in 

particolare i  goal n. 1, 2, 3, 10, 11 e 12). 

 

Ritenuto che la partecipazione al Bando 2022 per la concessione dei contributi a 

sostegno dei processi di partecipazione (LR 15/2018)” promossa dalla Coop. Sole 

rappresenti per il distretto di  Ravenna Russi e Cervia dell’Azienda sanitaria locale Area 

vasta Romagna una rilevante opportunità per agire in continuità e coerenza con le 

proprie politiche di inclusione promosse con lo strumento del piano di zona per la 

salute e il benessere;  

 

Attestato che: 

- il Piano di zona per la salute e il benessere e’ sempre articolato per Distretti, 

così come definito dalla normativa vigente, e che esso viene approvato, nella 

sua interezza, dal Comitato di Distretto; 

- In ragione dell’oggetto del progetto e dell’ambito decisionale (Piano di zona per 

la salute e il benessere), è il Comitato di distretto il soggetto decisore in quanto 

soggetto politico di riferimento del Distretto  sociosanitario; 

- Che il Presidente del Comitato di Distretto formalizza (in termini amministrativi) 

le proprie decisioni con una nota formale (non con lo strumento della delibera 

o della determina); 

 

DICHIARA 

 

per i motivi espressi in premessa:  

 

1. di approvare il progetto “CERVIA PROSSIMA Dintorni solidali per futuri 

sostenibili” (redatto secondo lo schema facsimile  presente nella guida 

predisposta dalla Regione Emilia-Romagna, disponibile alla pagina web 

dedicata) in qualità di Ente responsabile della decisione, così come illustrato in 

sede di Comitato di Distretto; 

2. di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a 

sospendere qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del 

processo partecipativo precisando, che oggetto, obiettivi e risultati del 
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processo partecipativo riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel 

Piano di zona dei comuni di Ravenna Cervia e Russi, che da vari anni approva 

per il territorio di Cervia servizi e azioni del progetto Welfare dell’aggancio, 

nell’ambito del quale il patto di Collaborazione rappresenta lo strumento per 

definire i termini della collaborazione fra le parti e, più specificatamente, le 

azioni, i tempi, i ruoli e le responsabilità reciproche; 

3. di esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee 

di intervento connesse allo svolgimento del progetto, dichiarando inoltre 

l’impegno a cooperare nella realizzazione delle proposte scaturite al termine 

del processo partecipativo attraverso le proprie risorse disponibili 

(economiche, umane, materiali e strumentali);  

4. di concorrere all’impegno organizzativo relativo allo sviluppo del progetto, 

contribuendo attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente 

accessibili e l’attività di propri collaboratori dipendenti o di propri incaricati; 

5. di impegnarsi a conclusione del progetto, in qualità di Ente responsabile della 

decisione, ad approvare formalmente un documento che dia atto del processo 

partecipativo realizzato, del  Documento di proposta partecipata, della 

validazione (o mancata validazione) da parte del Tecnico di Garanzia regionale; 

6. di comunicare al Tecnico di Garanzia regionale e ai soggetti, che hanno preso 

parte al processo partecipativo, il provvedimento adottato e la decisione 

assunta in merito alla conclusione del processo partecipativo, indicando 

dettagliatamente le motivazioni delle proprie decisioni; 

7. di rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all’accoglimento 

delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, 

anche per via telematica.   

 

Restando a disposizione per ogni altra necessità, si invia  quanto di competenza  

 

Il Presidente 

Comitato di  Distretto 

Distretto Ravenna Cervia Russi 

Azienda sanitaria Locale della Romagna 

Dott.ssa Bianca Maria Manzi 
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