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Linee guida statutarie 
 
 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Delia Repetto” avente sede in 

Castelfranco Emilia (MO) ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi 

sociali e socio–sanitari, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale 

definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dalla 

propria Assemblea dei Soci. 

 

L’ASP ispira ed orienta la propria attività nel rispetto delle norme regionali in 

materia, degli indirizzi contenuti nei Piani di Zona e secondo le modalità indicate 

dalla propria Assemblea dei Soci, adottando un sistema di gestione che si pone i 

seguenti obiettivi: 

a) il rispetto della dignità della persona; 

b) una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni dei bisogni di ogni 

singolo utente ed ai cambiamenti che tali bisogni possono avere durante la 

permanenza dell’utente quale beneficiario dei servizi dell’Azienda; 

c) un’elevata reattività, intesa come tempestività di risposte alle dinamiche delle 

condizioni degli utenti; 

d) una continuità di azione del servizio, che deve essere in grado di gestire il più 

possibile al proprio interno l’intera gamma dei bisogni dell’utente; 

e) una forte continuità degli operatori, sul piano del contenuto degli interventi e, 

in particolare, delle relazioni con gli utenti, per garantire loro una condizione di 

agio e sicurezza, fondamentale per il raggiungimento del loro benessere; 

f) una specializzazione profonda, a presidio degli specifici bisogni degli utenti; 

g) un’intensa e sistematica integrazione professionale ed operativa fra tutte le 

figure professionali che interagiscono con l’utente per recuperare, sul piano del 

raccordo interdisciplinare, unitarietà della persona e per incrementare il grado di 

flessibilità e di reattività della struttura. 

 

L’ASP raggiunge i propri obiettivi di gestione: 

a) privilegiando e promuovendo l’orientamento delle proprie azioni e dei propri 

operatori al servizio della comunità di riferimento ed alla collaborazione con tutte 
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le Istituzioni pubbliche coinvolte per configurare le rispettive finalità quali risorsa 

al servizio dei propri utenti; 

b) definendo piani, programmi e progetti di lavoro relativi a tutte le aree 

professionali chiamate ad intervenire nella gestione dei servizi affidati; 

c) applicando strumenti e metodologie che consentano di documentare 

l’evoluzione del bisogno di ogni singolo e di tutta la comunità che usufruisce dei 

servizi affidati, al fine di progettare interventi e nuove condizioni di vita quale 

risposta ai nuovi bisogni; 

d) aggregando gli apporti delle diverse aree professionali attraverso l’adozione di 

strutture e modalità organizzative a tale fine progettate, per soddisfare con 

flessibilità e tempestività i bisogni degli utenti e raggiungere i livelli qualitativi 

previsti; 

e) organizzando la presenza delle diverse aree professionali previste nell’arco 

temporale giornaliero, settimanale e periodico con il fine di soddisfare la 

continuità dell’azione nei confronti degli utenti e dei loro bisogni; 

f) curando le modalità con cui si svolge il rapporto con i parenti degli utenti, 

favorendo l’instaurarsi di relazioni basate sulla piena fiducia reciproca; 

g) verificando le necessità di sviluppo ed adeguamento delle diverse aree 

professionali previste, coordinando fra loro le attività di formazione ed 

aggiornamento continuo e permanente delle professionalità attraverso 

l’integrazione dei momenti formativi del personale con l’intervento di specialisti 

esterni; 

h) individuando i punti di riferimento aziendali preposti ad attuare le azioni 

correttive suggerite o richieste dai Comuni o dagli organismi/istituzioni a cui 

partecipano anche rappresentanti degli utenti, preposti al controllo dei livelli di 

qualità della gestione dell’Azienda, attuando gli adeguamenti che si ritenessero 

necessari per fronteggiare nuove esigenze di servizio; 

i) promuovendo il coinvolgimento di soggetti terzi, della solidarietà dei cittadini e 

delle attività di volontariato, quali risorse che concorrono al raggiungimento degli 

obiettivi generali di servizio e di assistenza che l’Azienda si prefigge; 

j) garantendo il corretto e puntuale funzionamento del sistema contabile e del 

sistema di rilevazione e rendicontazione dei costi di gestione con il fine di 
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garantire il governo del sistema economico, finanziario e fiscale dell’Azienda e con 

il fine di consentire l’imputazione dei costi e dei ricavi secondo quanto indicato in 

merito dall’Assemblea dei Soci; 

k) garantendo il corretto e puntuale funzionamento del sistema di gestione del 

patrimonio dell’Azienda, secondo quanto indicato in merito dall’Assemblea dei 

Soci; 

l) favorendo l’apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel 

sistema delle relazioni sindacali. 

 
 
 
Con deliberazione dell’Assemblea dei soci di questa ASP n. 7 del 29/8/2014 è 

stata presentata in approvazione alla Regione Emilia-Romagna, una proposta di 

modifica dello Statuto dell’ASP prevedendo, in particolare, la sostituzione del 

Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, con un 

Amministratore Unico, recependo le indicazioni regionali contenute nella L.R. 

26/7/2013, n. 12: “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 materia di aziende pubbliche di servizi alla 

persona”, approvata nella seduta pomeridiana del 24/7/2013 e pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 26 Luglio 2013, con la 

quale, fra l’altro, si introducevano forme e principi per la semplificazione degli 

organi di governo delle Aziende Pubbliche di Servizi alle Persone, e nella 

deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 16/12/20013, n. 1982 

“Legge regionale 26 Luglio 2013, n. 12 – Primo provvedimento della Giunta 

Regionale”. 

 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1825 del 11/11/2014, la predetta 

proposta di modifica statutaria è stata definitivamente approvata. 
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A. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da 
erogare 

 
 
Secondo quanto indicato nel “Programma delle trasformazioni Aziendali” e negli 

atti successivi conseguenti, l’ASP “Delia Repetto” ha inizialmente assunto dai 

Comuni Soci, secondo una scansione temporale indicata nei contratti di servizio 

tra questa Azienda, i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, 

Nonantola, Ravarino e San Cesario Sul Panaro ed il Distretto Sanitario di 

Castelfranco Emilia dell’Azienda USL di Modena, la gestione dei seguenti servizi: 

 

D Servizi Residenziali per anziani 

D Servizi Semiresidenziali per anziani 

D Comunità Alloggio per anziani 

D Centro di ascolto distrettuale 

D Assistenza domiciliare per tutti i Comuni del distretto 

 

Servizi residenziali per anziani: 

• 62 posti presso la Casa Residenza di Via Circondaria Nord, 39 – presso la 

sede dell’ASP; 

• 20 posti presso il nucleo Residenza Sanitaria Assistita ubicata all’interno 

del presidio ospedaliero “Regina Margherita” avente sede in Via A. Costa, 8  

a Castelfranco Emilia;  

• 7 posti presso la  Comunità Alloggio avente sede in Via Roma, 234 a 

Ravarino (MO);  

• 60 posti presso la Casa Residenza di Ravarino; 

 

Servizi semiresidenziali per anziani: 

• 20 posti nel Centro Diurno “La Clessidra” presso la sede di questa ASP a 

Castelfranco Emilia in Via Circondaria Nord, 39; 

• 20 posti nel Centro Diurno di Ravarino; 

• 20 posti nel Centro Diurno di Nonantola; 
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Servizi dell’assistenza domiciliare per tutti i cittadini dei Comuni del distretto, 

consistenti in: 

• Assistenza domiciliare di tipo sociale 

• Assistenza domiciliare integrata 

• Pause di sollievo 

 

Per effetto delle decisioni assunte nel corso di questi anni dai competenti organi 

del Distretto di Castelfranco Emilia in materia di accreditamento dei servizi sociali 

e socio sanitari rivolti alla popolazione anziana, per l’anno 2015 a questa ASP 

sono rimaste le attività gestionali dei seguenti servizi: 

• Casa Residenza per anziani di Castelfranco Emilia; 

• Centro Diurno per anziani di Castelfranco Emilia; 

mentre i restanti servizi che gli stessi Comuni avevano gradualmente conferito in 

gestione all’ASP dal 01/01/2009 sono stati accreditati a Società Cooperative o 

restituite al Comune di Ravarino (Comunità alloggio di Ravarino) ed all’Unione 

Comuni del Sorbara (Centro d’ascolto demenze). 

 

Gli aspetti programmatici ed economici riferiti ai servizi rimasti in capo all’ASP 

vengono descritti ed elaborati nel presente Piano Programmatico, composto anche 

dal piano pluriennale degli investimenti e conto economico pluriennale 

preventivo, che è stato elaborato partendo dai livelli qualitativi, quantitativi e 

dalle risorse impiegate per la gestione dei servizi nei precedenti anni.  

 

 

Il Piano Programmatico 2015-2017 tiene conto, in particolare, del combinato 

disposto della normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di 

accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare: 

• l’art. 38 della L.R. 2/2003 e s.m.i.; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007; 

• l’art. 23 della L.R. 4/2008; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 2109/2009; 
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• la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 219/2010; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1336/2010; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 390/2011; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1889/2012; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1828/2013; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1800/2014; 

• la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della 

Regione Emilia-Romagna n. 17320 del 21/11/2014; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 250/2015; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 715/2015; 

e dei provvedimenti adottati dal Responsabile Servizi Sociali e Sanità del Comune 

di Castelfranco Emilia, coi quali sono stati concessi gli accreditamenti transitori 

dei servizi di Casa Residenza per anziani e di Centro Diurno per anziani di 

Castelfranco Emilia. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
 

L’organizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari è resa nel rispetto 

di quanto previsto dalla seguente normativa della Regione Emilia Romagna: 

 

Legge Regionale 12 Gennaio 1985, n. 2; 

Legge Regionale 3 Febbraio 1994, n. 5 ; 

Legge Regionale 12 Marzo 2003, n. 2; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 26/07/1999 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 8/02/1999; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 01/03/2000; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 18/10/2004; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12/03/2007; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 509 del 16/04/2007; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del 22/05/2008 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1206 del 30/07/2007; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 11/07/2008; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20/04/2009; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2110 del 21/12/2009; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1899 del 10/12/2012; 

Legge regionale 26/7/2013, n. 12; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1828 del 09/12/2013; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1800 del 11/11/2014; 
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CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI SERVIZI RESIDENZIALI 
 
 

La Casa Residenza è una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale 

caratterizzata come luogo di vita quotidiano (per accoglienza temporanea o 

permanente), avente le seguenti finalità: 

- garantire residenza e assistenza; 

- promuovere e tutelare lo stato di benessere psicofisico; 

- offrire occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l’aiuto nelle 

attività quotidiane; 

- offrire stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di 

mantenimento delle capacità residue e riattivazione cognitiva e fisica; 

- garantire assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il 

miglioramento e/o mantenimento dello stato di salute e di benessere 

dell’anziano ospitato. 

Tale servizio è rivolto ad un’ utenza identificabile con anziani non autosufficienti 

di grado medio o elevato con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi 

comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, 

disabilità severe e moderate), non altrimenti assistibili a domicilio. 

Il servizio adatta il proprio assetto e funzionamento sulle dinamiche della 

domanda degli ospiti, portando l’assistenza all’anziano e non l’anziano 

all’assistenza, evitando di sradicare l’ospite dall’ambiente fisico e dal sistema di 

relazioni nel quale si è inserito a costo, quasi sempre, di grande fatica e 

sofferenza. Il differente grado di intensità dei  bisogni dell’anziano deve essere 

gestito incrementando o riducendo la frequenza degli interventi socio-

assistenziali, sanitari, riabilitativi presso il suo ambiente di vita. 

L’anziano non autosufficiente che utilizza i servizi residenziali di Casa Residenza 

è un abitante della struttura, nella quale e attraverso la quale trova risposta alla 

globalità dei suoi bisogni socio-assistenziali e sanitari di base. 

L’anziano non autosufficiente che utilizza il predetto servizio residenziale trova al 

suo interno uno specifico ambiente di vita (nucleo, camera) e le risposte ai propri 

bisogni primari. 
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CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 

 
 

Il Servizio semiresidenziale di Centro Diurno per anziani fornisce assistenza 

qualificata ad anziani non autosufficienti per soddisfare i bisogni primari e psico-

relazionali degli utenti.  

È una struttura socio-assistenziale ad integrazione sanitaria a carattere diurno 

per l’accoglienza temporanea o permanente, avente le seguenti finalità: 

- sostenere l’anziano e la sua famiglia per consentirne la permanenza nel 

proprio contesto di vita anche con modalità di fruizioni flessibili e 

personalizzate; 

- potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla 

sfera dell’autonomia, dell’identità, dell’orientamento spazio-temporale, della 

relazione interpersonale e della socializzazione; 

- garantire l’assistenza socio-sanitaria; 

- assistere gli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni 

quotidiane; 

- promuovere e tutelare lo stato di benessere psicofisico; 

- offrire occasioni di vita comunitaria, stimoli e possibilità di attività 

occupazionali e ricreativo-culturali, aggregative, di mantenimento delle 

capacità residue, di mobilizzazione e riattivazione cognitiva e fisica; 

- garantire assistenza infermieristica e trattamenti riabilitativi per il 

miglioramento e/o mantenimento dello stato di salute e di benessere 

dell’ospite. 
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B. Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla 
realizzazione degli obiettivi del Piano Programmatico 

 
 

 

Le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi 

del presente piano, vengono così individuate: 

� € 2.825.358,55 per l’anno 2015 

� € 2.933.196,67 per l’anno 2016 

� € 2.931.065,01 per l’anno 2017 

 

Le previsioni dell’anno 2015 sono state formulate sulla base di quanto descritto 

nel documento di budget 2015, nello schema di conto economico e nella relazione 

al bilancio 2015.  

 

Le previsioni sono state formulate tenendo conto di quanto già indicato nel 

precedente capitolo A. “Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare” del 

presente documento, adottando i seguenti criteri: 

 

• quanto ai ricavi: 

 

- le rette si prevede che rimangano invariate per tutto il triennio di 

riferimento del Piano; 

 

- il valore base di calcolo della quota di tariffa finanziata dal FRNA per 

ciascun ospite delle strutture residenziali e semiresidenziali, ha subito una 

leggera modificazione per il cui dettaglio si fa rinvio a quanto indicato nella 

Relazione illustrativa al Bilancio economico di previsione 2015. 

Per gli anni 2016 e 2017 non sono state previste variazioni. 

 

- per semplificazione, la quota dell’anno 2015 per la sterilizzazione degli 

ammortamenti si riduce progressivamente rispetto agli anni passati; 
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- i contributi in conto esercizio a carico dei Comuni sono stati determinati in 

funzione della previsione del pareggio di bilancio; 

 

- è stata riconfermata l’impostazione secondo la quale agli utenti dei servizi 

residenziali e semiresidenziali, verranno addebitate oltre alla retta di 

mantenimento anche i costi sostenuti dall’ASP per le prestazioni di 

podologo, parrucchiera e per la fornitura dei farmaci non ricompresi nel 

prontuario ospedaliero. 

 

• quanto ai costi: 

 

- per gli acquisti di beni e servizi, quali: pulizie generali, lavanderia 

biancheria piana ed indumenti ospiti, ristorazione è stato previsto un 

adeguamento dei prezzi secondo l’indice ISTAT; 

 

- i costi per salari, stipendi ed oneri per il triennio in questione sono stati 

stimati sulla base del mantenimento dell’attuale assetto organizzativo 

generale dell’ASP. 

Nella Casa residenza si mantengono due nuclei di personale dipendente 

ASP nei quali, dal 01/01/2016 si prevede il completamento della copertura 

dei posti vacanti dell’ASP di Collaboratore socio sanitario mediante 

scorrimento di vigenti graduatorie di idonei di altre ASP. 

Quanto al personale infermieristico verranno utilizzati per tutto il periodo in 

questione, infermieri somministrati da Apl, in attesa del completamento del 

quadro normativo regionale, utile alla definizione della tariffa sanitaria, oggi 

ancora mancante. 

Per poter procedere come pocanzi riferito, si richiede ai Comuni una 

formale autorizzazione a procedere all’assunzione di personale con la 

qualifica di Collaboratore socio sanitario, con rapporto di lavoro dipendente 

a tempo indeterminato. 
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LA ORGANIZZAZIONE prevede: 

 

 

 

� il mantenimento della gestione diretta del servizio di Centro Diurno 

ubicato presso la sede dell’ASP di Castelfranco Emilia; 

 

� il mantenimento della gestione diretta della Casa Residenza di 

Castelfranco Emilia, presso la quale si è completata la procedura di 

avvicendamento del personale addetto all’assistenza in servizio 

nell’attigua RSA, accreditata all’ATI costituita tra le Società 

“Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale” e “Gulliver 

Cooperativa Sociale” di Modena. 

 

Il conto economico preventivo dell’anno 2015 tiene conto di un decremento dei 

costi rispetto all’anno 2014 per effetto della diminuzione del numero di servizi 

residenziali da gestire, come precedentemente evidenziato.  

 

Per la realizzazione degli obiettivi dell’anno 2015 previsti nel presente Piano 

Programmatico si attende, limitatamente al programma degli investimenti, un 

fabbisogno di risorse economiche incompatibile con le disponibilità finanziarie di 

questa ASP la quale, al momento della sua costituzione, ha potuto contare solo 

sul patrimonio della cessata “I.P.A.B. Delia Repetto”. 
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BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE (TRIENNIO 2015 – 2017) 

 

L’ASP ha determinato la proposta di Bilancio pluriennale di previsione per il 

periodo 2015-2017. 

 

Dal 2015 la proposta del Bilancio economico preventivo dell’ASP è stata 

predisposta considerando il mantenimento della gestione dei residuali servizi 

residenziali e semiresidenziali di Casa Residenza e Centro Diurno di Castelfranco 

Emilia, sulla base di una valutazione presuntiva prudenziale dei costi complessivi 

di produzione, redatta dopo aver verificato, per ciascun servizio, anche i valori del 

bilancio d’esercizio 2014 approvato in questi ultimi giorni, permettendo, in tal 

modo, una più puntuale riflessione economica al fine di migliorare l’assetto 

strutturale ed organizzativo e, possibilmente, conseguire maggiore efficienza ed 

economicità gestionale. 

 

I risultati dei conti economici preventivi di gestione degli anni 2015 e seguenti di 

questa ASP evidenziano la necessità di una copertura dei cosiddetti “costi sociali” 

da parte di Comuni soci e le somme a carico di ciascun Comune per gli anni di 

riferimento di questo Piano Programmatico, verranno determinate secondo 

quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio e dalla vigente convenzione 

stipulata fra i Comuni soci, modificata nel corso del 2013.  
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Si riporta pertanto di seguito il prospetto riepilogativo generale dei risultati attesi 

per il triennio 2015 – 2017: 

 

Descrizione   

 PREVISIONE 2015   PREVISIONE 2016   PREVISIONE 2017      

     A)   Valore della produzione   €          2.825.358,55   €      2.933.196,67   €         2.931.065,01      

          1)   Ricavi da attività per servizi alla persona     €                           -     €                              -        

               1)   rette      €                           -     €                              -        

                         Rette Ospiti paganti in proprio (A1a)  €            1.115.000,00   €      1.115.000,00   €         1.115.000,00      

                         Rette Ospiti assistiti da Comuni (A1a)  €                 61.000,00   €            61.000,00   €               61.000,00      

                         Rette Ospiti da Comuni  €                64.000,00   €            64.000,00   €               64.000,00      

                         Rette Ospiti da Azienda USL    €                           -     €                              -        

               2)   oneri a rilievo sanitario     €                           -     €                              -        

                         QUOTA FRNA  €            1.013.000,00   €      1.013.000,00   €         1.013.000,00      

               3)   concorsi rimborsi e recuperi da att.     €                           -     €                              -        

               4)   altri ricavi      €                           -     €                              -        

          2)   Costi Capitalizzati      €                           -     €                              -        

               1)   incrementi di imm. per lavori inter.     €                           -     €                              -        

               2)   quota per utilizzo contr. in c/cap.     €                           -     €                              -        

                         Quota utilizz. contrib. in c/capitale  €                 63.896,96   €            63.896,96   €               63.896,96      

          3)   Variazione delle rimanenze     €                           -     €                              -        

          4)   Proventi e ricavi diversi     €                           -     €                              -        

               1)   da utilizzo del patrimonio     €                           -     €                              -        

               2)   concorsi rimborsi e rec. x att. div.   €               146.100,00   €          247.500,00   €            247.500,00      

               3)   riaddebiti alla Coop.va Domus    €                           -     €                              -        

Telefono e linea fax   €                   2.100,00   €                           -     €                              -        

Sistema informativo ospiti  €                       300,00   €                           -     €                              -        

Software turni, cartellini e canone assistenza   €                       500,00   €                           -     €                              -        

Assistenza fotocopiatrice e fax  €                       150,00   €                           -     €                              -        

Raccolta rifiuti speciali   €                       600,00   €                           -     €                              -        

Guardaroba e manutenzione  €                    7.700,00   €                           -     €                              -        

Rimanenze prodotti al 31/12/2014 a carico Coop.va  €                    3.500,00   €                           -     €                              -        

               4)   recupero imposta di bollo     €                           -     €                              -        

               4)   plusvalenze ordinarie     €                           -     €                              -        

               5)   sopravvenienze att. ed insus. del pas     €                           -     €                              -        

                         Sopravvenienze attive e insuss. del pass    €                           -     €                              -        

                         Arrotondamenti attivi    €                           -     €                              -        

                         Sopravvenienze attive ordinarie    €                           -     €                              -        

                         Recupero spese legali    €                           -     €                              -        

               6)   altri ricavi istituzionali      €                           -     €                              -        

               7)   Ricavi da attività commerciale      €                           -     €                              -        
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               8)   Affitti attivi    €                 12.500,00   €            12.500,00   €               12.500,00      

          5)   Contributi in conto esercizio     €                           -     €                              -        

               1)   contributi dalla Regione     €                           -     €                              -        

                    a)   contributi in c/esercizio dalla Regione     €                           -     €                              -        

                         Fondo Reg.le per non autosuff. 

(att.comm    €                           -     €                              -    
    

               2)   contributi dalla Provincia    €                           -     €                              -        

                    a)   contributi c/esercizio dalla Provincia     €                           -     €                              -        

               3)   contr. dai Comuni dell'ambito distr.     €                           -     €                              -        

                    a)   contributi dai Comuni dell'ambito distr.     €                           -     €                              -        

                         Serv. a rich. dai Committ. e costi non 

remunerati dalla tariffa regionale   €               135.250,00   €          135.250,00   €            135.250,00  
    

                         Contributi dai Comuni dell'ambito distr.  €               199.761,59   €          221.049,71   €            218.918,05      

               4)   contributi dall'Azienda Sanitaria     €                           -     €                              -        

                    a)   contributi da Azienda Sanitaria     €                           -     €                              -        

               5)   contributi dallo Stato e da altri Enti     €                           -     €                              -        

                    a)   contributi dallo Stato e da altri Enti     €                           -     €                              -        

               6)   altri contributi da privati     €                           -     €                              -        

                    a)   altri contributi da privati     €                           -     €                              -        

     B)   Costi della produzione   €            2.716.758,55   €      2.826.396,67   €         2.824.265,01      

          6)   acquisti beni      €                           -     €                              -        

               1)   beni socio - sanitari     €                           -     €                              -        

                         Presidi per incontinenza  €                 30.000,00   €            30.000,00   €               30.000,00      

                         Farmaci B6    €                           -     €                              -        

                         Parafarmaci e materiale sanitario B6  €                 11.000,00   €            11.000,00   €               11.000,00      

                         Materiale igienico sanitario (b6a)  €                    8.000,00   €              8.000,00   €                 8.000,00      

                         Materiale per attività ricreative (b6a)  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         Materiali diversi (b6a)    €                           -     €                              -        

                         Acquisto beni socio-sanitari  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         Altri costi del lavoro (DPI, mat. Igien-

sanit.)  €                 10.000,00   €            10.000,00   €               10.000,00  
    

               2)   beni tecnico - economali     €                           -     €                              -        

                         Carburante automezzi (b6)  €                       300,00   €                  300,00   €                     300,00      

                         Materiali di consumo   €                    5.000,00   €              5.000,00   €                 5.000,00      

                         Cancelleria (b6b)  €                    3.300,00   €              3.300,00   €                 3.300,00      

                         Piccoli acquisti (b6b)  €                       500,00   €                  500,00   €                     500,00      

                         Acquisto di beni tecnico econom  €                                 -    €                           -     €                              -        

                         Abbonamenti e riviste  €                    2.000,00   €              2.000,00   €                 2.000,00      

                         Altro materiale non sanitario  €                                 -    €                           -     €                              -        

          7)   Acquisti di servizi      €                           -     €                              -        

               1)   per gest. attività socio-san.     €                           -     €                              -        

                         Servizio terapista della riabilitazione  €                 20.000,00   €            20.000,00   €               20.000,00      

               2)   servizi esternalizzati     €                           -     €                              -        

                         Servizi pulizia e disinfestazione (b7b)  €               115.000,00   €          115.000,00   €            115.000,00      

                         Servizio ristorazione (b7b)  €               312.000,00   €          302.000,00   €            302.000,00      
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                         Lavanderia piana (b7b)  €                 34.500,00   €            34.500,00   €               34.500,00      

                         Lavanderia indumenti ospiti (b7b)  €                 42.800,00   €            42.800,00   €               42.800,00      

                         Servizio parrucchiera\barbiere (b7b)    €                           -     €                              -        

                         Servizio podologo (b7b)    €                           -     €                              -        

                         Rifiuti speciali (b7k)  €                    5.000,00   €              5.000,00   €                 5.000,00      

                         Servizio assistenziale (b7b)  €                                 -    €                           -     €                              -        

                         Lavanolo divise personale (b7b)  €                 10.400,00   €            10.400,00   €               10.400,00      

                         Servizio paghe   €                    6.500,00   €              6.500,00   €                 6.500,00      

                         Posta certificata  €                         70,00   €                    70,00   €                       70,00      

                         Servizi informatici  €                    4.500,00   €              4.500,00   €                 4.500,00      

                         Servizi pratiche di pensione  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         Servizi afferenti prep.atti gara appalto  €                    4.000,00   €              4.000,00   €                 4.000,00      

                         Servizio afferente il controllo di gestione    €                           -     €                              -        

                         Servizio recupero crediti  €                    4.000,00   €              4.000,00   €                 4.000,00      

               3)   trasporti    €                    4.000,00   €              4.000,00   €                 4.000,00      

               4)   consulenze socio sanitarie e ass.   €                                 -    €                           -     €                              -        

               5)   altre consulenze      €                           -     €                              -        

                         Prestazioni prof.li esterne (b7e)  €                 14.000,00   €            14.000,00   €               14.000,00      

                         Servizi privacy e sicurezza (b7)  €                 11.000,00   €            11.000,00   €               11.000,00      

               6)   lavoro somministrato ed altre forme di 

coll.   €                                 -    €                           -     €                              -    
    

                         Prest. occasionali  €                                 -    €                           -     €                              -        

                         Costo del servizio (b7f) 

 €                  

12.000,00   €            12.000,00   €               12.000,00  
    

               7)   utenze      €                           -     €                              -        

                         Energia Elettrica (b7g)  €                 40.000,00   €            40.000,00   €               40.000,00      

                         Gas metano (b7g)  €                 26.000,00   €            26.000,00   €               26.000,00      

                         Acqua (b7g)  €                    6.000,00   €              6.000,00   €                 6.000,00      

                         Spese telefoniche gett. (b7g)  €                       600,00   €                  600,00   €                     600,00      

                         Spese telefoniche (b7g)  €                    6.000,00   €              6.000,00   €                 6.000,00      

                         Spese telefoniche per attività comm.le    €                           -     €                              -        

               8)   manutenzioni e riparazioni ordinarie     €                           -     €                              -        

                         manutenzioni attrezz. sanitarie  €                    4.300,00   €              4.300,00   €                 4.300,00      

                         Ascensori (b7h)  €                    7.000,00   €              7.000,00   €                 7.000,00      

                         Impianti idraulici, termici, antinc. (b7h)  €                 10.000,00   €            10.000,00   €               10.000,00      

                         Estintori (b7h)  €                    1.200,00   €              1.200,00   €                 1.200,00      

                         Manut. Immobili (b7h)  €                 10.000,00   €            10.000,00   €               10.000,00      

                         Acq. materiali diversi (b7h)  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         Aree verdi (b7h)  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         Altri impianti elettrici, macc., attrez.( 

b7h)  €                 10.000,00   €            10.000,00   €               10.000,00  
    

                         Prestaz.d'opera esterne  €                 13.800,00   €            13.800,00   €               13.800,00      

                         Canoni manut. atrrezz. (b7)  €                       900,00   €                  900,00   €                     900,00      

                         Canoni assist. software e hardware  €                 11.500,00   €            11.500,00   €               11.500,00      

                         Manutenzione software e hardware  €                    1.500,00   €              1.500,00   €                 1.500,00      
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                         Manutenzione auto  €                       300,00   €                  300,00   €                     300,00      

               9)   costi per organi istituzionali      €                           -     €                              -        

                         Compensi organi istituzionali   €                    9.000,00   €              9.000,00   €                 9.000,00      

                         Compenso revisore dei conti  €                    7.700,00   €              7.700,00   €                 7.700,00      

             10)   assicurazioni      €                           -     €                              -        

                         Servizi assic. (infortuni)  €                       953,00   €                  953,00   €                     953,00      

                         Assicurazione automezzi (b7j)  €                       800,00   €                  800,00   €                     800,00      

                         Incendio e furto  €                    3.400,00   €              3.400,00   €                 3.400,00      

                         Responsabilità civile  €                 16.500,00   €            16.500,00   €               16.500,00      

                         Responsabilità civile patrimoniale  €                    1.600,00   €              1.600,00   €                 1.600,00      

             11)   altri      €                           -     €                              -        

                         Altri (b7k) Animazione  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         Spese servizi bancari   €                       700,00   €                  700,00   €                     700,00      

                         Formaz. del personale dip. amm.  €                    3.000,00   €              3.000,00   €                 3.000,00      

                         Formaz. del personale assistenziale  €                    4.000,00   €              4.000,00   €                 4.000,00      

                         Costo mensa dip.  €                    2.100,00   €              2.100,00   €                 2.100,00      

                         Altri costi del lavoro (medicina lavoro)  €                    9.000,00   €              9.000,00   €                 9.000,00      

          8)   Godimento di beni di terzi     €                           -     €                              -        

               1)   affitti      €                           -     €                              -        

               2)   canoni di locazione finanziaria     €                           -     €                              -        

               3)   service      €                           -     €                              -        

                         Canone noleggio beni  €                    4.600,00   €              4.600,00   €                 4.600,00      

          9)   Per il personale      €                           -     €                              -        

               1)   salari e stipendi     €                           -     €                              -        

                         Salari e stipendi (b9a)  €               848.500,00   €          968.000,00   €            968.000,00      

                         Salari e stipendi inter. (b9)  €               532.500,00   €          505.000,00   €            505.000,00      

                         Oneri imprevisti per salari e stipendi  €                    6.000,00   €              6.000,00   €                 6.000,00      

               2)   oneri sociali      €                           -     €                              -        

                         Oneri sociali (b9b)  €               225.500,00   €          257.000,00   €            257.000,00      

                         INAIL  €                    9.700,00   €              9.900,00   €                 9.900,00      

                         Oneri utilità ripartita pers. cessato  €                       924,71   €                  924,71   €                     924,71      

               3)   trattamento di fine rapporto     €                           -     €                              -        

               4)   altri costi     €                           -     €                              -        

          10)   Ammortamenti e svalutazioni     €                           -     €                              -        

               1)   ammortamenti delle imm. immateriali     €                           -     €                              -        

                         Ammortamento software e altre imm 

(cg)  €                       220,00   €                           -     €                              -    
    

                         Ammort. altre immobilizzazioni imm.  €                       298,00   €                           -     €                              -        

               2)   ammortamenti delle immobilizz. mat.     €                           -     €                              -        

                         Ammortamenti beni immobili (b10b)  €                 72.096,00   €            72.096,00   €               72.096,00      

                         Ammortamenti mobili e attrezzi (b10b)  €                 28.936,00   €            28.936,00   €               28.456,75      

                         Ammortamento automezzi    €                           -     €                              -        

                         Ammort. macchine d'uffic. e computers  €                    4.481,00   €              1.665,52   €                     133,73      

                         Ammortamento altri beni  €                       721,00   €                  477,78   €                     477,78      
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                         Ammortamento beni acquisti 2015  €                    6.500,00   €              9.924,70   €                 9.924,70      

                         Ammort. attrezzat. socio-ass. e sanitari  €                    8.167,00   €              4.257,12   €                 4.136,50      

               3)   svalutazione delle immobilizzazioni     €                           -     €                              -        

               4)   svalutazione dei crediti      €                           -     €                              -        

          11)   Variazione delle rimanenze     €                           -     €                              -        

               1)   variaz. rim. dei beni socio-sanit.    €                           -     €                              -        

               2)   variaz. rim. dei beni tecnico-econ.    €                           -     €                              -        

          12)   Accantonamenti ai fondi rischi     €                           -     €                              -        

          13)   Altri accantonamenti     €                           -     €                              -        

                         Accanton. salari e stipendi  €                 52.000,00   €            52.000,00   €               52.000,00      

                         Accant. salari e stip. inter.(b9)  €                 18.000,00   €            18.000,00   €               18.000,00      

          14)   Oneri diversi di gestione    €                           -     €                              -        

               1)   costi amministrativi      €                           -     €                              -        

                         Spese di spedizione  €                       500,00   €                  500,00   €                     500,00      

                         Spese postali  €                    1.500,00   €              1.500,00   €                 1.500,00      

               2)   imposte non sul reddito     €                           -     €                              -        

                         Marchi e bolli (b14b)  €                       250,00   €                  250,00   €                     250,00      

               3)   tasse      €                           -     €                              -        

                         Bolli e imposte automezzi (b14)  €                       150,00   €                  150,00   €                     150,00      

                         Altre imposte (b14)  €                       600,00   €                  600,00   €                     600,00      

                         TARI  €                    9.492,84   €              9.492,84   €                 9.492,84      

               4)   altri      €                           -     €                              -        

                         Quota associativa Confservizi  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         Spese di rappresentanza  €                       199,00   €                  199,00   €                     199,00      

                         Spese per pedaggio e parcheggio  €                       100,00   €                  100,00   €                     100,00      

                         Costi indeducibili    €                           -     €                              -        

                         Utilzzo taxi e mezzi pubblici  €                       100,00   €                  100,00   €                     100,00      

                         Altri oneri    €                           -     €                              -        

               5)   minusvalenze ordinarie      €                           -     €                              -        

               6)   sopravvenienze passive ed insuss.     €                           -     €                              -        

                         Sopravvenienze passive ordinarie (b14)    €                           -     €                              -        

                         Arrotondamenti passivi    €                           -     €                              -        

               7)   contr. erogati ad aziende non-profit     €                           -     €                              -        

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   €               108.600,00   €          106.800,00   €            106.800,00      

     C)   Proventi e oneri finanziari      €                           -     €                              -        

          15)    Proventi da partecipazioni     €                           -     €                              -        

               1)   in società partecipate      €                           -     €                              -        

               2)   da altri soggetti      €                           -     €                              -        

          16)   Altri proventi finanziari     €                           -     €                              -        

               1)   interessi att. su titoli dell'attivo     €                           -     €                              -        

               2)   interessi attivi bancari e post.   €                       500,00   €                  500,00   €                     500,00      

               3)   proventi finanziari diversi     €                           -     €                              -        

          17)   Interessi pas. ed altri oneri fin.      €                           -     €                              -        

               1)   su mutui      €                           -     €                              -        
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                    a)   interessi passivi su mutui     €                           -     €                              -        

               2)   bancari      €                           -     €                              -        

                    a)   interessi passivi bancari      €                           -     €                              -        

               3)   oneri finanziari diversi     €                           -     €                              -        

                    a)   interessi passivi verso fornitori     €                           -     €                              -        

                    b)   interessi passivi su depositi cauzionali     €                           -     €                              -        

                    c)   altri oneri finanziari     €                           -     €                              -        

Totale proventi e oneri finanziari (C)  -€                      500,00  -€                 500,00  -€                    500,00      

     D)   Rettifiche valore di att. finanziaria     €                           -     €                              -        

          18)   Rivalutazioni     €                           -     €                              -        

               1)   di partecipazioni     €                           -     €                              -        

               2)   di altri valori mobiliari     €                           -     €                              -        

          19)   Svalutazioni      €                           -     €                              -        

               1)   di partecipazioni      €                           -     €                              -        

               2)   di altri valori mobiliari      €                           -     €                              -        

Totale delle rettifiche (D)      €                           -     €                              -        

     E)   Proventi ed oneri straordinari     €                           -     €                              -        

          20)   Proventi da:      €                           -     €                              -        

               1)   donazioni, lasciti ed erogazioni lib.     €                           -     €                              -        

               2)   plusvalenze straordinarie     €                           -     €                              -        

               3)   sopravvenienze attive straordinarie   €                 11.000,00   €            11.000,00   €               11.000,00      

 21)   Oneri da:      €                           -     €                              -        

               1)   minusvalenze straordinarie     €                           -     €                              -        

               2)   sopravvenienze passive straordinarie   €                 15.000,00   €            15.000,00   €               15.000,00      

Totale proventi ed oneri straordinari (E)   €                   4.000,00   €              4.000,00   €                 4.000,00      

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)   €               105.100,00   €          103.300,00   €            103.300,00      

    22)   Imposte sul reddito           €                           -     €                              -        

          a)   IRAP     €                           -     €                              -        

                         IRAP organi istit.  €                    1.000,00   €              1.000,00   €                 1.000,00      

                         IRAP su pers. dipendente  €                 72.600,00   €            82.800,00   €               82.800,00      

                         IRAP su pers. interinale   €                 29.500,00   €            17.500,00   €               17.500,00      

          b)   IRES   €                    2.000,00   €              2.000,00   €                 2.000,00      

     23)   Utile o perdita di esercizio    €                                 -    €                           -     €                              -        
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C. Priorità d’intervento, anche attraverso 
l’individuazione di appositi progetti 

 
 
Data la composizione dei servizi che l’ASP sta gestendo ed il recente assetto 

gestionale-organizzativo da mantenere per tutto il periodo di validità del presente 

Piano, si confermano i seguenti obiettivi ritenuti prioritari per il precedente 

triennio 2015 – 2017: 

 

 stabilizzazione e qualificazione del lavoro, ivi compresa l’attivazione di 

quanto previsto dal comma 787 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 772/07 in merito alla 

necessità di garantire, ai fini dell’accreditamento, una puntuale disciplina 

dell’organizzazione interna del servizio di Casa Residenza, in quanto la 

realizzazione dell’obiettivo dell’unitarietà della responsabilità gestionale 

dei servizi di cura alla persona, si prevede venga completato entro il 

31/10/2015, con l’assunzione di sei infermieri in sostituzione di personale 

dell’A.USL di Modena. Le politiche regionali sui servizi socio-sanitari, 

pongono questo fra gli obiettivi primari per conseguire il nuovo sistema 

regionale del welfare e tale obiettivo lo si ritiene essenziale per assicurare 

una piena assunzione di responsabilità verso gli utenti e collettività; 

 

omogeneizzazione dei livelli qualitativi e assistenziali nei servizi in 

gestione all’ASP. Sono già state introdotte metodologie di lavoro e scelte 

organizzative tese a migliorare l’intensità, la flessibilità, la personalizzazione 

e la qualità delle prestazioni da erogare nei vari servizi; 

 

 adozione progressiva di forme omogenee di copertura dei costi di gestione, 

tenendo conto dei limiti di sostenibilità di alcune forme di finanziamento 

(ad esempio contributi comunali indistinti, utilizzo di rendite patrimoniali, 

ecc); 
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 adeguamento della qualità assistenziale in termini d’intensità, flessibilità e 

personalizzazione dell’assistenza erogata, di aumento del benessere degli 

ospiti e del livello di qualificazione del personale assistenziale, da 

conseguire anche attraverso processi di stabilizzazione e qualificazione del 

lavoro. 

 

 sicurezza: per i servizi dell’ASP si è proceduto  ad un allineamento a 

quanto previsto dalla normativa in termini di sicurezza, al fine di attenuare 

il grado di rischio esistente per il personale addetto e per gli utenti assistiti; 

 

 l’accreditamento: si stanno perfezionando tutti i processi produttivi, da 

riprogrammare secondo i criteri richiesti per l’ottenimento definitivo 

dell’accreditamento regionale dei servizi socio-sanitari; 

 

 adozione di un codice etico: può definirsi come la “Carta Costituzionale” 

dell’Azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la 

responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione 

aziendale. E’ un mezzo efficace a disposizione per prevenire comportamenti 

irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto 

dell’Azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle 

responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti ed in 

particolare dei fornitori. Esso rappresenta il principale strumento di 

implementazione dell’etica all’interno dell’ASP. 
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D. Modalità di attuazione dei servizi erogati e 
modalità di coordinamento con gli altri Enti del 

territorio 
 

Relativamente al processo di cura ed assistenza ai propri utenti, l’ ASP privilegia 

una gestione diretta con personale avente rapporto di lavoro alle dipendenze, 

secondo quanto previsto dal PIANO ORGANIZZATIVO GENERALE riportato al 

precedente punto B “Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla 

realizzazione degli obiettivi del Piano Programmatico”. 

 

Continueranno ad essere esternalizzati i servizi accessori e di supporto (pulizie, 

ristorazione, lavanderia, manutenzioni specialistiche, ecc.). 

 

Possiamo affermare che attualmente i servizi erogati dall’ASP seguono un modello 

assistenziale – professionale di qualità, condiviso dalle varie figure professionali in 

una logica di multidisciplinarietà degli interventi che mettono l’utente al centro 

del servizio. 

I servizi, nell’ambito della programmazione generale degli interventi, individuano e 

perseguono obiettivi di recupero e di mantenimento delle capacità residue 

dell’utente in tutte le fasi e in tutti gli ambiti della sua vita, conciliando il più 

possibile l’efficacia tecnica degli interventi con il gradimento della persona (bene-

essere). 

 

Ogni servizio precedentemente elencato adotta piani, programmi, strumenti 

informativi, di coordinamento e progetti di lavoro rappresentativi di tutte le aree 

professionali chiamate ad intervenire. 

I programmi assistenziali individuali ed integrati (P.A.I.) rappresentano lo 

strumento operativo che consente di realizzare un intervento di raccordo e di 

“sintonia” tra le parti e quindi attività assistenziali non parcellizzate. 

 

Il lavoro d’équipe diventa il sistema operativo attraverso cui si realizza 

l’integrazione professionale, dove viene costruito il P.A.I. ed il progetto 

socio/sani/riabilitativo con l’anziano e, laddove possibile anche col parente, a 
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partire dal quale si dispiegano le azioni di tutti i ruoli coinvolti nella definizione 

degli obiettivi di quei progetti.  

 

Sono stati messi in atto una serie di strumenti, anche informatizzati (es. la 

cartella socio-assistenziale e sanitaria) che permettono di documentare 

l’evoluzione del bisogno tramite la raccolta d’informazioni conoscitive e 

l’aggiornamento della condizione di vita dell’utente; le schede di monitoraggio e di 

registrazione delle informazioni sugli anziani, il P.A.I., la consegna individuale e di 

nucleo; i protocolli di lavoro disciplinari, interdisciplinari ed organizzativi relativi 

alla vita quotidiana dell’ospite all’interno ed all’esterno dei servizi, verbali di 

trasmissione costante delle informazioni sul progetto al resto degli operatori. 

 

Il progetto mantiene l’unità di tutti i bisogni di cui tenere conto (biologici, sanitari, 

sociali, relazionali, affettivi) ed il costante monitoraggio garantisce l’adeguamento 

dell’azione assistenziale al variare dei bisogni dell’utente. 

 

L’ingresso nei servizi dell’anziano induce complessi processi emotivi nei parenti, 

nella grande maggioranza dei casi figli o fratelli/sorelle dell’ospite. All’interno di 

bisogni e aspettative che si vengono a costituire da subito con l’ingresso 

dell’anziano nei servizi, il primo obiettivo è la costruzione di sentimenti di 

comprensione reciproca fra gli operatori ed i parenti, come primo indispensabile 

punto di arrivo per realizzare rapporti di fiducia fra quest’ultimi e la struttura, e 

conseguentemente la possibilità di una collaborazione per favorire il benessere 

dell’ospite. 

 

L’applicazione del contratto di servizio previsto dalla vigente normativa regionale, 

dovrà regolare  anche i reciproci impegni con l’Azienda USL di Modena – Distretto 

di Castelfranco Emilia - per la corretta disciplina dei rapporti organizzativi, di 

programma ed economici. 
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ESEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO NELLE 
STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
 
Il servizio residenziale per anziani di Casa Residenza è dotato delle seguenti figure 

professionali: 

D Coordinatore Responsabile 

D Responsabile delle Attività Assistenziali 

D Operatore Socio Assistenziale 

D Animatore 

D Medico di medicina generale  

D Coordinatore Infermieristico 

D Infermiere Professionale 

D Terapista della Riabilitazione 

D Coordinatore Infermieristico Distrettuale 

D Coordinatore Medico Distrettuale 

che interagiscono tra loro in un’ ottica multidisciplinare. 

 

L’aspetto organizzativo dei servizi rappresenta un nodo cruciale e, proprio per 

questo, si stanno intensificando momenti formativi per il personale e per i vari 

Responsabili di attività e di nucleo, atti a favorire la comprensione dei principi 

organizzativi ottimali, coerenti con i vigenti provvedimenti regionali in materia e 

con la normativa sull’accreditamento dei servizi socio-sanitari, in corso di 

applicazione. 

 

Questa Azienda ritiene pertanto realistica un’impostazione organizzativa dei 

propri servizi improntata secondo il seguente schema funzionale, gerarchico e 

gestionale: 
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Nel servizio di Casa Residenza il gruppo di lavoro è articolato per NUCLEO, quale 

strumento privilegiato per la realizzazione dell’integrazione professionale e delle 

competenze, per una buona comunicazione fra gli operatori e per la costruzione 

di un’identità di gruppo. 

 

Nel gruppo di lavoro del nucleo, con cadenza mensile, si affrontano: 

- l’organizzazione del lavoro assistenziale e di cura: problemi ed implicazioni 

relativi sia alla realizzazione degli obiettivi posti, sia al miglioramento delle 

condizioni generali di vita degli utenti e delle condizioni di lavoro degli 

operatori stessi; 

- incontri in struttura con tecnici ed esperti: vengono affrontati dal gruppo 

problemi e situazioni che necessitano di chiarimenti ed approfondimenti 

per il miglioramento dell’assistenza, con l’aiuto di professionisti esperti 

(medico, fisiatra, fisioterapista, cuoco, dietista o dietologo, ortofonista, 

psicologo, assistente sociale, ecc.). 

 

Nel gruppo di lavoro del NUCLEO, con cadenza settimanale, si affrontano invece: 

- i piani assistenziali individuali integrati: loro predisposizione ed 

aggiornamento; 

- i protocolli di lavoro condivisi: aggiornamento e nuove predisposizioni in 

risposta di bisogni emergenti, anche quotidiani. 

 

 

Si sta discutendo la definizione di una proposta organizzativa strutturata per 

l’articolazione dei vari momenti di coordinamento interno dei servizi ai quali vi 

partecipano tutti i soggetti titolari delle attività, al fine di definire gli indirizzi 

operativi e gli obiettivi di gestione che dovranno essere conosciuti e rispettati da 

tutti gli apparati dell’Azienda.  
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MODALITA’ DEL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO 
 
 

L’ASP che è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e 

servizi sociali, concorre all’attuazione ed alla gestione dei servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto di Castelfranco 

Emilia. 

Il proprio fine è mirato alla riorganizzazione delle attività assistenziali ed 

amministrative distrettuali in un’ottica di maggiore efficienza, economicità e 

miglioramento della qualità delle prestazioni, in stretto rapporto con le esigenze 

della programmazione zonale sia socio-assistenziale che socio-sanitaria. 

L’ASP realizza con altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Enti Locali ed 

altri Enti Pubblici e privati forme di collaborazione e cooperazione previste dalla 

legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali, anche 

allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in 

affidamento. 

Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono 

disciplinate, di norma, mediante convenzione. 

L’attività dell’ASP si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio 

assistenziali e sociosanitarie della Regione e degli Enti Locali territoriali. 

 

L’ASP si coordina prevalentemente con i seguenti soggetti : 

- altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 

- Comuni; 

- A.USL di Modena; 

- Provincia di Modena; 

- Regione Emilia-Romagna; 

- Associazioni di volontariato; 

- Centro per l’impiego; 

- Centri di formazione professionale; 

- Osservatorio gare d’appalti pubblici; 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed altri. 
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E. Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane 
e modalità di reperimento delle stesse 

 
 

Attualmente l’Azienda gestisce il proprio servizio assistenziale solo con personale 

dipendente ed entro il 31/10/2015 si prevede di completare anche il processo di 

sostituzione del personale infermieristico fino ad oggi assicurato dall’A.USL di 

Modena. 

 

Per il 2015 si conferma l’assetto organizzativo aziendale per il quale è previsto 

l’utilizzo delle seguenti risorse di personale: 

 
 

Unità Profilo Professionale   
        
1 Direttore     
2 Coordinatore Responsabile   

1 
Istruttore amministrativo-contabile 
direttivo   

3 Istruttore amministrativo-contabile   

2 
Istruttore responsabile dell’attività 
assistenziale di nucleo   

2 Animatori   
32 Operatori di Assistenza   
7 Infermieri professionali   
2 Fisioterapisti   
1 Addetto al guardaroba    
1 Addetto alla manutenzione   

    
 
 
 
L’eventuale necessità di nuovo inserimento di personale avverrà con le seguenti 

modalità: 

- selezione pubblica; 

- mobilità tra Enti (in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001); 

- scorrimento di graduatorie di altri Enti pubblici; 

- somministrazione di lavoro da APL. 
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Nel 2016 si prevede di completare la procedura per l’assunzione di sei 

Collaboratori socio sanitari, dopo aver adeguato la vigente dotazione organica 

dell’ASP; attualmente abbiamo in servizio altrettanto personale somministrato a 

tempo determinato. 

 

Dal mese di Settembre 2015 verranno assunti sei Infermieri somministrati da Apl, 

in sostituzione del personale dipendente dell’A.USL e verranno mantenuti in 

servizio per tutto il periodo di vigenza del presente Piano Programmatico, in attesa 

di definire le necessarie intese a livello provinciale, anche per verificare la 

possibilità di utilizzare graduatorie di idonei del concorso pubblico che l’A.USL di 

Modena sta espletando. 

 

Entro la fine del 2015 si prevede di assumere temporaneamente da Apl un’unità 

amministrativa in sostituzione di una dipendente che dal mese di Agosto 2015 

beneficerà del congedo obbligatorio per maternità. 

Entro la fine del 2015 dovranno essere definite le necessarie intese coi Comuni 

soci e, in particolare, col Comune di Castelfranco Emilia per un possibile accordo 

per l’utilizzo di loro personale dipendente anche in sostituzione di un’altra figura 

amministrativa di prossimo pensionamento 

 

La FORMAZIONE del personale dipendente assume un ruolo particolarmente 

strategico per l’ Azienda che, gestendo servizi alla persona, investe sulle proprie 

risorse umane buona parte dei propri sforzi. 

 

Le linee formative relative al prossimo triennio si possono così riassumere in tre 

Aree: 

AREA SOCIO - SANITARIA 

- Corsi per il personale Socio-Assistenziale su tematiche relative ai nuovi bisogni 

della popolazione anziana ( Demenza, Fragilità,..); 

- Corsi rivolti ai Coordinatori, Responsabili di Nucleo e Animatori sulla capacità di 

saper progettare, organizzare e governare i propri collaboratori ed il gruppo di 

lavoro; 
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AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISORSE UMANE 

- Prosecuzione del percorso di formazione relativo al nuovo assetto 

amministrativo e contabile delle ASP; 

- Corsi di formazione relativi a specifiche tematiche afferenti la gestione delle 

risorse umane; 

- Formazione “sul campo” relativa alle nuove procedure amministrative e contabili 

da adottare da parte della Azienda; 

 

AREA DELLA SICUREZZA 

_ Formazione obbligatoria per quanto riguarda normativa e pratica di prevenzione 

incendi; 

_ Formazione obbligatoria relativamente ai corsi di Primo Soccorso; 

_ Formazione obbligatori relativa al D.Lgs. 81/2008; 

_ Formazione obbligatoria relativa al D.Lgs. 196/ 2003 ( Privacy ); 
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F. Indicatori e parametri per la verifica 
 
 

Sui dati del bilancio d’esercizio dell’ASP, gli indicatori sotto elencati a titolo di 

esempio, saranno affinati, integrati ed affiancati da ulteriori strumenti di verifica 

dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa 

dell’Azienda, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 

correzione, il rapporto costi – risultati. 

 

Gli indicatori sono rappresentati da quozienti tra valori e/o quantità.  

Grazie a tali indicatori si rendono possibili i confronti nello spazio (tra diverse 

strutture) e nel tempo (nel succedersi di periodi). Saranno istituiti nell’ambito 

delle singole attività dei “controlli di gestione” e “controlli qualità” del servizio 

socio-sanitario (es. monitoraggio cadute, decubiti, ecc..). 

Tali attività sono state già previste ed in parte strutturate, con la predisposizione 

di una “contabilità analitica” per centro di costo (o Centri di Attività), con un 

piano dei conti aziendale coerente con la normativa regionale.  

 

Tra gli indicatori di efficienza si implementeranno indicatori di risultato (inteso 

come rapporto tra risultato ottenuto ed un determinato costo), di costo (rapporto 

tra costo e risultato), di qualità e sui tempi (es. numero di prestazioni 

erogate/numero degli addetti). 

 

Tra quelli di efficacia verranno considerati diversi parametri di efficienza in 

rapporto al livello di customer satisfaction (es. costo erogazione servizio/livello di 

custode satisfaction). 

Si intendono per indicatori di economicità quelli che mettono in relazione il costo 

del personale con le quantità di servizi erogati (es. costo delle prestazioni/numero 

delle prestazioni). 
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Tabella INDICATORI 
 
INDICATORI MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

Reclami e suggerimenti  Valutazione della qualità percepita 
mediante la rilevazione dei reclami e dei 
suggerimenti provenienti da familiari, 
utenti e altri portatori di interessi 
suddivisi per tipologia, con un confronto 
con lo stesso periodo dell’anno 
precedente. 

Esiti questionario per la  
rilevazione della  
soddisfazione degli utenti 

Misurazione della “Customer  
Satisfaction” tramite la somministrazione 
periodica di un questionario strutturato a 
ospiti e familiari.  L’indicatore impiegato 
si riferisce alla media delle percentuali 
delle risposte “molto soddisfatto” o 
“soddisfatto” per ciascun item del 
questionario (calcolata sul numero di 
questionari restituiti). 

Indicatore sintetico sulla  
qualità erogata 
 

Rilevazione del numero di P.A.I. che 
annualmente vengono effettuati per gli 
ospiti delle strutture 

Copertura posti letto Determinazione della percentuale di 
copertura dei posti letto 

Giornate “vuote” Determinazione del numero di giornate in 
cui il posto letto non è coperto , con un 
confronto con lo stesso periodo dell’anno 
precedente 

Livello di assenze Determinazione dei giorni medi di 
assenza per  dipendente 

Ferie godute Determinazione dei giorni di ferie goduti 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente 

Costo del personale Determinazione dell’incidenza  in % del 
costo del personale sui ricavi generati da 
attività istituzionale. 
Determinazione in % del costo del 
personale assistenziale sul totale del 
costo del personale. 

Costi generali  Rappresentazione dell’incidenza in % dei 
costi generali amministrativi sul totale 
dei costi aziendali. 

Situazione crediti Valore di importo complessivo 
confrontato su vari anni e diverse 
tipologie di crediti 
 

Liquidità disponibile Valore medio liquidità nell’anno 
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G. Programma degli investimenti 
 
 

Nella fase di definizione del Bilancio economico preventivo triennale sopra 

illustrato, è stato ipotizzato un “Piano pluriennale degli investimenti” (o Budget 

degli investimenti) comprensivo del piano finanziario di copertura del medesimo. 

 

Il Piano degli investimenti riguarda tutti gli investimenti in fattori a “fecondità 

ripetuta” previsti nei due “centri di attività” necessari per raggiungere gli obiettivi 

individuati. 

 

Gli investimenti sono stati selezionati al termine di un confronto ed un 

coinvolgimento dei Responsabili di servizio al tavolo di coordinamento che viene 

periodicamente convocato per verificare ed uniformare le gestioni dei vari servizi. 

 

Come si rende evidente dalla lettura del presente Piano, la maggioranza degli 

investimenti previsti sui beni mobili e immobili è concentrata nell’esercizio 2015 e 

solo quando avremo una prospettiva di sviluppo certa per l’Azienda, saranno 

meglio definibili le necessità ed i bisogni, riferiti al medio-lungo periodo. 

 

Ciascun acquisto e ciascun intervento richiesto è stato poi classificato in base 

alla categoria contabile di appartenenza, sulla base della quale si è proceduto al 

raggruppamento sintetico come illustrato nel Piano stesso. 

Vengono pertanto ricompresi nel Piano, quegli investimenti che fanno parte delle 

categorie “immobilizzazioni immateriali” (rispondenti ai criteri di: durata 

pluriennale, mancanza di fisicità, apporto di valore economico reale per l’Azienda 

e autonoma identificabilità) ed “immobilizzazioni materiali” (rispondenti ai criteri 

di: durata pluriennale, tangibilità, apporto di valore economico reale per 

l’Azienda, autonoma identificabilità). 

 

Il Piano degli investimenti prevede i seguenti acquisti ed interventi ritenuti 

necessari a mantenere in efficienza le strutture e le dotazioni mobiliari di 

proprietà dell’ASP: 
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BUDGET INVESTIMENTI 2015 

 
 

 

CASA RESIDENZA COSTO 
CATEGORIE  DI 

AMMORTAMENTO  

PERCENTUALE 
AMMORTAMEN

TO 

QUOTA 
AMMORTAME

NTO 2015 

Attrezzature, ausili, apparecchi, impianti € 11.666,67 

Attrezzature socio- 
sanit / Impianti e 
macchinari pro quota 
antincendio 6,25% € 729,17 

Software  € 4.500,00 
Aggiornamento 
software pro quota 33,33% € 1.499,85 

Macchine elettroniche d'ufficio € 2.500,00 
Sostituzione hardware 
obsoleto pro quota 10,00% € 250,00 

Fornitura arredi, mobili, letti, poltrone, 
tavoli ecc € 15.500,00 Mobili e arredi 5,00% € 775,00 

Totale € 34.166,67     € 3.254,02 

     
     

RSA  COSTO 
CATEGORIE  DI 

AMMORTAMENTO  

PERCENTUALE 
AMMORTAMEN

TO 

QUOTA 
AMMORTAME

NTO 2015 

Attrezzature, ausili, apparecchi, impianti € 11.666,67 

Attrezzature socio- 
sanit./Impianti e 
macchinari pro quota 
antincendio 6,25% € 729,17 

Totale € 11.666,67     € 729,17 

     
     

CENTRO DIURNO  COSTO 
CATEGORIE  DI 

AMMORTAMENTO  

PERCENTUALE 
AMMORTAMEN

TO 

QUOTA 
AMMORTAME

NTO 2015 

Attrezzature, ausili, apparecchi, impianti € 11.666,67 

Attrezzature socio- 
sanit / Impianti e 
macchinari pro quota 
antincendio 6,25% € 729,17 

Software  € 4.500,00 
Aggiornamento 
software pro quota 33,33% € 1.499,85 

Macchine elettroniche d'ufficio € 2.500,00 
Sostituzione hardware 
obsoleto pro quota 10,00% € 250,00 

Totale € 18.666,67     € 2.479,02 
 

         

TOTALE € 64.500,00   € 6.462,20 
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Nel bilancio preventivo economico 2015 sono stati iscritti € 6.500,00 per quote di 

ammortamento afferenti i nuovi acquisti di beni programmati, oltre ad € 

114.919,00 per quote di ammortamento afferenti i beni già iscritti a bilancio 

nell’esercizio 2014 che di seguito si riepilogano per categorie omogenee. 

 

Quote di ammortamento previsionale 2015 totale 
 beni ante 

2015   beni 2015  

Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno  3.220   

   220  

    3.000 

Altre immobilizzazioni immateriali  298   

   298  

     

Fabbricati del patrimonio indisponibile 72.096   

   72.096  

     

Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona 10.355   

   8.167  

    2.188 

Mobili e arredi 29.711   

   28.936  

    775 
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti 

elettronici ed informatici 5.018   

   4.481  

    537 

Automezzi 0   

   0  

    0 

Altri beni 721   

   721  

     

TOTALE 121.419 114.919 6.500 

 

 

  Fonti di 
finanziamento 

 Tipologia Totale costo Risorse 
proprie 

Attrezzature 
sanitarie 

€ 35.000,00 € 35.000,00 

Software € 9.000,00 € 9.000,00 
Macchine ufficio 

elettr. PC 
€ 5.000,00 € 5.000,00 

Mobili e arredi € 15.500,00 € 15.500,00 
Totale € 64.500,00 € 64.500,00 
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Il piano delle Fonti di Finanziamento degli investimenti previsti è parte integrante 

del precedente prospetto e contempla, in relazione al fabbisogno determinato 

dalle scelte esplicitate nel documento economico, la quantificazione e la tipologia 

delle risorse necessarie a garantire i finanziamenti. 

 

Per il relativo finanziamento è stato previsto unicamente l’utilizzo della 

disponibilità di cassa, non essendo autorizzati a procedere con l’indebitamento 

bancario. 

 

La programmazione degli investimenti per gli anni 2016 e 2017  dovrà invece 

tenere conto di maggiori elementi di chiarezza in termini di fabbisogni di 

attrezzature, manutenzioni, ecc. e per tale motivazione nel bilancio pluriennale di 

previsione di questa ASP non viene riportato il  piano degli investimenti riferito ai 

predetti anni. 
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H. Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio 

 
 

Il patrimonio iniziale dell’Azienda è stato classificato come Patrimonio 

indisponibile ed attivo in relazione al suo utilizzo. 

Sono classificati nel Patrimonio Attivo conferito o reso disponibile all’ASP dai soci 

gli immobili, le attrezzature, gli arredi, gli ausili, gli automezzi, gli impianti e 

quant’altro a valenza patrimoniale che l’ASP utilizza per erogare i propri servizi e 

per esercitare le attività ad essa affidate in gestione, compreso il patrimonio 

necessario per le attività direzionali, gestionali ed amministrative dell’Azienda. 

 

Il patrimonio dell’ASP è così suddiviso: 

 
 
PATRIMONIO ATTIVO 
 

1. di proprietà: 

• sede di Via Circondaria Nord, 39 Castelfranco Emilia (MO) 

 

Il Patrimonio Attivo dell’ASP sarà gestito in maniera tale da essere mantenuto e 

valorizzato nel tempo, provvedendo alla sostituzione di ciò che si rende non più 

adeguato e funzionale al buon esito in efficienza e qualità dei servizi correlati 

conferiti in gestione all’Azienda. 

Lo stesso Patrimonio sarà inoltre destinato ed utilizzato esclusivamente per 

l’esercizio dei servizi ad esso correlati conferiti dai Comuni proprietari. 

             
 
                    L’AMMINISTRATORE UNICO    
         F.to Silvestro Antonietta Ornella 
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