
MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia

Al sindaco Stefano Reggianini
Al presidente del Consiglio comunale 
Renzo Vincenzo
All’assessore competente
Agli Uffici competenti

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti da parte di consigli ere comunale ai sensi dell’art. 
43 co. 2 del T.U.E.L. (d.lgs. n.267/2000) –  ASP De lia Repetto.

Si formula la  seguente richiesta di  accesso agli  atti  e  documenti  amministrativi  sotto forma di
estrazione di copia su supporto informatico:

1. deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 1 del 13/4/2015;
2. programma delle trasformazioni aziendali e atti successivi conseguenti, così come indicati

nel Piano Programmatico 2015, pag 6;
3. contratti di servizio tra ASP, i comuni soci dell'ASP ed il Distretto Sanitario di Castelfranco

Emilia dell’Azienda USL di Modena, con i quali si demanda la gestione dei seguenti servizi
all'ASP Delia Repetto:

Servizi Residenziali per anziani
Servizi Semiresidenziali per anziani
Comunità Alloggio per anziani
Centro di ascolto distrettuale
Assistenza domiciliare per tutti i Comuni del distretto;

4. documenti in cui sono indicate le “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”  così  come  indicato  nell'All.  A  Piano
programmatico 2015 a pag 7 ,  che hanno avuto come conseguenza che all'Asp Delia
Repetto siano 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)”;

5. documenti  con  i  quali  si  comunica  la  cessazione  dell'affidamento  della  gestione  dei
seguenti servizi all'ASP Delia Repetto, con esclusione della Casa Residenza per anziani di
Castelfranco Emilia e del Centro Diurno per anziani di Castelfranco Emilia, a tutt'oggi in
gestione all'ASP:

Servizi Residenziali per anziani
Servizi Semiresidenziali per anziani
Comunità Alloggio per anziani
Centro di ascolto distrettuale

Castelfranco Emilia, 27/02/2016
     Il consigliere

Silvia Pettazzoni


