AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.
Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22/02/2011
DELIBERAZIONE N. 2
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE MODIFICHE ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO
SAD APPROVATO DAL COMITATO DI DISTRETTO.
L’anno duemilaundici oggi 22 del mese di febbraio alle ore 18.00 presso l’Ufficio del
Presidente, Via Libertà 799 - Vignola ;
Preso atto che:
 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle
persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;


ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig.
Salici Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott.
Franchini Marco;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Sig.
Salici Mauro
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Sig. Salici Mauro - Presidente
Dr. Franchini Marco – Vice Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Componente
E’ presente, con funzioni anche di verbalizzante il Direttore, Dr. Amos Balugani.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale constatato
il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22/02/2011

DELIBERAZIONE N. 2
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE MODIFICHE ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO
SAD APPROVATO DAL COMITATO DI DISTRETTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamati i contenuti del verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci del 29/07/2010, nel quale è
decritto, tra l’altro, il piano di rientro che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha
provveduto a predisporre, su incarico dell’Assemblea medesima nella precedente seduta del
29/06/2010, per fronteggiare la situazione di sbilancio che si era determinata nella contabilità 2010;
Ricordato che tra gli interventi proposti dal piano di rientro di cui sopra era contemplato anche il
Servizio di Assistenza Domiciliare e precisamente:
• attribuzione agli utenti del SAD della contribuzione per la consegna pasti, oltre a quella già
sostenuta relativa al costo del singolo pasto;
• riduzione degli interventi di gratuità SAD, che attualmente sono previsti per i primi 15 gg. e
rinnovabili più volte con cessazione e ripresa del servizio: si prevede che d’ora in poi tale
gratuità sia ridotta ad una sola settimana “una tantum” e non più rinnovabile in caso di
ripresa del servizio interrotto;
• introduzione di un gettone di 1,00 € per il servizio lavanderia SAD, per il quale già gli utenti
contribuiscono nei termini di tempo/servizio dedicati, relativo ai costi di materiali e utenze;
Dato atto che le proposte di cui sopra si riferivano ad interventi SAD che rendevano necessarie
modifiche ed integrazioni all’art. 16 del “Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare”
approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 29/12/2006, allegato alla scheda tecnica B
dei contratti di servizio sottoscritti tra l’ASP e gli Enti Pubblici Territoriali che hanno effettuato
conferimenti;
Considerato che per le suddette modifiche/integrazioni si rendeva necessaria l’approvazione del
Comitato di Distretto, competente a decidere in materia di regolazione e di tariffe all’utenza nel
settore socio-assistenziale e socio-sanitario integrato, oltre che a definire la complessiva
programmazione dei servizi del territorio;
Richiamata la richiesta a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmessa in data
12 agosto 2010 (prot. n. 7771/1.7 del 12/08/2010) al Presidente del Comitato di Distretto e al
Responsabile del Nuovo Ufficio di Piano, ove si proponeva da parte dell’Assemblea dei Soci una
modifica/integrazione dell’art. 16 del “Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare”
sopra richiamato;
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Vista la delibera del Comitato di Distretto n. 22 del 04/11/2010 avente ad oggetto:“
Regolamentazione Servizio di Assistenza Domiciliare – Provvedimenti” con la quale il Comitato di
Distretto ha provveduto ad approvare:
•
la proposta di riduzione degli interventi di gratuità SAD; tale gratuità viene ridotta ad una sola
settimana “una tantum” e non più rinnovabile in caso di ripresa del servizio interrotto nel caso
del SAD ordinario;
•
la scelta, per il SAD a seguito di dimissioni protette ospedaliere, di lasciare all’Assistente
Sociale la valutazione di un periodo gratuito per un massimo di 15 gg con possibilità di
ripetibilità;
e a non approvare:
•
l’attribuzione agli utenti SAD della contribuzione per la consegna pasti, oltre a quella già
sostenuta relativa al costo del singolo pasto;
•
l’introduzione di un gettone di € 1,00 per il servizio lavanderia SAD relativo ai costi di
materiali e di utenze;
Valutata la necessità di apportare le modifiche all’art. 16 del “Regolamento per il Servizio di
Assistenza Domiciliare” come deliberato dal Comitato di Distretto di cui sopra, e riportate nell’
allegato (allegato A) alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riaffermate
Di prendere atto delle modifiche all’art. 16 del “Regolamento per il Servizio di Assistenza
Domiciliare” allegato (allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale, come deliberato
dal Comitato di Distretto con atto n. 22 del 04/11/2010;

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione ed all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.
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