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Pubblicata all’albo pretorio  
in data __________ 
 reg. n. __________ 

 
DELIBERA DI C.d.A 

                                                                                                                         � ORIGINALE 
                                                                                                                                 � COPIA 

    
 
L’anno 22015 (duemilaquindici) il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la 
saletta riunioni nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 823 - Vignola; 
convocata con le prescritte modalità, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ASP. 
 
Fatto l’appello risultano:  
 

 presenza 

 SI NO 

Marco Franchini x  

Alida Quattrini x  

Giuseppe Novembre  x 

 

 
Svolge funzioni di verbalizzante, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore 

Dott.ssa Teresa Giovanardi  nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto gestionale n. 36 del 31/01/2013. 

 
 

Assume la presidenza il Dr. Marco Franchini, il quale,  constatato il numero legale per poter valida-
mente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 
 

 
 
 
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Giorgio Gasparini”  Vignola (MODENA) 

 
Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola, Zocca. 

 

Seduta del :    23/12/2014         n. 32 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, DEGLI 

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RICOGNI-
ZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER IL PERIODO 
01.01.2015-31.12.2015 
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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, Ma-

rano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 

 
 

DELIBERAZIONE N°  32                                       DEL   23/12/2014 
  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, DEGLI INCARICHI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGA-
NICA PER IL PERIODO 01.012015-31.12.2015 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Ricordato quanto previsto dall’art. 39 del vigente Statuto aziendale, che stabilisce: 

1. al comma 1 che il Consiglio di Amministrazione provveda, con propri atti, alla definizione 
dell’organizzazione complessiva dell’Azienda e alla programmazione gestionale 
dell’attività; 

2. al comma 2 che il Consiglio di Amministrazione provveda, con gli atti medesimi, a definire 
l’articolazione complessiva degli uffici e dei servizi di massima dimensione nonché la distri-
buzione delle risorse alle diverse finalità gestionali; 

 
Rammentato quanto previsto dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” appro-
vato con propria precedente deliberazione n. 3 del 22/12/2006, e in particolare: 
- l’art. 5, avente ad oggetto “Ambiti organizzativi e gestionali”, che prevede che l’assetto strutturale 

dell’Azienda sia articolato, di regola, in Aree di attività, quali unità organizzative di massima 
dimensione, cui di norma è preposto un Responsabile, e stabilisce anche che ogni Area possa 
prevedere una o più unità organizzative di base, denominate Servizi, cui può essere preposto un 
Coordinatore; 

- l’art. 12, avente ad oggetto “Atti di programmazione gestionale”, che dettaglia ulteriormente quanto 
stabilito in materia dall’art. 39 dello Statuto; 

- l’art. 46, avente ad oggetto: “Posizioni d’area organizzativa”, che disciplina le modalità di istituzio-
ne delle Posizioni Organizzative; 

 
Richiamata la propria precedente delibera n. 13 del 30/04/2014 con la quale si è provveduto a: 

1. Approvare nel periodo 01/05/2014 – 31/12/2014 il modello organizzativo dell’Azienda e 
precisamente: 

  

AREA 
PRESENZA 
RESPONS. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

SERVIZIO 
PRESEN-
ZA CO-
ORD. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

1) 
AREA SERVIZI AMMI-
NISTRATIVI 

SI SI SERVIZI GENERALI NO NO 

2) 
AREA SERVIZI FINAN-
ZIARI 

CONVENZIO-

NE 

CONVENZIO-

NE 
SERVIZIO RAGIONERIA NO NO 

3) 
AREA GESTIONE IN-
TERVENTI ASSISTEN-
ZIALI 

SI SI 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO SI NO 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
NUCLEO ZOCCA 

NO NO 

CENTRO I PORTICI SI NO 

CENTRO I TIGLI NO NO 

CENTRO LE QUERCE NO NO 

LABORATORIO CASPITA  SI NO 
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4) 
AREA GESTIONE 
STRUTTURE 

SI SI 

CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VI-
GNOLA 

NO NO 
CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNO-
LA 

COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI GUI-
GLIA 

TRASPOSTO AI CENTRI DIURNI 

    
2. confermare, nel periodo 01/05/2014 – 31/12/2014, la pesatura delle Posizioni organizzative 

definita con propria precedente deliberazione n. 9 del 16/03/2010, dando atto che la stessa 
prevede le seguenti indennità di posizione: 
- Responsabile di “Area Servizi Amministrativi: € 12.911,42; 
- Responsabile di “Area Gestione Strutture” : € 12.911,42; 
- Responsabile di”Area Gestione Interventi Assistenziali”: € 12.911,42; 
- Coordinatore di “Casa Residenza per anziani di Vignola, Centro diurno anziani di Vigno-

la, Comunità Alloggio di Guiglia” e Trasporto ai Centri Diurni”: € 8.392,00; 
3. ridefinire e approvare la dotazione organica complessiva dell’Azienda che prevedeva al 01 

maggio 2014:   
- n. 115 posti complessivi; 
- n.  83  posti ricoperti; 
- n.  32  posti vacanti. 

 
Ricordato  che con delibera del Comitato di Distretto n. 1 del 09/04/2014 avente ad oggetto: “Pro-
gramma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari di cui alla Legge Re-
gionale n. 12 del 26/07/2013: individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola”  il 
Comitato di Distretto aveva stabilito che fosse affidata all’Unione Terre di Castelli l’unitarietà della 
gestione pubblica dei servizi socio sanitari del Distretto di Vignola, prevedendo così il superamento 
della gestione ASP entro il 31/12/2014; 
 
Dato atto che allo stato attuale, i tempi previsti per dare avvio alla risoluzione della gestione ASP e 
all’accorpamento nell’Unione, non sono certi e che pertanto occorre procedere  all’approvazione del 
modello organizzativo per l’anno 2015; 
 
Preso atto  inoltre che con delibera del Comitato di Distretto n. 10 del 18/12/2014 è stato disposto il 
rilascio dell’accreditamento definitivo dei servizi socio sanitari del Distretto di Vignola e il supera-
mento della “gestione mista” dei servizi con il subentro della gestione unitaria; 
 
Dato atto che per effetto della suddetta delibera si è stabilito, per quanto attiene all’ASP, l’unitarietà 
della gestione di: 

• Casa Residenza per anziani di Vignola; 

• Centro Diurno per anziani di Vignola; 

• Servizio Assistenza Domiciliare nucleo di Zocca 

• Centro socio riabilitativo diurno “I Portici” di Vignola;   
 

Considerato che i servizi Centro Socio Riabilitativo per Disabili “Le Querce” di Castelnuovo Ran-
gone e il Centro Socio Riabilitativo Diurno Disabili “I Tigli” di Savignano Sul Panaro sono stati at-
tribuiti alla gestione unitaria di Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena;  
 
Richiamato l’atto gestionale del Direttore n. 232 del 07/10/2014 avente ad oggetto: “Attribuzione al 
dipendente Dr. Tiziano Rilei della Responsabilità in capo all'area Gestione Interventi Assistenziali della Co-
munità alloggio di Guiglia, con decorrenza dal 1 ottobre 2014”; 
 
Ravvisata quindi la necessità di approvare integralmente nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015: 

• il modello organizzativo; 

• gli incarichi di Posizione organizzativa; 

• gli incarichi di Coordinatore dei Servizi non elevato a Posizione Organizzativa; 
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• la dotazione organica; 
 
Valutato di procedere alla ricognizione della dotazione organica dando atto che: 

• la dotazione complessiva al 01.01.2015 prevede: 
- n. 109 posti complessivi; 
- n.   76  posti ricoperti; 
- n.   33  posti vacanti. 

• sono previste  n. 8 soppressioni di posti e n. 2 incrementi di posti. Gli incrementi sono conse-
guenti a altrettanti cambi di profilo. Pertanto le soppressioni al netto dei cambi di profilo 
sommano a n. 6 effettivi; 

• nel corso dell’anno 2015 sono previsti n. 3 pensionamenti: n. 1 Collaboratore ai servizi ausi-
liari di supporto – Cat. B3 -, n. 1 Responsabile Attività  Assistenziale – Cat. C1 -, n. 1 Collabo-
ratore cuoco – Cat. B3 -; 

 
Viste le ragioni d’urgenza, connesse alla necessità di procedere al più presto ai successivi a-
dempimenti di conferimento degli incarichi; 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva; 
 
1. Di approvare per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 il modello organizzativo dell’Azienda e pre-

cisamente: 

 

AREA 
PRESENZA 
RESPONS. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

SERVIZIO 
PRESEN-
ZA CO-
ORD. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

1) 
AREA SERVIZI AMMI-
NISTRATIVI 

SI SI SERVIZI GENERALI NO NO 

2) 
AREA SERVIZI FINAN-
ZIARI 

CONVENZIO-

NE 

CONVENZIO-

NE 
SERVIZIO RAGIONERIA NO NO 

3) 
AREA GESTIONE IN-
TERVENTI ASSISTEN-
ZIALI 

SI SI 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO SI NO 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
NUCLEO ZOCCA 

NO NO 

CENTRO I PORTICI SI NO 

COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI GUI-
GLIA 

NO NO 

LABORATORIO CASPITA  SI NO 

4) 
AREA GESTIONE 
STRUTTURE 

SI SI 

CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VI-
GNOLA 

NO NO CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNO-
LA 

TRASPOSTO AI CENTRI DIURNI 

 
2. Di  dare mandato al Direttore dell’Azienda, Dott.ssa Teresa Giovanardi, di procedere al conferi-

mento degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento dei Servizi non elevati a 
Posizione Organizzativa previsti per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015; 

      
3. Di confermare, nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, la pesatura delle Posizioni organizzative 

definita con propria precedente deliberazione n. 9 del 16/03/2010, dando atto che la stessa pre-
vede le seguenti indennità di posizione: 
- Responsabile di “Area Servizi Amministrativi: € 12.911,42; 
- Responsabile di “Area Gestione Strutture” : € 12.911,42; 
- Responsabile di”Area Gestione Interventi Assistenziali”: € 12.911,42; 
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4. Di approvare la dotazione organica complessiva dell’Azienda come rappresentato nell’allegato 
(allegato “A”) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
dando atto che la stessa prevede:   

• n. 8 soppressioni di posti e n. 2 incrementi di posti. Gli incrementi sono conseguenti a altret-
tanti cambi di profilo. Pertanto le soppressioni al netto dei cambi di profilo sommano a n. 6 
effettivi; 

 
5. Di precisare che nel corso del 2015 sono previsti n. 3 pensionamenti, ed in particolare: n. 1 Colla-

boratore ai servizi ausiliari di supporto – Cat. B3 -, n. 1 Responsabile Attività  Assistenziale – Cat. 
C1 -, n. 1 Collaboratore cuoco – Cat. B3 -; 

 
 

6. Di Trasmettere il presente atto all’ufficio personale per gli adempimenti consequenziali. 
 
 

INDI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

 

Stante l’urgenza di procedere, per le ragioni sopra evidenziate; 
Con separata e unanime votazione palese 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
32, comma 5, dello Statuto aziendale. 

 
 

******************************************* 


