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Deliberazione n.  1 

 Seduta del 13 FEBBRAIO 2020 

 
 

Oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per la pianificazione strategica 2020-2022 
 

                                                                            DELIBERA DI ASSEMBLEA 
                                                               ORIGINALE 
                                                             
 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio alle ore 15:00 presso la Sala Confe-

renze di ASP Terre di Castelli, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’ASP TERRE DI CASTELLI - Giorgio Gasparini 
 

Fatto l’appello risultano:  

PRESIDENTE / SINDACO ENTE SOCIO QUOTE PRESENTI ASSENTI 

FABIO FRANCESCHINI  UNIONE TERRE DI CASTELLI 49,65% X  

MASSIMO PARADISI CASTELNUOVO RANGONE 8,26% X  

FABIO FRANCESCHINI o in sua vece come de-

legato permanente VERONICA CAMPANA 
CASTELVETRO DI MODENA 6,19% X  

IACOPO LAGAZZI GUIGLIA 2,15% X  

GIOVANNI GALLI MARANO SUL PANARO 2,83% X  

ADELAIDE ZACCARIA MONTESE 2,20% X  

ENRICO TAGLIAVINI  SAVIGNANO SUL PANARO 5,07% X  

UMBERTO COSTANTINI o in sua vece come 

delegato permanente SALVATORE FRANCIOSO 
SPILAMBERTO 7,05% X  

SIMONE PELLONI VIGNOLA 14,04% X  

GIANFRANCO TANARI ZOCCA 2,56% X  

 TOTALE 100,00% 100%  

 

Presiede il Presidente dell’Assemblea dei soci, Fabio Franceschini, che ai sensi dell’art. 15 comma 1 dichiara 

validamente costituita l’Assemblea dei soci. 

E’ presente alla seduta la Direttora Elisabetta Scoccati, anche in qualità di verbalizzante, ai sensi dell’art. 13, 

comma 6 dello Statuto. E’ altresì presente l’Amministratore Unico Marco Franchini e il Vice Direttore ASP 

Paola Covili. 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio  
in data __________ 
 reg. n. __________ 
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ASP TERRE DI CASTELLI - Giorgio Gasparini 
ENTI 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 dell’ASSEMBLEA DEI SOCI del 13/02/2020 
 

DELIBERAZIONE N.  1 

 

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la pianificazione strategica 2020-2022. 
 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI  

 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 

pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di inter-

pretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss. mm. e ii; 
 
Richiamata la delibera dell’Assemblea dei soci n. 7/2019 con la quale si é provveduto alla nomina 

dell’Amministratore unico di ASP per il periodo dall’01.01.2020 al 31.12.2024;  
 
Considerato che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 19.12.2019 richiamava la necessità di provvede-

re ad individuare linee di indirizzo per la pianificazione strategica del mandato 2020-2024, per fornire 

all’Amministratore unico indicazioni e traiettorie di intervento per il proprio operato, compatibili con 

quelle dell’Unione, peraltro necessarie e propedeutiche all’approvazione del Bilancio di previsione 

2020-2022;  
 
Ritenuto di individuare linee di pianificazione strategica che garantiscano stabilità all’ASP nei prossimi 

anni, sia sotto il profilo economico che organizzativo, rendendo la stessa in grado di rispondere alle 

sfide del sistema sociale in cui si trova ad operare, per garantire alla popolazione del territorio servizi, 

progetti ed interventi in grado di contrastare le disuguaglianze sociali e l’isolamento, di prevenire le 

forme di non autosufficienza, di favorire una armonica crescita delle componenti sociali per garantire 

un sistema di welfare sempre più inclusivo. Garantendo altresì una sostenibilità del sistema che con-

temperi efficacia ed efficienza con la qualità delle prestazioni. E nel quadro di un sistema del welfare 

del territorio che ha inteso individuare nell’ASP il soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del 

distretto, come da ultimo richiamato nella deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 

27/03/2018; 
 
Visto il documento elaborato dall’Amministratore unico, in accordo con la direzione di ASP, allegato 

alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta sfide certamente 

interessanti per il prossimo triennio, nella direzione della sostenibilità a lungo termine dell’Azienda, ma 

anche della forte innovazione da imprimere ai servizi. Il documento riporta linee di indirizzo e pianifi-

cazione strategica sulla base delle quali elaborare anche il prossimo Bilancio di previsione 2020-2022.  

 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in ragione della coincidenza con le direttrici del manda-

to amministrativo dell’Unione, per consentire un agire uniforme alla stessa;  

 

Preso atto del seguente esito del voto, avvenuto per alzata di mano: 

a) I Soci rappresentanti dei seguenti Enti: 
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• Unione Terre di Castelli (quota 49,65%) 

• Comune di Castelnuovo Rangone (quota 8,26%) 

• Comune di Castelvetro di Modena (quota 6,19%) 

• Comune di Guiglia (quota 2,15%) 

• Comune di Marano sul Panaro (quota 2,83%) 

• Comune di Montese (quota 2,20%) 

• Comune di Savignano sul Panaro (quota 5,07%) 

• Comune di Spilamberto (quota 7,05%) 

• Comune di Zocca  (quota 2,56%) 

Esprimono voto favorevole pari al 85,96% 

b) Il Socio rappresentante del Comune di Vignola (quota 14,04%) esprime voto contrario; 

 

Pertanto, con 8 voti favorevoli e pari al 85,96% delle quote societarie e 1 contrario; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nel presente dispositivo: 

 

1. di approvare con votazione in forma palese, con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 1 (un) contrario, il 

documento “Le Prospettive 2020-2021-2022 di Asp Terre di Castelli - Giorgio Gasparini” - Linee di indi-

rizzo per la Pianificazione Strategica” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e so-

stanziale; 

 

2. di dare mandato alla Direzione di formulare i documenti di Programmazione, in primis il Bilancio di 

previsione 2020-2022, sulla base di queste linee di pianificazione strategica;  

 

3) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi di legge 

 

 
����������������� 
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ASP TERRE DI CASTELLI 

Giorgio Gasparini – Vignola (MODENA) 

ENTI SOCI: 

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Pa-

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

 

           

   F.to IL PRESIDENTE 

Avv. Fabio Franceschini 

    F.to IL VERBALIZZANTE  

Direttora Elisabetta Scoccati 

 

======================================================================================= 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi del 

comma 3, dell’art. 22 del vigente Statuto e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

 

                                                                               

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(Paola Covili) 

Vignola (MO) addì 31/03/2020 

         

======================================================================================= 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

□ E’ DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini ai sensi di legge; 

 

 

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(Paola Covili) 

 

======================================================================================= 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola dal 31/03/2020 

al 15/04/2020 e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(Paola Covili) 

 

 

======================================================================================= 

 

 
 


