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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 Pa-

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

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  13/12/2011 
 

DELIBERAZIONE N.  27 
 

OGGETTO:  CONFERMA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL PERIODO  
01/01/2012-30/04/2012 – PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
PER IL PERIODO 01/01/2012-30/04/2012 E RICOGNIZIONE DELLA DO-
TAZIONE ORGANICA PER L’ANNO 2012  

 
L’anno duemilaundici oggi 13 del mese di dicembre alle ore 08.30 presso l’Ufficio del Presi-

dente, Via Libertà, n 799 – Vignola; 
 

Preso atto che: 
� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei So-

ci, 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. Sali-
ci 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. Fran-
chini Marco; 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta surro-
gazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni previste 
all’art. 30 del vigente statuto. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i com-
ponenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente f.f.  Dr. 
Marco Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente f.f.   

          Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
 

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei, 
nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente seduta di 
Consiglio. 

 
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale con-

statato 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 Pa-
naro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 

 
 

DELIBERAZIONE N°  27                                     DEL   13/12/2011 
  
 

OGGETTO: CONFERMA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL PERIODO 
01/01/2012-30/04/2012 – PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
PER IL PERIODO 01/01/2012-30/04/2012 E RICOGNIZIONE DELLA DO-
TAZIONE ORGANICA PER L’ANNO 2012.  

 
 

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; 

 
Richiamato quanto previsto dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato 
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 di-
mensione, cui di norma è preposto un Responsabile, e stabilisce anche che ogni Area possa preve-
dere una o più unità organizzative di base, denominate Servizi, cui può essere preposto un Coordi-
natore; 

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

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

 
Richiamata altresì la propria precedente delibera n. 11 del 27/04/2011 con la quale si è provveduto a: 

1. Confermare nel periodo 01/05/2011 – 31/12/2011 il modello organizzativo dell’Azienda e  
precisamente: 
 

AREA PRESENZA 
RESPONS. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

SERVIZIO 
PRESEN-
ZA CO-
ORD. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

1) 
AREA SERVIZI AMMINI-
STRATIVI 

SI SI SERVIZI GENERALI NO NO 

2) 
AREA SERVIZI FINAN-
ZIARI 

CONVENZIONE CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA NO NO 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO SI NO 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SI NO 

CENTRO I PORTICI 

3) AREA GESTIONE IN-
TERVENTI ASSISTEN-
ZIALI 

SI SI 

SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI 
SI NO 
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CENTRO I TIGLI NO NO 

CENTRO LE QUERCE NO NO 

LABORATORIO CASPITA  SI NO 

CASA PROTETTA/RSA ANZIANI DI VI-
GNOLA 

CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA 

COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI GUIGLIA 

SI SI 

CASA PROTETTA DI SPILAMBERTO 

CENTRO DIURNO ANZIANI  SPILAMBER-
TO 

CENTRO DIURNO ANZIANI  CASTELNUO-
VO 

4) 
AREA GESTIONE STRUT-
TURE 

SI SI 

TRASPOSTO AI CENTRI DIURNI 

SI SI 

      
 

2. Dare mandato al Direttore di procedere al conferimento degli incarichi previsti e trattenere  di-
rettamente a sé la Responsabilità dell’Area “Gestione Interventi Assistenziali” per il periodo 
01/05/2011 – 31/12/2011; 

 
3. Confermare, nel periodo nel periodo 01/05/2011 – 31/12/2011, la pesatura delle Posizioni or-

ganizzative definita con propria precedente deliberazione 5 del 23.03.2009, 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; 
- Coordinatore dei “Servizi Casa Protetta/RSA di Vignola, Centro diurno anziani di Vignola, 

Comunità Alloggio anziani di Vignola e Comunità Alloggio di Guiglia”: € 8.392,00; 
- Coordinatore dei “Servizi Casa Protetta di Spilamberto,  Centro diurno anziani di Spilam-

berto Centro Diurno anziani di Castelnuovo e Trasporti ai Centri Diurni”: € 8.392,00. 
 

4. Ridefinire, con il primo presente intervento di carattere limitato e parziale, la Dotazione orga-
nica complessiva dell’Azienda prevista per il triennio 2010 - 2012 in seguito alle seguenti  
soppressioni di posti: 

• Soppressione di n. 25 posti di “Assistente Sociale” - cat. “D” (pos.ec.iniziale “D1”); 
• Soppressione di  n. 9 posti di “Educatore Professionale” - cat. “C” (pos.ec.iniziale “C1”); 
• Soppressione di n. 1 posto di “Collaboratore Terminalista” – cat.”B” (pos. ec. iniziale “B3”); 
• Soppressione di n. 1 posto di “Istruttore Responsabile di Attività Assistenziali” – cat. “C” 

(pos. ec. iniziale “C1”); 
• Soppressione di n. 1 posti di “Collaboratore Socio Assistenziale” cat. “B” (pos. ec. iniziale 

“B3”); 
prevede, a partire dal 01/11/2010: 
- n. 142 complessivi posti; 
- n. 104  posti ricoperti; 
- n.   38  posti vacanti. 

 
Considerato che con Delibera n. 5 del Comitato di Distretto assunta in data 22/11/2011 con la quale 
il Comitato ha disposto  la sospensione fino a febbraio 2012 e comunque fino alla prossima delibera-
zione in materia, della realizzazione delle azioni previste nei programmi di adeguamento da parte dei 
gestori interessati al superamento della frammentazione gestionale (Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “G. Gasparini” e A.T.I. costituita dalle Cooperative Sociali di Modena Domus Assistenza e 
Gulliver) per i soli servizi di: Casa Residenza per anziani di Vignola, Casa Residenza per anziani di 
Spilamberto, Centro Diurno per anziani di Vignola, Centro Diurno per anziani di Spilamberto, Centro 
Diurno per anziani di Castelnuovo, Servizio Assistenza Domiciliare; 
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Dato atto che con l’effetto sospensivo dei piani di adeguamento non vi sono allo stato informazioni 
sufficienti a definire la dotazione organica per l’anno 2012, ovvero a istruire corretta definizione della 
dotazione organica complessiva per il triennio di prossima programmazione, in quanto, la sospensio-
ne di cui sopra è funzionale alla necessità di raccogliere informazioni utili a confermare o modificare 
la programmazione di ambito distrettuale collegata all’accreditamento dei servizi. In ciò si evidenzia 
che quanto stabilito dalle Delibere n. 23 del 11/11/2010; n. 24 del 30/11/2010; n. 2 del 07/06/2011, 
adottate dal Comitato di Distretto, con le quali il Comitato di  Distretto ha approvato: 
l’individuazione dei posti da accreditare; la definizione della programmazione di ambito distrettuale 
considerando la tipologia e la quantità dei servizi, nonché  l’idoneità delle strutture da accreditare; le 
linee di indirizzo per l’utilizzo del FRNA e la determinazione della contribuzione a carico dei cittadi-
ni, relativamente ai contratti di servizio nell’ambito dell’accreditamento transitorio relativi ai servizi 
e alle strutture del Distretto di Vignola; che hanno in seguito dato luogo alla stipula dei Contratti di 
Servizio per l’accreditamento transitorio dei servizi approvati dalla Assemblea dei Soci con delibera 
n. 4 del 10/06/2011; nel breve periodo potrebbero sostanzialmente modificarsi. 
 
Atteso che le possibili richiamate modifiche, considerando anche che i contratti di servizio in essere 
sono in scadenza il prossimo 31/05/2012, e dato atto che possibili revisioni della programmazione di 
ambito distrettuale, potranno incidere significativamente sulla dotazione organica complessiva 
dell’azienda per il triennio 2012 – 2014. 
 
Precisato che nel richiamato ambito di programmazione, la concessione di accreditamento transitorio 
potrà prevedere la necessità di dotarsi di nuove figure professionali allo stato non previste nei profili 
dell’azienda, quali “Terapista della Riabilitazione” e “Infermiere Professionale”, e che detti profili, se 
del caso, dovranno essere costituiti ex novo.  
 
Ravvisata la necessità, in attesa della conclusione della suddetta valutazione, di confermare inte-
gralmente nel periodo 01/01/2012 – 30/04/2012, in attesa di una più precisa definizione dei servizi ed 
attività conferiti nel futuro all’Azienda: 

a) il modello organizzativo attualmente vigente; 
b) la pesatura delle Posizioni organizzative attualmente vigenti; 

e di procedere alla ricognizione della dotazione organica per l’anno 2012. 
 
Viste le ragioni d’urgenza, connesse alla necessità di procedere al più presto ai successivi adempi-
menti di conferimento degli incarichi; 

 
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano 

 
DELIBERA 

1. Di confermare nel periodo 01/01/2012 – 30/04/2012 il modello organizzativo dell’Azienda e 
precisamente: 

 

AREA PRESENZA 
RESPONS. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

SERVIZIO 
PRESEN-
ZA CO-
ORD. 

POSIZ. 
ORG.TIVA 

1) 
AREA SERVIZI AMMINI-
STRATIVI 

SI SI SERVIZI GENERALI NO NO 

2) 
AREA SERVIZI FINAN-
ZIARI 

CONVENZIONE CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA NO NO 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO SI NO 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SI NO 

CENTRO I PORTICI 

SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI 
SI NO 

CENTRO I TIGLI NO NO 

3) AREA GESTIONE IN-
TERVENTI ASSISTEN-
ZIALI 

SI SI 

CENTRO LE QUERCE NO NO 
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LABORATORIO CASPITA  SI NO 

CASA PROTETTA/RSA ANZIANI DI VI-
GNOLA 

CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA 

COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI GUIGLIA 

SI SI 

CASA PROTETTA DI SPILAMBERTO 

CENTRO DIURNO ANZIANI  SPILAMBER-
TO 

CENTRO DIURNO ANZIANI  CASTELNUO-
VO 

4) 
AREA GESTIONE STRUT-
TURE 

SI SI 

TRASPOSTO AI CENTRI DIURNI 

SI SI 

      
 

 
2. Di confermare, nel periodo nel periodo 01/01/2012 – 30/04/2012, la pesatura delle Posizioni 

organizzative definita con propria precedente deliberazione 11 del 27.04.2011, 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; 
- Coordinatore dei “Servizi Casa Protetta/RSA di Vignola, Centro diurno anziani di Vignola, 

Comunità Alloggio anziani di Vignola e Comunità Alloggio di Guiglia”: € 8.392,00; 
- Coordinatore dei “Servizi Casa Protetta di Spilamberto,  Centro diurno anziani di Spilam-

berto Centro Diurno anziani di Castelnuovo e Trasporti ai Centri Diurni”: € 8.392,00 
 

3. Di dare mandato al Direttore di procedere al conferimento degli incarichi previsti e di trattene-
re  direttamente a sé la Responsabilità dell’Area “Gestione Interventi Assistenziali” per il pe-
riodo 01/01/2012 – 30/04/2011; 

 
4. Di procedere, con il primo presente intervento di carattere limitato e parziale, alla ricognizione 

della Dotazione organica complessiva dell’Azienda per l’anno 2012 che si sostanzia, alla data 
del presente atto,  in:   

- n. 142 complessivi posti; 
- n. 93  posti ricoperti; 
- n.  49  posti vacanti; 
così come meglio dettagliati nella tabella che viene allegata (allegato A) quale parte sostanziale e 
integrante della presente delibera. 
 

5. Di dare atto che con successiva congrua deliberazione si procederà, in esito alle scelte di pro-
grammazione territoriale che saranno assunte dai soggetti competenti, alla definizione della 
dotazione organica complessiva dell’azienda, istituendo se del caso i nuovi profili professiona-
li prettamente sanitari, quali “terapista della riabilitazione” e “infermiere professionale”, allo 
stato non previsti.  

 
 

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. 


