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DOCUMENTO DI BUDGET
CONSIDERAZIONI SUL DOCUMENTO DI BUDGET
Il Documento di budget, così come previsto all’art. 5 del regolamento di contabilità adottato,
rappresenta in termini analitici i risultati attesi per l’esercizio connessi alla gestione dell’azienda
e individua la previsione delle risorse necessarie allo svolgimento dell’attività in funzione degli
obiettivi assegnati dal Piano programmatico.
Per la formulazione del Bilancio di previsione 2022 sono stati considerati 6 mesi (gennaio –
giugno) soggetti alla continuità della gestione straordinaria per emergenza da COVID-19 già in
atto, e 6 mesi (luglio-dicembre) caratterizzati da un progressivo rientro ad una gestione
ordinaria.
Il Documento di Budget 2022 tiene conto dei seguenti atti a cui si fa espresso rimando:

Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di
riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione", con la quale è stato approvato il progetto di
riorganizzazione del Welfare Locale;
Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il
Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari del
Distretto di Vignola;
Delibera dell’Amministratore Unico n. 49 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione
Accordo tra ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, l’Unione di Comuni Terre di Castelli e il
Comune di Vignola per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario;
Delibera dell’Amministratore Unico n. 20 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto “Nomina
direttrice di ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini a far data dal 01/06/2021”;
Delibera dell’Amministratore Unico n. 3 del 29/01/2021 avente ad oggetto “Accordo ASP Terre di
Castelli – Giorgio Gasparini, l’Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione di funzioni di
amministrazione del personale e di Centrale Unica di Committenza. Proroga”;
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, approvato
dall’Amministratore Unico con propria delibera n. 9 del 30/03/2021
Delibera dell’Amministratore Unico n. 6 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto “Approvazione
Piano della Performance triennale 2022-2023-2024;
Delibera dell’Amministratore Unico n. 37 del 10/11/2021 avente ad oggetto “Piano triennale
2021/2023 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica
aziendale. Piano occupazionale 2021 – 2023
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Il sistema di Pianificazione annuale prevede rilevazioni contabili di controllo gestionale dal quale
scaturiscono controlli per verificare l’attività svolta. Tali controlli permettono al Direttore di dare
informazione sia all’Amministratore Unico sia agli enti soci. La Convenzione tra l’Unione Terre di
Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro,
Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di
Soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, la
quale dispone, tra l’altro, all’art. 5 “Indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi”
che i costi non coperti da entrate sono sostenuti dagli Enti Soci e per ogni centro di costo, i soci
tenuti al pagamento dei costi, sono soltanto quelli che hanno conferito il servizio. Il criterio
fondamentale per il riparto dei costi di ciascun servizio a valenza distrettuale è: 50% a
prestazione e 50% in forma solidaristica. I criteri per la definizione della percentuale a
prestazione sono finalizzati a quantificare l’utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di
competenza dell’Assemblea dei soci. Unica specificità è relativa ai Nidi d’infanzia che non hanno
valenza distrettuale ma comunale, e di cui i costi di competenza detratte le entrate vengono
posti a carico del comune di riferimento dello specifico Nido.
Nella tabella a seguire viene declinato il sostenimento dei costi a previsione posti a carico di
ogni comune. In ogni centro di costo, vengono detratte le entrate e il costo rimanente viene
posto a carico dei comuni con le modalità di sostenimento dei costi sopra esposte.
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PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE
E MODALITA’ DI REPERIMENTO DELLE STESSE
L’Amministratore Unico, con delibera n. 37/2021 ha approvato l’Aggiornamento Piano triennale
del Fabbisogno di personale e approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano
occupazionale 2021/2023”, definendo l’assetto organico necessario all’organizzazione
funzionale dell’Azienda.
La programmazione occupazionale, prevista a copertura di posti vacanti, è stata effettuata
partendo dall’assetto dei servizi alla persona che ASP è chiamata a gestire come risultanti, in
particolare, dai contratti di Servizio per i servizi accreditati, i quali definiscono livelli qualiquantitativi dei servizi e delle funzioni gestite.
La delibera in oggetto prevede una programmazione occupazionale rispondente alla capacità
finanziarie dell’Azienda e i posti vacanti troveranno graduale copertura, nel compiuto rispetto
degli equilibri di bilancio e del corretto rapporto costi-benefici, ai sensi di quanto previsto dal
richiamato art. 18, comma 2-bis, ultimi due periodi, del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
Nel corso del triennio è prevista la copertura di 35 posti vacanti e la dotazione organica
complessiva prevederà a regime, nel triennio 2021/2023:

189 POSTI COMPLESSIVI
152 POSTI RICOPERTI
37 POSTI VACANTI

METODI DI RILEVAZIONI ADOTTATI PER
LA PREVISIONE E IL CONTROLLO
ASP è dotata di un ufficio responsabile della programmazione e del controllo di gestione in
staff alla direzione amministrativa, al quale compete - in particolare - il monitoraggio
economico e finanziario dei servizi in stretta collaborazione con l'ufficio unico di ragioneria.
Per i servizi erogati, ai responsabili e coordinatori di area compete la verifica delle attività svolte
secondo i criteri stabiliti dagli indicatori di qualità presenti nei contratti di servizio.
Le prestazioni offerte sono altresì oggetto di monitoraggio continuo grazie alla redazione di
reports periodici da parte dei responsabili di area, finalizzati ad un aggiornamento costante
delle attività svolte e della qualità garantita agli utenti.
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RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DEI RISULTATI ATTESI E DELLE
RISORSE NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ
SERVIZI GENERALI, FINANZIARI E DI PATRIMONIO
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI SERVIZI FINANZIARI

100

DIRETTRICE INCARICATA DEL SERVIZIO PATRIMONIO E
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RISORSE DI PERSONALE

AREA PATRIMONIO

RISULTATI ATTESI
Massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività amministrativa derivate dagli
obiettivi intrapresi e dalle azioni poste in essere così come meglio descritte all’interno del piano
programmatico per il triennio 2022-2024. In particolare, l’ottimizzazione delle risorse sia umane
che economiche consentirà una migliore gestione amministrativa di supporto ai servizi erogati.
Gli anni appena trascorsi, caratterizzati dalla persistenza dell’emergenza pandemica hanno
comportato una necessaria revisione delle modalità di intervento, come ad esempio l’utilizzo
del lavoro agile e modalità di coordinamento a distanza. Ciò premesso, il risultato che si intende
perseguire sarà il consolidamento di una gestione flessibile e innovativa, capace di adattarsi
alle molteplici esigenze intervenute e che interverranno negli anni futuri, anche ricorrendo alla
digitalizzazione dei processi amministrativi. Per altro, il 2022 è caratterizzato da modifiche
sugli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, si cita l’adozione del
PIAO in sostituzione del Piano della performance, del POLA e del PTPCT (Piano triennale di
prevenzione della corruzione della trasparenza), la quale comporterà anche la revisione
dell’organizzazione e delle tempistiche di redazione dei documenti appena richiamati. Il tutto
sarà finalizzato a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa affinché sia garantita alla
comunità di riferimento una più alta qualità del servizio offerto.
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RISORSE FINANZIARIE PER LE SPESE DI STAFF
POSTE RIFERITE A SPESE DI COMPETENZA DELL’AREA AMMINISTRATIVA, INCLUSE IN DIVERSI
CENTRI DI COSTO E DA ATTRIBUIRE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’'INCARICATO DELL’AREA
AMMINISTRATIVA.
CONTO ECONOMICO

BUDGET COMPLESSIVO

RISORSE FINANZIARIE PER IL PATRIMONIO
POSTE RIFERITE A SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO, INCLUSE IN DIVERSI
CENTRI DI COSTO E DA ATTRIBUIRE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’INCARICATO DEL SERVIZIO
PATRIMONIO.
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SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
DIRETTRICE

305

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Nella fase 3 del progetto da avviarsi nel 2022, si intende sperimentare l’erogazione dei prodotti e
servizi attraverso i Senior Coach, di una piattaforma online e di uno sportello fisico di Help-Desk.
Si elencano a seguire i principali risultati attesi del progetto:
Promozione e lancio della piattaforma nell’Unione Terre di Castelli e Comune di Montese;
Sperimentazione dell’utilizzo del servizio tra la popolazione over 65 nell’Unione e Comune di
Montese;
Promozione del coinvolgimento dei partner aderenti al progetto;
Coinvolgimento di nuovi partner del privato e del terzo settore per ampliamento dell’offerta;
Sostenibilità economica ed efficiente dell’erogazione;
Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta attraverso la messa in rete dei servizi
esistenti.
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CASA RESIDENZA ANZIANI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE CASA RESIDENZA ANZIANI

501

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
La non autosufficienza e le patologie invalidanti rappresentano per gli ospiti e per la
popolazione anziana, uno scoglio complesso di difficile sopportazione. Per questo motivo le
attività della struttura volgeranno alla prevenzione di perdita di autonomia e/o di capacità
psichiche e fisiche affinché gli anziani possano vivere una delicata fase della loro vita in totale
sicurezza, con la garanzia di un’assistenza continua e il coinvolgimento in attività esterne e di
animazione che consentano la prosecuzione del rapporto con la propria comunità di riferimento.
Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre
in essere per l’anno 2022 riportate all’interno del Piano programmatico 2022-2024.
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CENTRO DIURNO ANZIANI

(VIGNOLA)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

502

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Il centro diurno rappresenta un supporto essenziale per i propri pazienti e i familiari/caregiver,
per i quali la vita è influenzata in modo importante dalla non autosufficienza e da patologie
dementigene. Il Centro diurno offre all’utente uno spazio fisico protesico, coerente con le
difficoltà collegate alle patologie poc’anzi richiamate, e relazionale, in cui gli operatori e
l’animatore - nell’agire professionale - accolgono l’anziano e realizzano attività volte al
mantenimento/rallentamento del declino delle autonomie fisiche e cognitive. L’utilizzo
dell’approccio psicosociale aiuta nel contenimento dei disturbi del comportamento permettendo
all’anziano di vivere con maggiore serenità. L’operato del Centro Diurno prosegue anche con la
famiglia che beneficia del sollievo dato dalla frequenza del servizio e alla quale viene offerto
altresì un supporto attraverso momenti di incontro e confronto con gli operatori e con lo
psicologo. Il mantenimento degli standard di qualità del servizio rappresenta il primo risultato
atteso per l’annualità 2022. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si rimanda agli
obiettivi e alle azioni previste per l’anno 2022 di cui al Piano programmatico 2022-2024.
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TRASPORTO ASSISTITI

(CENTRO DIURNO)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

509

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
L’esperienza ormai consolidata di gestione del CDA ci consente di evidenziare come, tra i
principali aspetti organizzativi, la garanzia di un adeguato servizio di trasporto degli utenti sia
necessaria affinché gli interessati possano usufruire dell’importante opportunità offerta dalla
struttura stessa. Nell’anno 2022 deve essere rivisto il modello gestionale, e attivata la procedura
di manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di una o più convenzioni con soggetti del
terzo settore che assicurino la continuità del servizio.
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COMUNITÀ ALLOGGIO
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

510

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si rimanda agli obiettivi e alle azioni previste
per l’anno 2022 di cui al Piano programmatico 2022-2024.
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STIMOLAZIONE COGNITIVA (CENTRO DIURNO)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

511

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Con la definizione Stimolazione Cognitiva indichiamo il l’insieme di interventi e attività che
compongono il Progetto di assistenza alle persone con demenza nell’ambito dei servizi dedicati
alla domiciliarità. Questo progetto prevede interventi individuali domiciliari o di gruppo,
realizzati da personale specificamente formato e coadiuvati dalla figura dello psicologo, rivolti a
alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie, con la finalità di migliorare la qualità di vita
sia dell’anziano sia di chi se ne prende cura. Vista la forte incidenza su questo servizio collegata
all’Emergenza Covid 19 una delle priorità per l’annualità 2022 è rappresentata dalla ripresa a
pieno regime delle attività. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si richiamano gli
obiettivi e le azioni da porre in essere per l’anno 2022 riportate all’interno del Piano
programmatico 2022-2024.

PAGINA 26

SEGUE ...

DOCUMENTO DI BUDGET
RISORSE ASSEGNATE

PAGINA 27

DOCUMENTO DI BUDGET

CENTRO DIURNO ANZIANI

(GUIGLIA)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

512

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Il Centro diurno “Il Castagno selvatico” di Guiglia è previsto in apertura dal 1° luglio 2022 in
conseguenza di lavori di adeguamento strutturale di competenza del Comune di Guiglia
proprietario dell’immobile, che consentono l’ampliamento della capienza del servizio rispetto a
quanto previsto in una precedente progettazione. L’attivazione di tale servizio prevede che nella
prima parte dell’anno dovranno essere svolte tutte le attività propedeutiche all’apertura, quali la
richiesta di modifica dell’autorizzazione al funzionamento, l’inoltro della domanda di
accreditamento del servizio con la predisposizione di tutta la documentazione che attesta la
realizzazione delle attività in coerenza con la Dgr 514/2009 e ss.mm.ii., dovrà inoltre essere
sottoscritto il Contratto di Servizio con la committenza, l’accordo con l’Ausl per la gestione delle
attività infermieristiche e riabilitative e l’accordo per l’utilizzo dell’immobile con il Comune
proprietario. Per una migliore chiarificazione dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le
azioni da porre in essere per l’anno 2022 riportate all’interno del Piano programmatico 20222024.
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CSRD "I PORTICI"
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

601

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Il CSRD “I Portici” rientra nella rete dei servizi a supporto della domiciliarità per persone con
disabilità. Infatti, la permanenza nel nucleo famigliare, viene favorita da una garanzia di
ospitalità diurna, dall’assistenza qualificata per la soddisfazione di bisogni primari e psicoaffettivi degli utenti e dalla realizzazione di un progetto riabilitativo per lo sviluppo e/o il
mantenimento di autonomia e per il benessere psico-fisico all’interno delle relazioni. Inoltre,
viene favorita l’integrazione con il territorio garantendo l’opportunità rapportarsi all’ambiente
esterno e agli spazi di vita, favorendo la creazione di processi di inclusione all’interno della
comunità locale. Tali premesse rappresentano gli obiettivi primari dell’attività del Centro, in
particolar modo nell’annualità 2022, proiettandosi in un percorso di progressiva uscita
dall’emergenza sanitaria in atto. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli
obiettivi e le azioni da porre in essere per l’anno 2022 riportate all’interno del Piano
programmatico 2022-2024.
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LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

607

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Il Laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al lavoro “cASPita!” rappresenta il
completamento della rete dei servizi territoriali per la disabilità attivando un intervento che si
colloca in una posizione intermedia tra attività di laboratorio protetto dei CSRD e l’attività di
formazione in situazione (nei normali spazi di lavoro) realizzati tramite tirocini formativi presso
le aziende. La conferma della realizzazione di questo ruolo all’interno della rete dei servizi
accogliendo gli utenti inviati dall’UVM e facendo da ponte anche in termini di osservazione per la
formazione al lavoro o per la definizione di percorsi differenti maggiormente coerenti con le
caratteristiche espresse dall’utente è sicuramente l’obiettivo primario per l’annualità 2022. Per
un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per
l’anno 2022 riportate all’interno del Piano programmatico 2022-2024.
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CSRR "IL MELOGRANO"
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

609

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il Melograno” completa la rete dei servizi per la
disabilità del territorio distrettuale essendo, oggi, l’unico servizio residenziale per questo target
d’utenza. La finalità del servizio è volta a garantire, nel rispetto dell’individualità, della
riservatezza e della dignità della persona, una qualità di vita elevata considerandone i peculiari
bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso assistenza qualificata e continuativa, in
collaborazione con le famiglie, i servizi, il territorio e la comunità locale. L’accoglimento delle
domande di inserimento temporaneo o definitivo nel rispetto della capienza del servizio e con il
mantenimento degli standard di qualità degli interventi realizzati, restano fra le priorità del 2022
proiettandosi in un percorso di progressiva uscita dall’emergenza sanitaria. Per un miglior
dettaglio dei risultati attesi si richiamano gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l’anno
2022 riportate all’interno del Piano programmatico 2022-2024.
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DOPO DI NOI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRO DI COSTO

1 INCARICATO DI P.O.
RESPONSABILE AREA SERVIZI

610

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
La tematica del “Dopo di noi”, come comunemente enunciata nel mondo dei servizi, è in continua
crescita, sia in relazione alle maggiori aspettative di vita delle persone disabili, sia in relazione
ad un approccio sociale e culturale che hanno determinato anche scelte politiche e legislative.
In quest’ottica, anche nella programmazione dei servizi, il Dopo di Noi assume una connotazione
preventiva e maggiormente focalizzata sulle scelte di autonomia delle persone disabili;
autonomia che diventerà un filo conduttore delle politiche per le disabilità assieme alle
specifiche progettazioni.
Da queste premesse si è avviata la realizzazione del "Progetto per l'implementazione di
esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi" con l’individuazione di un gruppo di
lavoro che seguirà stabilmente l’esperienza, composto da Ufficio di Piano e Servizio Sociale
Territoriale dell’Unione Terre di Castelli (soggetto titolare del progetto), ASP Terre di Castelli “G.
Gasparini” (soggetto pubblico incaricato per la realizzazione e gestione degli aspetti socioeducativi) e l’Associazione Magicamente Liberi (che ha sottoscritto apposita convenzione con
l’Unione Terre di Castelli), in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale con i servizi pubblici.
Tale collaborazione ha il compito di accompagnare e sostenere la quotidianità dell’abitare di
tutti gli ospiti residenti e di tutti coloro i quali vivano le diverse esperienze di autonomia. Il
progetto trova la sua realizzazione nell’appartamento di Savignano sul Panaro concesso
gratuitamente all’Unione Terre di Castelli da un privato a questo fine. L’avvio delle attività con gli
utenti si è avuto a settembre 2021, focalizzandosi sulla “Palestra delle autonomie” da realizzarsi
inizialmente presso il CSRD I Portici di Vignola. Pertanto, nell’annualità 2022 è previsto il
trasferimento delle attività presso l’appartamento e il conseguente ampliamento dell’orario e
della tipologia di interventi realizzabili. Per un miglior dettaglio dei risultati attesi si richiamano
gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l’anno 2022 riportate all’interno del Piano
programmatico 2022-2024.
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NIDI D'INFANZIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

CENTRI DI COSTO

DIRETTRICE
COORDINATRICE NIDI D'INFANZIA

700 - CASTELVETRO "ARCOBALENO"
701 - VIGNOLA "CAPPUCCETTO ROSSO"
702 - SAVIGNANO S.P. "SCARABOCCHIO"
703 - SPILAMBERTO "LE MARGHERITE"
704 - CASTELNUOVO R. "AZZURRO"
705 - MONTALE "NIDO DI MONTALE"

RISORSE DI PERSONALE

RISULTATI ATTESI
Stante la continuazione di attività innovative già avviate e/o sperimentate negli anni precedenti
e il consolidamento delle attività ordinarie comunque improntate su metodi educativi innovativi
e all’avanguardia, il risultato che ci si attende per il 2022 sarà sicuramente quello di migliorare il
livello di qualità del servizio erogato, garantendo un’attività formativa all’avanguardia di
interesse collettivo. L’occasione sarà colta per far sì che ogni nido d’infanzia presente sul
territorio possa definirsi “specializzato” in un particolare ambito innovativo, quali ad esempio
l’educazione montessoriana, la pet therapy o percorsi di inglese.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’Assemblea dei Soci ha definito gli indirizzi
per il triennio 2022-2024, i quali, in parte,
figurano come continuazione delle attività
intraprese nell’anno 2021.
Obiettivi del 2022 rimarranno anzitutto lo
sviluppo e l’innovazione. Il 2022 si presenta
come un anno di ripresa e di sfida per i
servizi di ASP, reduci da un’attività
straordinaria e intensa legata in particolare
alla gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID19. Si sottolinea come le modalità di
erogazione dei servizi abbiano dovuto
adattarsi alle normative ancora in
aggiornamento, fonte di adempimenti e
maggiori oneri.
In questo senso, gli indirizzi dovranno
considerare non solo obiettivi strategici
finalizzati a una crescita aziendale, ma
anche soluzioni volte alla stabilizzazione di
misure alternative di gestione legate
all’epidemia
che
verosimilmente
accompagneranno il processo produttivo
anche per l’anno 2022.

Si sottolinea invece il cambiamento circa
l’unità di direzione la quale si conferma così
come intrapresa nel 2021, ossia distinta per
ASP e Unione. Nondimeno, resta salvo
l’obiettivo di una cooperazione tra gli enti
citati coesa e complementare.
Ulteriori punti oggetto di analisi riguardano la
condivisione della direzione tra le ASP
Giorgio Gasparini e Delia Repetto e la
sospensione del trasferimento del Centro per
le famiglie.
Ciò premesso, prescindendo dalle novità
organizzative e strategiche, anche per il 2022
e per gli anni che seguiranno, ASP continuerà
a perseguire i propri valori essenziali
finalizzati all’agire per una comunità coesa e
solidale. Inoltre, la proposizione di tali valori
non potrà esulare dalle qualità richieste
peraltro dalle normative vigenti in tema di
buon
andamento
della
pubblica
amministrazione qual è l’ASP Terre di Castelli,
vale a dire soprattutto efficienza, efficacia ed
economicità.

Per una migliore comprensione degli
indirizzi che si intendono attuare per il
triennio in oggetto, risulta essenziale una
sintetica rappresentazione delle azioni
intraprese nell’anno corrente. Anzitutto,
come anticipato all’interno dei documenti di
programmazione 2021-2023, continua la
distinzione dei ruoli tra ASP e Unione,
basate su disposizioni normative in virtù
delle quali restano ferme le competenze di
governance, programmazione, indirizzo,
committenza, accesso e valutazione del
bisogno in capo a quest’ultima.

Per l'approfondimento degli obiettivi ordinari
e straordinari da perseguirsi nell’anno 2022,
oltreché per l'analisi delle prestazioni erogate
e della programmazione circa gli investimenti
da attuarsi, si rinvia al Piano programmatico
2022-2024 quale parte integrante e
sostanziale del presente documento
approvato con le medesime delibere
dell'Amministratore Unico e dell'Assemblea
dei Soci.
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