I nostri Partner
ASP Giorgio Gasparini desidera ringraziare i seguenti partner per
la gentile e preziosa collaborazione alla realizzazione di questo
depliant informarivo.

Il pubblico necessita di uno scambio virtuoso con il privato, sia esso cittadino che impresa, capace
di un aggiornamento costante e avente come linguaggio comune l'eccellenza, il merito e
l'efficenza. Ognuno, poi, portatore delle proprie peculiarità: il pubblico con la sua visione di insieme
non speculativa e il privato con la sua efficente ed efficace capacità realizzativa. Il welfare ha di
fronte una sfida importante sia nei servizi erogati (alias qualità) sia in quelli ancora da esplorare
(alias orizzonti) e per questo dobbiamo affrontarla insieme. Con una consapevolezza: parlare di
welfare significa parlare di noi, della nostra comunità, delle nostre famiglie.

Ma perchè investire in Asp?
1 Diverse opportunità fiscali e lavorative
2 Progetti di investimento (fundraising)
3 Immagine e responsabilità sociale
Queste e altre opportunità ti aspettano. Per questo abbiamo attivato uno sportello a te dedicato.

Sportello "Facciamo Impresa" 059. 7705251 - facciamoimpresa@aspvignola.mo.it

A.S.P. Giorgio Gasparini
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La risorsa migliore è la Persona

www.aspvignola.mo.it

Sei un nuovo utente?
Vuoi accedere ai servizi? Hai bisogno di
informazioni?
Rivolgiti allo Sportello Sociale del tuo comune di residenza,
oppure visita il sito www.terredicastelli.mo.it/sportello_sociale

Presentazione ASP
Eppure con i servizi che dal 2007 sul territorio eroga e che si estendono dagli anziani ai disabili molti ne hanno avuto esperienza diretta.

Sei dei nostri?

Questa è la nostra forza, la forza di un azienda pubblica capace di focalizzare i suoi interventi nei servizi e divenire secondaria nelle proprie

Stai già utilizzando uno dei nostri servizi?

Asp, che cos’è? Per molti di voi, che leggete, l’Azienda di Servizi alla Persona, risulta una realtà ancora poco conosciuta.

funzioni burocratiche. Dunque, perché questo opuscolo informativo? Il perché si racchiude in due concetti: conoscenza e crescita.
Conoscenza significa come cittadini rendervi partecipi ad una realtà a cui contribuite e che ci sentiamo in dovere rendervi sempre più
trasparente. La consapevolezza di una gestione opportuna, una formazione continua e la qualità offerta ci consentono di farlo serenamente.

Scorrendo la brochure troverai in basso il numero di
riferimento e la mail.

Difendere i servizi in un momento così delicato riteniamo non lo si faccia piangendo ma mostrando ai nostri contribuenti il tanto fatto.
Ma alla base ci guida un'idea: un pubblico e privato, sia esso cittadino che impresa, sempre più virtuosamente intersecarsi.
Ecco venire al secondo punto: la crescita. Crisi e crescita posso convivere solo se si incontrano le realtà capaci di uno sguardo oltre
l'orizzonte attuale. Fermo restando che i servizi saranno un nodo su cui giocheremo la forza delle nostre comunità, in particolare quelli
sugli anziani, possiamo prepararci condividendo saperi ed opportunità. Sentiamo l'esigenza che chi sul territorio sia stato
talentuosamente capace di questo sguardo sia al nostro fianco e noi metterci al servizio del suo fare impresa. Lo facciamo
simbolicamente proprio da questo opuscolo ringraziando le imprese che ne hanno permesso la realizzazione.
Noi apriamo le nostre porte aspettandovi, certi che "non si progredisce migliorando ciò che è stato fatto ma
proiettandosi verso ciò che resta da fare".

Tel. Presidente 059. 7705 254 • E-mail: presidente@aspvignola.mo.it

Facciamo Impresa
La tua capacità a fianco del sociale.
Abbiamo attivato un servizio dedicato dove trovare
opportunità per fare impresa sociale al nostro fianco.
Vai alla pagina dedicata per saperne di più.

www.aspvignola.mo.it

Casa Residenza per Anziani

Centro Diurno per Anziani

Struttura a carattere residenziale che offre assistenza in luogo protetto ad anziani in condizione di non autosufficienza e/o in

Struttura socio-sanitaria semi-residenziale, che offre ospitalità diurna in ambiente protetto a persone anziane non autosufficienti o

presenza di patologie croniche invalidanti e che non possono restare nella propria abitazione. Fornisce assistenza socio-

con problematiche di demenza. Nasce come sostegno alla domiciliarità, contribuendo al mantenimento dell’anziano nel proprio

assistenziale, sanitaria e riabilitativa sia per brevi periodi che a lungo termine, 24 ore su 24, con l’obiettivo di prevenire ulteriori

contesto familiare e relazionale ed integra la rete dei servizi domiciliari.

perdite di autonomia e mantenere le capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali della persona ospitata.

Risponde alla duplice esigenza di offrire un aiuto all’anziano ed ai suoi familiari e si pone in un’ottica di mantenimento e

È assicurata la presenza del medico, dell’infermiere, dell’operatore socio-sanitario, del fisioterapista e dell’animatore, figure

potenziamento delle abilità residue e delle competenze relative alla sfera dell’identità, dell’orientamento spazio-temporale e

professionali che garantiscono un’organizzazione flessibile e attenta ai bisogni della persona accolta.

della capacità relazionale della persona accolta, oltre che garantire la tutela socio-sanitaria.

L’accesso alla struttura e la tipologia di ricovero, sono definiti in base ad una valutazione preliminare dell’Unità di Valutazione

La frequentazione del servizio è organizzata su moduli flessibili (per l’intera o metà giornata, per l’intera settimana o solo per un

Geriatrica (UVG) territoriale, che ha sede nel distretto di Vignola, composta da un geriatra, un infermiere e un assistente sociale.

giorno o più giorni) al fine di garantire una risposta personalizzata, in relazione alle esigenze dell’anziano e della sua famiglia.

Il primo contatto avviene con l’assistente sociale, tramite la richiesta di primo accesso che va rivolta allo sportello sociale del

È possibile effettuare anche ingressi temporanei in relazione a particolari esigenze familiari.

comune di residenza dell’anziano.

L’accesso al servizio e la tipologia di inserimento sono definiti in base ad una valutazione preliminare dell’Unità di Valutazione

È garantita la continuità assistenziale tramite l’attivazione della dimissione protetta in ambito ospedaliero, in quelle situazioni nelle

Geriatrica (UVG) territoriale, che ha sede nel distretto di Vignola, composta da un geriatra, un infermiere e un assistente sociale.

quali viene valutato un bisogno di continuità di cura in un ambiente protetto, previa sempre valutazione da parte della UVG.

Il primo contatto avviene con l’assistente sociale, tramite la richiesta di primo accesso che va rivolta allo sportello sociale del

Per attivare tale percorso ci si deve rivolgere al medico e/o al caposala di reparto.

comune di residenza dell’anziano. Il servizio ha avviato la propria attività nel 2001 ed è stato concepito fin dall’inizio

È possibile effettuare anche “ricoveri di sollievo” con la finalità di offrire un sostegno ai familiari che si occupano in maniera

come punto di accoglienza territoriale privilegiato per la gestione delle problematiche di demenza e disturbi

continuativa di un anziano non autosufficiente, dando così la possibilità di sgravare temporaneamente la famiglia dall’impegno di

comportamentali. Ha una capacità ricettiva di 25 posti e garantisce un’apertura settimanale dal lunedì al

cura in periodi particolari (ferie, momentanei impedimenti fisici del caregiver, ecc.). In relazione alle problematiche/situazioni di bisogno

venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30. È fruibile, su richiesta, un servizio di trasporto, organizzato dall’Asp

evidenziate, potranno essere autorizzati inserimenti temporanei di diversa tipologia e durata, con modalità e tariffe diversificate.

attraverso una convenzione con un’associazione di volontariato.

Tel. 059. 7705 279 • E-mail: colombi.a@aspvignola.mo.it

Tel. 059. 7705 238 • E-mail: iacconi.n@aspvignola.mo.it
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Comunità Alloggio per Anziani
Struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario di piccole dimensioni, che accoglie di norma anziani autosufficienti
con limitata autonomia personale, che necessitano di vita comunitaria e di reciproca solidarietà, in quanto non hanno la possibilità
e/o non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare. Possono essere accolti, in via del tutto eccezionale,
adulti con problematiche compatibile alle caratteristiche della struttura.
È ubicata nel Comune di Guiglia, è attigua al centro storico ed è dotata di ampi locali comuni (ingresso, soggiorno, zona pranzo e
cucina ), camere doppie e bagni comuni, oltre ai locali ad uso servizi (lavanderia, cucina, uffici). Ha una capacità ricettiva massima
di 12 posti.
L’accesso al servizio avviene su valutazione e proposta dell’assistente sociale, dopo aver presentato richiesta di primo accesso allo
sportello sociale del comune di residenza della persona richiedente. È possibile la frequenza anche solo diurna del servizio, nei limiti
dei posti complessivamente autorizzati.
Il servizio offre interventi di assistenza e di aiuto nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane, in relazione ai bisogni
degli ospiti e in un’ottica di salvaguardia e mantenimento delle abilità e autonomie degli stessi. Tale servizio è garantito dalla
presenza di operatori qualificati nei momenti significativi della giornata (mattino, pranzo, pomeriggio, cena).
Per una maggiore tutela degli ospiti, nei momenti della giornata e della notte in cui non è presente il personale,
è garantita la presenza di un servizio di Telesoccorso.
Al fine di favorire l’integrazione sociale degli utenti, sono incentivate le relazioni con il proprio nucleo familiare,
se presente, così come la partecipazione alle attività ed alla vita del territorio.

Tel. 059. 792 702 • E-mail: marinelli.a@aspvignola.mo.it

Centro Socio Riabilitativo Diurno
“I PORTICI” di Vignola
Il Centro Socio Riabilitativo Diurno “I Portici” (CSRD) è un servizio diurno per disabili che accoglie ragazzi e giovani adulti disabili
compresi in una fascia d’età che va dall’uscita dalla scuola dell’obbligo e fino ai 35 anni circa d’età.
Gli interventi effettuati al CSRD, sempre frutto di una progettazione individualizzata, sono calibrati considerando i diversi
bisogni espressi dagli utenti e si differenziano in aree di attività che sinteticamente prevedono: attività di cura e assistenza
individuale; interventi educativi e riabilitativi rivolti all’acquisizione di autonomie personali e al acquisire e/o mantenere
capacità cognitive, relazionali e comportamentali; esperienze, anche a contenuto socializzante, mirate all’utilizzo degli spazi
di vita del territorio.
Tutto il personale in attività è dipendente dell’ASP ed è in possesso di specifica qualifica.
I ragazzi che frequentano il centro sono impegnati quotidianamente, sulla base del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), in
diverse attività, caratterizzate dal “fare concreto”, organizzate nei Laboratori Protetti di Falegnameria e Pittura, Bomboniere, Cucina,
Creta, Serra e Polifunzionale, laboratorio teatrale, con allestimento di spettacoli presentati in iniziative pubbliche, Musica e
Movimento, Motricità, Gite e Uscite, Piscina ed tanto altro.
Il ricavato della vendita dei prodotti e dei manufatti, viene utilizzato per la corresponsione ai ragazzi dell’incentivo d’attività, per
attività ludico ricreative e per l’acquisto di materiale d’uso.
Le attività di laboratorio prevede anche l’attivazione di progetti in collaborazione con altre realtà educative del territorio con
l’organizzazione di laboratori comuni presso la sede del Centro o presso le Scuole.

Tel. 059. 763 605 • E-mail: fazioli.e@aspvignola.mo.it
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Servizio Inserimento Lavorativo (SIL)
Il Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) realizza interventi per favorire l’accesso al mondo del lavoro di cittadini in condizione di

Laboratorio “cASPita” di Vignola
Il laboratorio Occupazionale di formazione e preparazione al lavoro“cASPita!” è un servizio rivolto a persone in condizione di

disabilità e/o di disagio sociale nonché sensibilizzare le realtà associative e produttive sul tema “disabilità e lavoro”.

disabilità e disagio sociale finalizzati all’accesso al mondo del lavoro e al mantenimento delle più ampie autonomie possibili.

È direttamente gestito dall’ASP, con proprio personale dipendente qualificato e in possesso del titolo di Educatore Professionale.

Le attività laboratoriali svolte hanno la finalità di preparare i ragazzi ad un possibile percorso formativo e lavorativo da realizzarsi

Gli interventi del servizio sono definiti e realizzati sulla base di una progettazione individualizzata condivisa con il servizio inviante

all’interno dei normali luoghi di lavoro. Prevedono: realizzazione di manufatti artigianali (oggettistica d’arredo e regalo; accessori in

e con l’utente interessato.

cuoio; biglietti personalizzati in carta riciclata autoprodotta; gadget personalizzati ecc.); realizzazione e confezionamento di

Tra gli obiettivi perseguiti dal servizio si evidenzia: orientare il cittadino disabile e/o in condizioni di disagio sociale, su possibili

bomboniere per ogni ricorrenza; lavorazioni in conto terzi su prodotti finiti e/o prelavorati, quali assemblaggio e lavorazioni su

percorsi e progetti funzionali all’accesso al mondo del lavoro; realizzare interventi formativi, educativi e terapeutico riabilitativi

componentistica elettrica, elettronica, meccanica, materiali plastici e ceramici; confezionamento finale di prodotti alimentari;

funzionali al miglioramento o mantenimento delle competenze di base, tecnico specialistiche e trasversali; attivare consulenze

attività amministrativa d’ufficio e di contesto, collegata al negozio e ai laboratori. Collegato al laboratorio vi è uno spazio “negozio”,

sul tema disabilità e lavoro rivolte a cittadini e/o famiglie, servizi socio sanitari e/o aziende e ditte, sul tema della disabilità e

per la commercializzazione dei prodotti realizzati in conto proprio dal laboratorio e dagli altri servizi dell’ASP.

mondo del lavoro. Collaboriamo con le scuole per percorsi misti di ragazzi certificati NPI.

L’organizzazione del servizio prevede la compresenza massima di 15 utenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,30

Lo strumento principale dell’attività del servizio è la “formazione in situazione”, incrementando le competenze dell’utente

prevedendo, in ragione di particolari esigenze determinate da commesse e da iniziative sul territorio, rientri pomeridiani e aperture

direttamente nei luoghi di lavoro, tramite tirocini d’orientamento e formativi.

straordinarie. L’ASP provvede alla assicurazione INAIL e RCT e a corrispondere ai ragazzi impegnati nell’attività un incentivo

L’ASP provvede alla copertura assicurativa (INAIL e RCT) degli utenti, eroga una borsa lavoro sotto forma di contributo socio

economico (borsa lavoro) sotto forma di contributo socio assistenziale. Il Laboratorio è gestito dall’ASP con proprio

assistenziale, prevede un’eventuale contributo a copertura delle spese di trasporto e mensa per la partecipazione all’attività di

personale dipendente qualificato.

tirocinio.

Il laboratorio - negozio è a Vignola, in Via Agnini n. 359 angolo Via Caselline.

Il SIL, in partnership con enti di formazione accreditati, organizza percorsi formativi specifici, con attività d’aula e stage in azienda.

Si ricercano contatti e collaborazioni con ditte e aziende interessate a lavorazioni conto terzi da affidare

Il servizio, nella realizzazione delle attività, ha attive consolidate collaborazioni territoriali.

al Laboratorio (costi concorrenziali... produzione accurata... tempi di consegna garantiti...).

Tel. 059. 7705 261 • E-mail: morisi.c@aspvignola.mo.it

Tel. 059. 9772 573 • E-mail: amidei.p@aspvignola.mo.it

Servizio Assistenza Domiciliare
socio-assistenziale (SAD)
Il Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD) ha come finalità la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con
problemi di autosufficienza psico-fisica, rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le risorse della rete primaria (parenti di riferimento) e
secondaria (assistenti familiari), ha altresì la funzione di contrastare l’impoverimento relazionale che la non autosufficienza può indurre.
Operante nell’ambito territoriale dei Comuni di Guiglia, Montese e Zocca interviene a domicilio nei confronti di: anziani, adulti in
situazione di disagio, persone disabili anche con problemi psichiatrici, soli o in famiglia, per favorire, con un progetto personalizzato
condiviso dall’utente e/o i suoi familiari, il mantenimento di una vita dignitosa. Il servizio è attivo tutti i giorni dell’anno.
Nella programmazione generale degli interventi e nella realizzazione del progetto assistenziale individualizzato di aiuto (PAI) le
prestazioni erogate riguardano: il governo della casa; attività della persona su se stessa; favorire l’autosufficienza nell’attività
giornaliera; interventi igienico sanitari di semplice attuazione sotto il controllo medico; prestazioni di segretariato sociale; interventi
tesi a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione; interventi di coinvolgimento e addestramento a familiari, volontari e
assistenti familiari private; consegna pasti confezionati al domicilio.
Il SAD, gestisce inoltre per tutto il territorio distrettuale, il progetto di riabilitazione cognitiva, realizzato con interventi sia
individuali sia di gruppo, è collegato alla attività del “Centro Esperto Disturbi Cognitivi” consultorio demenze dell’AZ.USL
Distretto di Vignola.
Gli obiettivi si collegano al contrasto dell’involuzione cognitiva e al supporto, anche di sollievo, alla famiglia/parenti.
La sede decentrata del SAD è situata presso il Municipio del Comune di Zocca in Via Mauro Tesi n. 104.

Tel. 059. 985 755 • E-mail: pinibosi.p@aspvignola.mo.it

