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ACRONIMI 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabella 1 - Acronimi  
Sigle  Descrizione  
ASC Azienda speciale consortile 
AS. R.d.C Assistente Sociale Responsabile del Caso 
A.S.P Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
C.D Centro Diurno 
C.R.A Casa Residenza Assistenziale  
C.S.R.R Centro Socio Riabilitativo Residenziale  
CdA Consiglio di Amministrazione 
GRA.DA Grave Disabilità Acquisita 
L.R. Legge Regionale  
R.A.A Responsabile Attività Assistenziale 
R.S.A Residenza Sanitaria Assistenziale 
S.A.D Servizio Assistenza Domiciliare 
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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

L’Assemblea dei Soci, costituita dai Sindaci (o loro delegati) degli 8 Comuni Soci dell'Azienda (Calestano, 

Corniglio,  Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano 

Val Parma), con atto n. 4 del 28.09.2015 ha deliberato la nomina dell'Amministratore Unico dell’Azienda in 

sostituzione del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal vigente Statuto. 

Anche questo territorio deve fare i conti con la scarsità delle risorse pubbliche disponibili, con gli effetti derivanti 

dall'unitarietà della gestione dei servizi e delle evoluzioni normative che hanno creato notevole incertezza sugli 

istituti giuridici che governano le ASP. 

La questione fondamentale è di carattere politico e riguarda il tema della sostenibilità del modello di welfare a 

fronte del calo delle risorse disponibili e del costante aumento dei bisogni; ciò è vero sia nei casi in cui l’offerta 

di servizi è inferiore alla domanda e si creano “liste di attesa” (come nelle Case Residenza per anziani non 

autosufficienti) mettendone a repentaglio il carattere universalistico, sia nei casi in cui gli attuali servizi ed 

interventi non sono in grado di intercettare le fragilità e i bisogni delle persone, o quelli in cui in cui un servizio 

standardizzato o tradizionale non si rivela come la risposta più adeguata ed efficace. 

 

E' dunque impensabile che ogni ragionamento sulle politiche di welfare non parta dal riconoscimento del 

legame esistente tra la coesione sociale e la competitività economica di un territorio da un lato e, dall’altro, la 

relazione tra la democrazia e i diritti di cittadinanza di uomini e donne che appartengono ad una comunità ma 

parta dall’esame dell’efficacia dei processi organizzativi e delle politiche pubbliche, prima ancora che dalla loro 

efficienza. Parte fondamentale del ragionamento sull’efficacia nell’impiego delle risorse deriva dalla capacità di 

mappare in modo puntuale i bisogni reali delle persone; è questa una necessità che la crisi ha imposto a fronte 

dell’emergere di vecchie e nuove povertà spesso vissute in silenzio e solitudine.” 

 

In attesa delle decisioni delle Amministrazioni Comunali sul ruolo e configurazione dell' ASP Azienda Sociale 

Sud-Est all'interno del Distretto, per il prossimo triennio, si dà continuità all’attuale offerta di un’azienda“ multi-

servizi e multi-settoriale ” come di seguito dettagliato. 
 

2. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA  EROGARE  

 

Il triennio 2017- 2019 presenta uno scenario in evoluzione, in funzione delle scelte che verranno effettuate da 

parte degli Enti soci (Comuni), in merito ai conferimenti di funzioni ad ASP Azienda Sociale Sud-Est si prevede: 

• la continuità di gestione nei servizi accreditati:  per la Casa Residenza Anziani il contratto di servizio ha 

durata dal 01.08.2015 al 31.12.2017; per il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale il contratto di servizio 

ha durata dal 01.08.2015 al 30.06.2020; 

• la stipula del contratto di servizio area minori e famiglie, adulti e disabili con gli 8 Comuni Soci per le 

gestioni dei servizi di: Case Donne in Difficoltà per Conto Centro LINFA, Progetto Emporio, Laboratorio 

Arti&Mestieri di durata triennale dal 01.01.2017 al 31.12.2019; 

• passaggio della gestione del Centro Cure Progressive dal 01.06. 2017, dall'ASP all'Az. USL. 
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2.1 SERVIZI IN ACCREDITAMENTO  

 
 

Tabella 1 – Programmazione triennio per i servizi residenziali in accreditamento  (ai sensi della DGR 514/2009)  
 

Contratto Comuni 
firmatari 

Oggetto del 
contratto 

Attuale 
gestione  

Impegni e 
obiettivi  
previsti  

dal Piano di 
Adeguamento  

2017 2018 2019 

C
as

a 
R

es
id

en
za

 A
nz

ia
ni

 C
as

a 
P

ro
te

tta
  V

al
 P

ar
m

a 

 
 

Calestano,  
Collecchio, 
Corniglio, 

Langhirano, 
Lesignano de’ 

Bagni,  
Monchio delle 

Corti, 
Felino, 

Montechiarugolo, 
Neviano degli 

Arduini, 
Palanzano, 

Sala Baganza, 
Tizzano Val 

Parma, 
Traversatolo 

 
 

 

Posti totali: 
89 posti letto 

di CRA + 3 
Appartamenti 

Protetti 
 

Posti 
Accreditati 

Casa 
Residenza: 
69 posti letto  

di cui  
in 

convenzione: 
62 residenziali 

- 4 RSA e 
3 per 

accoglienza 
temporanea di 

sollievo 
 

Posti 
Autorizzati: 
20 posti letto 
residenziali 
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Appartamenti 
Protetti  

 
 

 
ASP 

gestore 
unitario 
in forma 
pubblica 

 

Gli obiettivi e 
impegni sono 
stati raggiunti 

totalmente 
(gestione 

pubblica ASP 
per i posti 
accreditati 

100%), 

Mantenimento 
requisiti  

accreditamento 
definitivo 

Asp gestore 
unitario 

in 
Accreditamento 

definitivo 

Asp gestore 
unitario 

in 
Accreditamento 

definitivo 

Asp gestore 
unitario 

in 
Accreditamento 

definitivo 

Progettazione 
per 

adeguamenti 
strutturali 

 

Definizione 
programma di 
finanziamento 
per l'intervento 

di 
adeguamento 

strutturale  

Attivazione 
del programma 
di investimento  

Completamento 
del programma 
di investimento 

Attivato 
procedimento 

di analisi 
interna per 
attivazione 

global service 
per forniture e 

servizi. 
 

Bando di gara 
e 

aggiudicazione 
 

Monitoraggio 
forniture 

 

Monitoraggio 
forniture 

 

CSRRD 
La 

Casetta  

Calestano,  
Collecchio, 
Corniglio, 

Langhirano, 
Lesignano de’ 

Bagni,  
Monchio delle 

Corti, 
Felino, 

Montechiarugolo, 
Neviano degli 

Arduini, 
Palanzano, 

Sala Baganza, 
Tizzano Val 

Parma, 
Traversatolo 

 
 

Posti 
Accreditati  

8 pl + 1 pl per  
emergenza 

ASP 
gestore 
unitario 
in forma 
pubblica 

 

Gli obiettivi e 
impegni sono 
stati raggiunti 

totalmente 
(gestione 

pubblica ASP 
per i posti 
accreditati 

100%), 

Mantenimento 
requisiti  

accreditamento 
definitivo 

Asp gestore 
unitario 

in 
Accreditamento 

definitivo 

Asp gestore 
unitario 

in 
Accreditamento 

definitivo 

Asp gestore 
unitario 

in 
Accreditamento 

definitivo 
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2.2 SERVIZI NON SOTTOPOSTI A REGIME DI ACCREDITAMENTO  

 
 

Contratto Comuni 
firmatari 

Oggetto del 
contratto 

Attuale 
gestione 2017 2018 2019 

C
on

tr
at

to
 d

i s
er

vi
zi

o 
ar

ea
 m

in
or

i e
 

fa
m

ig
lie

, a
du

lti
 e

 d
is

ab
ili

 

 
 

Calestano,  
Corniglio, 

Langhirano, 
Lesignano 
de’ Bagni,  
Monchio 

delle Corti, 
Neviano 

degli 
Arduini, 

Palanzano, 
Tizzano Val 

Parma 
 
 

 

Gestione e 
Coordinamento  

dei servizi 
affidati quali: 

Case Donne in 
Difficoltà per 
Conto Centro 

LINFA, 
Progetto 
Emporio, 

Laboratorio 
Arti&Mestieri 

 
ASP con 
supporto 

di 
soggetti 

terzi 

Monitoraggio 
continuo 

andamento attività 
 

Accompagnamento 
del servizio 

Laboratorio presso 
la sede ex Terme 
di Lesignano de' 

Bagni 
 

Monitoraggio 
continuo 

andamento 
attività e 

valutazioni su 
progetti di 

miglioramento 
 

Monitoraggio 
continuo 

andamento 
attività e 

valutazioni su 
progetti di 

miglioramento 
 

Centro 
Cure 

Progressive  

Az. USL 
 
 

10 posti letto 
Hospice - 12 

posti letto 
GRADA 

ASP  
con 

supporto 
di 

soggetti 
terzi 

 
Attivazione dei 4+2 
posti aggiuntivi di 
cure intermedie 

territoriali 
 

Dal 01.06.2017 il 
servizio sarà 

trasferiti presso 
l’Azienda USL 

 

  

 
 
 
 

3.PRIORITÀ D’INTERVENTO E OBIETTIVI TRIENNIO 

Le priorità di ASP sono descritte secondo gli orientamenti e indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci e 
collegate al contesto enunciato nei capitoli precedenti.  
Nel triennio le priorità dell’attività di Asp si riconfermano per: 

1. La qualificazione e il mantenimento dei servizi attraverso la progettazione dedicata. 
2. La programmazione d’investimenti ed interventi strutturali ed organizzativi volti al miglioramento della 

qualità dei servizi e prestazioni erogate. 
3. Il mantenimento dell’equilibrio e della sostenibilità economica dei servizi nel medio – lungo termine. 

A seguire, in base alle priorità aziendali, vengono declinati gli obiettivi specifici per ogni programma aziendale. 
 
La strategia di ASP sarà gestire il sistema complessivo dei servizi in accreditamento e non, affinché venga 
mantenuto un equilibrio tra qualità di erogazione e sostenibilità dei costi. 
I programmi sono i seguenti: 

• Servizi di sostegno a minori e famiglie, adulti e disabili 
• Servizi residenziali 

. 
ASP, azienda multisettoriale e multiservizi, si è impegnata in questi anni al “ripensamento” delle modalità di 
produzione di servizi e nella ricerca di nuove forme d’integrazione e sperimentazioni di azioni sociali, sulla base 
delle risorse a disposizione, dei bisogni e delle domande dei cittadini. 
Nell’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione del “complesso sistema”, diverse sono state le ipotesi 
percorribili sulla modalità di funzionamento dell’Azienda all’interno del Distretto, di cui alcune già conferite e 
altre ancora al vaglio delle Amministrazioni. 
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ASP, sull’esperienza del passato, si propone come soggetto pubblico, con funzione multisettoriale e multi-
servizi, per la gestione pubblica dei servizi ad oggi conferiti:  

• Laboratorio Socio-Occupazionale per disabili, 
• Casa Residenza Anziani Casa Protetta Val Parma; 
• Centro Socio Riabilitativo Residenziale “La Casetta”; 
• Centro Cure Progressive; 
• Centro “L.IN.FA; 
• Progetto "EMPORIO Solidale Val Parma"; 
• Case Donne in Difficoltà. 

 
 

3.1 LA QUALIFICAZIONE E IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE 

DEDICATA 

 

Il potenziamento della progettazione attraverso la continua analisi dell’organizzazione, per il mantenimento dei 
servizi affidati, o di nuovi servizi a completamento di quelli esistenti attualmente sui Comuni. Le progettazioni, 
riportate per programma, riguardano:  
• progettazioni innovative, di qualificazione e sviluppo dei servizi in ambito distrettuale; 
• partecipazione a progettazioni di rete: provinciale/locale; 
• progettazioni specifiche delle aree di servizio. 
 

 
 

3.2 LA PROGRAMMAZIONE D’INVESTIMENTI ED INTERVENTI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 

VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E PRESTAZIONI 

Il nuovo triennio sarà caratterizzato da interventi da effettuarsi sui servizi individuati per la gestione pubblica di 
ASP, quali: 

� CASA RESIDENZA VAL PARMA: avvio fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'intervento di 
adeguamento strutturale Casa Protetta Val Parma. 
 

� LABORATORIO ARTI & MESTIERI: completamento lavori di ristrutturazione della sede a Lesignano de’ 
Bagni presso l’ex Palazzo delle Terme  e successivo trasferimento del servizio. 
 

� CENTRO L.IN.FA e PROGETTO EMPORIO: valutazioni sul possibile trasferimento della sede in locali di 
proprietà comunale concessi in uso gratuito o a costi inferiori rispetto agli attuali canoni di locazione. 

 

Tabella 3 - Obiettivi generali triennio  2017 2018 2019 
Consolidamento dei servizi  in raccordo con la pianificazione territoriale e 
attivazione/sperimentazione di nuovi progetti potenziando la relazione con 
l’esterno. 

X X X 

Promozione di azioni e strategie rivolte al benessere organizzativo dell'èquipe. X X X 
Promozione di azioni e strategie rivolte al benessere nei servizi all'utenza e nella 
qualità “percepita” dagli utenti. 

X X X 

Studio di progettazioni  innovative per la gestione pubblica di servizi residenziali. X X X 
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3.3 IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO E DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEI SERVIZI NEL 

MEDIO – LUNGO TERMINE 

 
La sostenibilità economica e il mantenimento dell’equilibrio economico di ogni servizio/area   ha rappresentato e 
rappresenta la condizione imprescindibile per la realizzazione della propria missione e per il suo sviluppo, 
nonché obiettivo prioritario per il mantenimento della titolarità pubblica nei servizi individuati per tale gestione.  
Pur avendo una propria autonomia gestionale è necessario che ASP utilizzi tutti gli strumenti possibili volti alla 
razionalizzazione delle spese, modalità di produzione dei servizi e adottando, ove si renda necessario, azioni 
più incisive.  

La gestione dovrà essere strutturata in modo da mantenere un equilibrio per tutto il corso dell'esercizio, per cui, 
a parità di servizi da erogare, sono state attivate contestuali azioni di "spending review". 

 
Tabella 5 - Obiettivi generali triennio 2017 2018 2019 
Interventi di risparmio sulla gestione attraverso la riduzione dei costi di gestione 
ed il continuo monitoraggio delle spese 

X X X 

Affidamenti forniture utenze tramite Consip ed Intercenter    

Monitoraggio dei parametri di assistenza e graduale tendenza  al fabbisogno 
standard indicato nella disciplina regionale. 

X X X 

Revisione continua delle attività nei servizi, in un'ottica di ottimizzazione 
 

X X X 

Avvio procedure di gara per l'affidamento dei servizio socio-assistenziali e 
accessori funzionali all'organizzazione aziendale 

X X X 

 

Tabella 4 - Obiettivi generali triennio 2017 2018 2019 

Attivazione progettazione e realizzazione adeguamento strutturale “Casa 
Residenza anziani”  
 

X X X 

Realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato al servizio di 
“Laboratorio Arti & Mestieri”. 

X   

Trasferimento della sede del Centro L.IN.F.A.  X   

Trasferimento della sede di EMPORIO SOLIDALE VAL PARMA X   
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4. OBIETTIVI SPECIFICI PER PROGRAMMA ANNO 2017 

 

 

Nell’ambito degli orientamenti e indicazioni di priorità del triennio sono stati declinati gli obiettivi specifici di 
ciascun programma in coerenza con le risorse assegnate e linee d’indirizzo aziendale. Per ogni obiettivo è stato 
assegnato l’indicatore e peso di misurazione al fine della valutazione performance annua.  

Il processo di valutazione si basa sull’attribuzione di un punteggio in funzione del raggiungimento di specifici 
obiettivi assegnati alla struttura o area di appartenenza o al singolo dipendente. 
Per la necessità di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati dal nucleo di 
valutazione osservando i criteri di seguito descritti: 

• rilevanza dell’obiettivo nell’ambito delle attività svolte dall’unità organizzativa/struttura/settore; 
• controllabilità dell’obiettivo da parte dei dipendenti appartenenti all’unità organizzativa; 
• misurabilità dell'obiettivo; 
• chiarezza del limite temporale di riferimento. 
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Obiettivi 201 7 Direttore  
Obiettivi  Resp. progetto  

Risorse coinvolte 
Progetti/Azioni  Indicatore di 

misurazione 

Revisione Contrattualistica e 
attivazione appalti ove necessario 

Ghirardi con 
avvalimento di 
personale 
esterno nel caso 
di indisponibilità 
della CUC 
dell'Unione 

Direzione  
 
Uffici Amministrativi 
 
Coordinatori 
 

Revisione 
contrattualistica 
 
Espletamento 
gare appalti 

Attivazione gare 
entro il 31 luglio 

Presidio delle azioni di riscossione 
coattiva 

Direzione Direzione  
 
Uffici Amministrativi 
 
Coordinatori 
 

Studio di ogni 
posizione di morosità 
e sua definizione con 
il soggetto debitore 
oppure conferimento 
incarico a un legale 
per l'avvio della 
riscossione coattiva 

 

 

Per ogni pratica 
di morosità avere 
al 31.12: 

decreto ingiuntivo 

ricevuta di 
avvenuto 
pagamento 

piano da 
rateizzazione 
concordato con il 
soggetto debitore 

 

In caso di 
soggetti debitori 
versanti in 
condizione di 
incapacità di 
intendere e di 
volere, dovrà 
essere stata 
avviata la pratica 
di nomina di 
figura di tutela  

Avvio procedura di aste per 
alienazione patrimoniale 

Direzione Direzione  
 
Coordinatori 
 
Uffici Amministrativi 

Pubblicazione bando Pubblicazione 
entro il 30.09  

Verifica avvenuto monitoraggio dei 
consumi e degli approvvigionamenti 

Direzione Direzione  
 
Coordinatori 
 
Area tecnica 
 
 

Verifica bimestrale 
degli andamenti 

Verifica eseguita 
con azioni 
correttive in caso 
di scostamento 

Verifica risparmio energetico Direzione Direzione  
 
Coordinatori 
 
Uffici Amministrativi 

Verifica bimestrale 
degli andamenti 

Verifica eseguita 
con azioni 
correttive in caso 
di scostamento 
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SERVIZI DI SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE, ADULTI E DISABILI 

 

Il Servizio si occupa di gestire interventi a favore di minori, famiglie e adulti in funzione del bisogno e nel rispetto 
della normativa. Ciò allo scopo di costruire percorsi di sostegno, di affiancamento e/o appoggio individuale, di 
gruppo, di comunità, in stretta collaborazione e integrazione (in rete) con i servizi sociali territoriali e con il terzo 
settore, anche utilizzando strutture ricreative e di aggregazione.  

La fragilità delle relazioni familiari e il conseguente disagio riscontrato nei bambini/ragazzi, è una tema 
trasversale sia per le famiglie in situazioni economiche precarie, sia per quelle famiglie che attraversano 
situazioni difficili quali separazione e divorzio.   

PROGETTO EMPORIO SOLIDALE VAL PARMA 

 Il Progetto Emporio Solidale Val Parma nasce dalla volontà condivisa tra i Comuni dell’Asp Sociale Sud Est, la 
Nuova Parrocchia di Lesignano de’ Bagni e le diverse associazioni del territorio, di trasformare la difficile 
situazione di difficoltà economica che colpisce il nostro territorio, in occasione per generare solidarietà. In 
particolare si condivide il desiderio di interrompere la catena di mero assistenzialismo messo in atto dai sistemi 
di contributi economici erogati alle famiglie o ai singoli in difficoltà economica, promuovendo una cultura 
dell’autonomia e della dignità. Il progetto Emporio Solidale Val Parma, si pone l’obiettivo di recuperare le 
eccedenze alimentari prodotte dai supermercati e dalle aziende presenti sul territorio, con la finalità di 
ridistribuire i prodotti alimentari a famiglie segnalate dal Servizio Sociale, trasformando le eccedenze in risorse. 
In particolare, prendendo ispirazione dall’esperienza dell’ “Emporio Dire Fare Creare” di Parma  e attraverso la 
collaborazione con Forum Solidarietà, il progetto si pone l’obiettivo di creare un luogo in cui famiglie e singoli  in 
difficoltà economica, che solitamente si rivolgono ai Comuni per richiedere contributi economici, possano 
acquistare prodotti attraverso l’utilizzo di una scheda a punti erogata in basa al bisogno valutato dall’Assistente 
Sociale del Comune di residenza. Attraverso l’integrazione e il coordinamento di competenze, di esperienze, di 
risorse, di idee e di persone, si desidera offrire un servizio integrato di accoglienza, dove insieme alla fornitura 
di prodotti alimentari, chi vi accede possa trovare spazi e tempi di incontro per la creazione di nuove e 
arricchenti relazioni interpersonali. In tale ottica, obiettivo primario del progetto, è anche quello della promozione 
della cultura della solidarietà e dello scambio reciproco, in collaborazione con tutte le reti di associazionismo e 
volontariato che già operano costantemente nel territorio. L’approvvigionamento dei beni può essere effettuato 
attraverso la donazione diretta da aziende alimentari del territorio e nazionali, dalle donazioni provenienti da 
canali consolidati di raccolta di eccedenze nel territorio locale (Social Market, Azione Solidale, ecc.), 
dall'organizzazione di collette alimentari che coinvolgono direttamente i cittadini e infine dall’acquisto dei generi 
alimentari non altrimenti reperibili. Il servizio di redistribuzione di generi alimentari è possibile grazie alla Legge 
155/2003 detta “Legge del Buon Samaritano”. Attualmente Emporio accoglie circa 90 famiglie provenienti dai 
Comuni di Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Calestano, Corniglio e Monchio delle Corti ma molti altri sono in 
attesa di essere chiamati. Per l'anno 2017 si sta valutando la possibilità di cambio della sede nel caso si riesca 
a contenere i costi di locazione. 

 

PROGETTO ”L.IN.F.A.”   

 Luogo di Incontro per Famiglie Aperte: aperto ufficialmente dal mese di ottobre 2012, è nato con l’obiettivo di 
accrescere il dialogo e l’interrelazione tra le famiglie residenti sul territorio ed i servizi competenti. A partire dai 
bisogni rilevati si è ritenuta necessaria la creare un luogo fisico d’ incontro ed accoglienza, di tipo semi-
residenziale (5 pomeriggi a settimana), atto a facilitare lo svolgimento di attività finalizzate alla costruzione di 
nuovi percorsi di sostegno alla genitorialità ed ai minori. finalità principale è il rientro, ove possibile, di minori 
dalla comunità. Per il 2016 si conferma la progettualità e l’ampliamento della frequenza di bambini e genitori 
proveniente dai comuni di Langhirano, Lesignano de’ Bagni e Calestano. All’interno del Centro L.IN.F.A. sono 
gestiti da ASP, in collaborazione con la Coop. Connessioni, altre progettazioni, quali: 

 -  SOYUZ (progetto per adolescenti).  
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-   LINFA SUMMER  (progetto estivo) 

-   LINFA – S.A.P . (sportello psicologico di ascolto per figli e genitori al sabato mattina). 

CASA DONNE 

Negli ultimi tempi abbiamo rilevato una crescente difficoltà nella gestione quotidiana della struttura, sia a livello 
di monitoraggio delle ospiti inserite e della loro “organizzazione di vita”, sia a livello di controllo dell’immobile che 
talvolta presenta problemi tecnici ignoti al Servizio se non per segnalazioni provenienti dalle ospiti. Il 
potenziamento della presenza sul servizio da parte dell'’Assistente Sociale responsabile della struttura, 
potrebbe migliorare la qualità delle accoglienze per meglio rispondere all’obiettivo di temporaneità di 
accoglienza per il quale la Casa nasce e, in misura maggiore, per ampliare le potenzialità che potrebbe offrire 
alle ospiti accompagnandole con maggiore supporto, verso percorsi di autonomia.  

 
LABORATORIO ARTI & MESTIERI  
 
Nel 2013 è stata identificata una nuova sede per il servizio di Laboratorio Arti & Mestieri al fine di dare 
realizzazione al progetto già inoltrato alla Regione per l’acquisizione di fondi destinati alla copertura di una parte 
dei lavori. 
L’immobile ex-Terme di Lesignano de’ Bagni è la struttura identificata come futura sede e oltre che essere 
idonea per il Laboratorio, si presta per realizzare progressivamente altri spazi e locali destinati ad altre attività 
progettuali. 
Nel 2016 sono iniziati  i lavori di ristrutturazione che porteranno al trasferimento del servizio in ipotesi nel 
secondo semestre dell'anno 2017. 
 

SERVIZI RESIDENZIALI 

 
 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO-RESIDENZIALE LA CASETTA 

ASP  è stata identificata da parte del Comitato di Distretto soggetto gestore in accreditamento provvisorio del 
Centro Socio-Riabilitativo "La Casetta": struttura socio-sanitaria residenziale a carattere comunitario che 
accoglie persone con disabilità psico-fisiche, che necessitano di un intervento assistenziale continuativo e/o 
temporaneo. 

La proposta progettuale di ASP E’ indirizzata a creare un centro modulare e flessibile a rispondere ai bisogni del 
territorio. Le ipotesi di progetto per il centro socio-riabilitativo sono indirizzate a:  

• Favorire e strutturare attività integrate con i servizi di Laboratorio Socio-Occupazionale (semi-
residenziale) e nucleo GRA.DA c/o il Centro Cure Progressive (residenziale), che permette sinergie in 
termini di:  
• figure specialistiche attivabili per formazione –informazione, consulenza, supporto;  
• potenziamento delle attività fruibili da parte degli utenti in base alla tipologia di deficit;  
• attivazione di progettualità sperimentali trasversali su più servizi (se compatibili).  

• Favorire e strutturare attività integrate con i servizi intra ed extradistrettuale con strutture similari 
(residenziali e semiresidenziali) dell’area “disabilità” in termini di: percorsi integrati di supervisione e 
formazione èquipe, progettazioni e attività, gruppi di auto- mutuo aiuto con i familiari.  
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 Obiettivi 2017 
   −  −  

LA CASETTA  
 

Resp. 
progetto 

Risorse 
coinvolte 

Progetti/Azioni  Indicatore di 
misurazione 

Continuazione progetto 
stimolazione basale  

P.Agazzi, Fisioterapista  
Marco 

Ardemagni, 
Educatrice  

Progetto  di stimolazione basale 
e formazione operatori. 
Implementazione del progetto 
con la condivisione del corso 
frequentato dall’educatrice a  
Mantova. 

− N.  2 accessi al 
mese  effettuati  

   c/o la Casetta, 
 --
Calendarizzazione 
dell’intervento di 
stimolazione 
basale 
 

 
Potenziamento 

dell’attività ludico-
ricreativa 

 
 
 

Educatrice 
Schianchi 

Chiara 

Educatore 
Oss 

− Attività di 
laboratori,uscite,piscina,feste,ci

nema 

− Documentazione 
video-

foto,calendarizzazi
one eventi  

Continuazione progetto 
di supporto psicologico. 
Progetto di formazione 
sul tema:’ relazioni con 

l’utente.’ 

P. Agazzi 
con èquipe 

Formatori 
esterni. 

− Attivare percorsi di supporto 
psicologico (se richiesto) ai 

familiari. 
-Formazione e consulenza 
all’equipe 

− 10% di intervento a 
richiesta con un 

massimo di 4 
incontri per 
situazione 

− Un incontro al 
mese per 10 mesi 

con gli esperti 
 

Mantenere e migliorare 
le attività sanitarie 

Medico di 
struttura e 

medico 
specialista 
(neurologa) 

Educatore, 
oss, 

coordinatore 

− Prenotazione, 
accompagnamento a visite, 

odonto, controlli vari. Rapporto 
diretto con le figure 

specialistiche sanitarie 

Cartella socio-sanitaria 

Ampliamento 
dell’organico in servizio 

 
 
 

Direzione Coordinatore, 
Oss 

− Affiancamento e supporto 
all’organico da inserire 

Raggiungimento del 
numero di figure 
professionali in rapporto 
all’incremento 
dell’utenza. 

Miglioramento di 
ambienti della struttura 

 
 

P. Agazzi, 
con equipe 

Manutentore, 
coordinatore, 

educatore, 
oss 

Tinteggio e riordino del locale ad uso 
magazzino. 
Abbellimento locali. 

Uso più funzionale degli 
spazi . 
 

Monitoraggio continuo 
dei monte ora 

assistenziali autorizzati 

P. Agazzi 
con èquipe 

P. Agazzi 
con èquipe 

− Controllo mensile dei monte ore 
approvati rispetto all'erogato  

Applicazione parametro 
dovuto  ore assistenziali 
ed educative 

Monitoraggio continuo 
dei consumi e degli 
approvvigionamenti 

P. Agazzi 
con èquipe 

P. Agazzi 
con èquipe 

− Controllo mensile  − Riduzione dei costi 
del 2% rispetto al 

bilancio di 
previsione (vedi 

tabella di budget) 
Risparmio energetico P. Agazzi 

con èquipe 
P. Agazzi 

con èquipe 
− Attenzione allo spegnimento 

delle attrezzature/energia al 
termine dell'attività 

− Riduzione dei costi 
del 5% rispetto 

all'anno precedente 
Rilevazione gradimento 

del servizio 
P. Agazzi 

con èquipe 
P. Agazzi 

con èquipe 
− Somministrazione questionari  

− Rilevazione risultati 
− Somministrazione 

100% 
− Risultati positivi 

80% 

Riduzione del tasso di 
assenza 

P. Agazzi 
con èquipe 

P. Agazzi 
con èquipe 

− Attenzione all'andamento del 
tasso di assenza 

− Accellerazione procedure di 
copertura dei posti liberi 

− Riduzione del 2% 
del tasso di 

assenza rispetto 
all'anno precedente 

Rilevazione clima 
interno P. Agazzi 

con èquipe 

P. Agazzi 
con èquipe 

− Somministrazione schede 
− Rilevazione risultati 

− Somministrazione 
100% 

− Risultati positivi 
80% 
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Controllo cassetta del 
pronto soccorso P.Agazzi 

oss 

Miacola 
Luana 

− Controllo periodico della 
cassetta di primo soccorso 

− Quaderno dove si 
segna la data del 

controllo 

Attività di 
mobilizzazione Fisioterapista Oss, 

educatore 

− Standyng e camminata assistita − Consegne 
− Cartella 

sociosanitaria 

Monitoraggio 
guardaroba ospiti P. Agazzi 

equipe 

Tutti gli oss e 
l’educatore 

− Controllo e coinvolgimento 
utenti nel riordino del 

guardaroba 

− Consegne, cartella 
sociosanitaria 

LABORATORIO ARTI 
& MESTIERI 

 

Resp. 
progetto 

Riso rse 
coinvolte 

Progetti/Azioni  Indicatore di 
misurazione 

Monitoraggio continuo 
dei monte ora 

assistenziali autorizzati 

C. Rio con 
èquipe C. Rio con 

èquipe 

− Controllo mensile dei monte ore 
approvati rispetto all'erogato  

− Non superamento 
del budget di ore 
assegnato (vedi 

tabella di budget)   
Monitoraggio continuo 

dei consumi e degli 
approvvigionamenti 

C. Rio con 
èquipe 

C. Rio con 
èquipe 

− Controllo mensile  − Riduzione dei costi 
del 2% rispetto al 

bilancio di 
previsione (vedi 

tabella di budget) 
Risparmio energetico 

C. Rio con 
èquipe 

C. Rio con 
èquipe 

− Attenzione allo spegnimento 
delle attrezzature/energia al 

termine dell'attività 

− Riduzione dei costi 
del 2% rispetto 

all'anno precedente 

Rilevazione gradimento 
del servizio C. Rio con 

èquipe 

C. Rio con 
èquipe 

− Somministrazione questionari  
− Rilevazione risultati 

− Somministrazione 
100% 

− Risultati positivi 
60% 

 
 
 
CASA RESIDENZA ANZIANI VAL PARMA. 
 
Il servizio, di cui Asp è gestore unitario, ha ottenuto accreditamento definitivo fino al 31.12.2017. 
A seguito di decisione dell'Assemblea dei Soci  è stato deciso di investire nella costruzione ristrutturazione di un 
nuovo stabile per ospitare il servizio di Casa Residenza Anziani Val Parma. 
Lo scopo dell'intervento strutturale è di adeguare il comfort alberghiero dei nuclei e l’ottimizzazione dei locali 
destinati ai servizi generali (percorsi e accessi autonomi, organizzazione spazio funzionale), scopo non 
perseguibile all’interno di un edificio molto datato e privo dei requisiti previsti. 
La Casa è autorizzata al funzionamento per 89 posti letto di cui 66 autorizzati (incluso i 4 posti di ex RSA) e i 
restanti convenzionati. 
 

 
Obiettivi 201 7 

Obiettivi Resp. 
progetto 

Risorse 
coinvolte Progetti/Azioni Indicatore di misurazione 

 
Perfezionamento 
delle iniziative ed 
attività previste da 
514/99; 
 
Monitoraggio e 
supervisione delle 
attività volte a 
mantenere e 
migliorare  il 
benessere delle 

B. 
Albertelli  

Coordinatore 
socio 
assistenziale- 
RAA- 
Coordinatore 
attività sanitarie 
– èquipe. 

− Definizione di un programma in 
dettaglio differenziato per area  

− Rilevazione della qualità dei 
servizi alberghieri  

− Monitoraggio del microclima 

− Attuazione del 100% 
del programma 
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persone residenti 
come  previsto da 
514/99; 
 
recepimento ed 
attuazione delle 
indicazioni previste 
da 715/15. 
 
Potenziare il sistema 
formativo definendo 
le aree di intervento 
in collaborazione con 
gli operatori. 
 
Approfondire la 
tematiche relative 
alle demenze e ai 
disturbi 
comportamentali in 
genere. 
 
 

B. 
Albertelli  

Coordinatore 
socio 
assistenziale- 
RAA - 
Coordinatore 
attività sanitarie 
– èquipe. 

− Attivazione di percorsi strutturati 
su temi ritenuti rilevanti per gli 
operatori. 

− Attivazione di percorsi formativi 
strutturati specifici sul tema. 

− Rilevazione del gradimento delle 
iniziative. 
 

− Attuazione del 100% 
del programma 
previsto 
 

− Rilevazione del 
gradimento delle 
iniziative. 
 

Creazione di 
iniziative ludico 
riabilitative 
specificamente 
rivolte alle persone 
residenti affette da 
Alzheimer  
 
 

B. 
Albertelli  

Coordinatore 
socio 
assistenziale- 
RAA - 
Coordinatore 
attività sanitarie 
– èquipe. 

− Implementazione del Caffè 
Alzheimer 
 

− Attuazione del 100% 
del programma 
previsto 
 

Monitoraggio 
continuo dei monte 
ora assistenziali 
autorizzati 

B. 
Albertelli  

B. Albertelli con 
l'équipe 

− Controllo mensile dei monte ore 
approvati rispetto all'erogato  

− Non superamento del 
budget di ore 

assegnato (vedi tabella 
di budget)   

Monitoraggio 
continuo dei consumi 
e degli 
approvvigionamenti 
dell’area socio 
assistenziale. 

B. 
Albertelli  

B. Albertelli con 
l'équipe − Controllo mensile  

− Riduzione dei costi del 
5% rispetto al bilancio 

di previsione (vedi 
tabella di budget) 

Risparmio 
energetico 

B. 
Albertelli  

B. Albertelli con 
l'équipe 

− Attenzione allo spegnimento delle 
attrezzature/energia al termine 

dell'attività 

− Riduzione dei costi del 
5% rispetto all'anno 

precedente (vedi 
tabella di budget) 

Monitoraggio 
customer satisfaction 

B. 
Albertelli 

B. Albertelli con 
l'équipe − Rilevazione annuale 

− Somministrazione dello 
strumento di 

rilevazione al 100% 
degli Utenti e/o loro 

familiari 

Riduzione del tasso 
di assenza 

B. 
Albertelli 

B. Albertelli con 
l'équipe 

− Attenzione all'andamento del 
tasso di assenza 

− Accelerazione procedure di 
copertura dei posti liberi 

− Riduzione del 2% del 
tasso di assenza 
rispetto all'anno 

precedente 

Monitoraggio clima 
interno 

B. 
Albertelli 

B. Albertelli con 
l'équipe − Rilevazione annuale 

− Somministrazione dello 
strumento di 

rilevazione al 100% dei 
clienti interni 
(operatori) 

 
 
 

CENTRO CURE PROGRESSIVE 
 
Nel programma è inserito il Centro Cure Progressive al cui interno sono presenti due moduli: uno per utenti 
GRA.DA e uno per utenti Hospice.  
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Per i due moduli sono previsti iter normativi differenti, di conseguenza ASP per ogni modulo ha attivato i 
procedimenti di riferimento normativo.  
 
In sintesi: 
 
• Modulo Hospice di 10 posti letto: già accreditato come struttura territoriale sanitaria di cure palliative ( 

D.G.R. 327/2004) con determina regionale n.7302 del 7/7/10 del Direttore generale Sanità e Politiche 
Sociali Regione Emilia Romagna, pubblicata sul BUR RER n.101 del 04/08/2010.  
Il 20 maggio 2014 in seguito alla visita di verifica per il rinnovo dell’accreditamento, la Commissione 
competente ha stabilito il mantenimento della conformità dei requisiti generali e specifici previsti dal modello 
di accreditamento deliberato dalla RER.   

• Modulo GRA.DA di 12 posti letto: è regolamentato dalla D.G.R 514/2009 tra i servizi socio sanitari, ma non 
si è ancora proceduto ad attivare il procedimento di richiesta di Accreditamento, in quanto si è in attesa di 
determine regionali in merito. Per il modulo sono già applicati  i requisiti generali e specifici richiesti dalla 
normativa.  
 
Nel primo semestre 2017  è previsto il potenziamento di quattro + due posti letto di cure intermedie 
territoriali. 
 
La gestione del Centro si prevede per i soli primi 5 mesi dell'anno. 

 
• Potenziamento dell’equipe con 7 ore infermieristiche in più la mattina e 10 ore assistenziali la notte in 

concomitanza all’apertura dei 4+2 posti letto di Cure Intermedie Territoriali.  
 
Obiettivi 201 7  

Obiettivi Resp. 
progetto Risorse coinvolte Progetti/Azioni Indicatore di misurazione 

Monitoraggio continuo 
dei monte ora 
assistenziali autorizzati 

A.Fallarino 

Coordinatore Infer. 
Direttore Sanitario 
Psicologo 
Equipe. 

− Controllo mensile dei monte 
ore approvati rispetto 
all'erogato 

− Non superamento del 
budget di ore assegnato 
(vedi tabella di budget) 

Monitoraggio continuo 
dei consumi e degli 
approvvigionamenti 

A.Fallarino 

Coordinatore Infer. 
Direttore Sanitario 
Psicologo 
Equipe. 

− Controllo mensile 
− Non superamento del 

budget di ore assegnato 
(vedi tabella di budget) 

Risparmio energetico A.Fallarino 

Coordinatore Infer. 
Direttore Sanitario 
Psicologo 
Equipe. 

− Attenzione allo spegnimento 
delle attrezzature/energia al 
termine dell'attività 

− Non superamento dei 
costi rispetto all'anno 
precedente (vedi tabella 
di budget) 

Potenziamento del 
Centro con quattro + 
due posti letto di cure 
intermedie territoriali. 
 

A.Fallarino 

Coordinatore Infer. 
Direttore Sanitario 
Psicologo 
Equipe. 

− Verifica dell’applicabilità in 
merito alla programmazione 
della turnistica 

− Verifica dell’applicabilità in 
merito alla programmazione del 
piano di lavoro 

− Verifica 
dell’applicabilità/conformità in 
merito alla modulistica di 
servizio realizzata. 

− Verifica dell’applicabilità/ 
conformità delle P.O. 
realizzate. 

− Revisione della 
documentazione: 
Turnistica, piano di 
lavoro, Cartella 
clinica/assistenziale più 
allegati, Procedure 
Specifica e revisione 
delle Procedure Generali 
e Istruzioni Operative. 

Potenziamento 
dell’attuvità ludico 
ricreatia/educazionale 
del pz. GRA.DA/Cure 
Intermedie territoriali 

G. Boldrini 

Coordinatore Infer. 
Direttore Sanitario 
Psicologo 
Equipe. 

− Attività di animazione con 
laboratorio musica, lettura, 
proiezione film, stimolazione 
sensoria 

− 90% di item positivi 
all’interno del 
questionario di 
gradimento 

− 90% di delle attività di 
laboratori realizzata per il 
numero di attività di 
laboratorio programmate 

Tenuta del magazzino 
A.  Alfieri 

O. Graur 

Coordinatore Infer. 
Equipe. 

− riordino magazzino 
− smaltimento cartoni 

− 100% Numero di attività 
di riordino magazzino 
realizzate per il numero di 
attività programmate (24 
annue) 

− Controllo trimestrale della 
tenuta del magazzino a 
opera del Coord. 
Infermieristico 
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Tenuta archivio 
S. Menini 

E. Martinez 

Coordinatore Infer. 
Equipe. 

− riordino archivio 
− archiviazione 

documentazione/cartelle 

− 100% Numero di 
archiviazione cartelle 
cliniche-assistanziale per 
il numero di pz. dimessi 

− Controllo trimestrale della 
tenuta dell’archivio a 
opera del Coord. 
Infermieristico 

 

AREA AMMINISTRATIVA E DI SEGRETERIA 

 
L'Area Amministrativa e di Segreteria supporta l’attività istituzionale di erogazione dei servizi attraverso atti 
amministrativi, procedimenti contabili, analisi e verifiche, al fine di rendere possibile, alla struttura organizzativa, 
l’ottimale funzionamento complessivo. Nello specifico l’Area comprende: 
 
•   Area personale e affari generali: 

• Archivio,  comunicazioni 

• Atti di indirizzo 

• Concorsi  

• Contratti e appalti 

• Corrispondenza e protocollo 

• Elaborazione paghe 

• Front-office 

• Gestione acquisti e gestione fornitori 

• Gestione rette 

• Gestione utenti  

• Presenze del personale 

• Atti amministrativi  
 • Area contabilità, bilancio e controllo di gestione: 

•  Bilanci 

•  Definizione dei costi di intervento 

•  Fatturazione 

•  Pianificazione delle attività 

•  Rendicontazioni 

•  Valutazioni sull’andamento della gestione 

•  Verifiche dei risultati e controllo di gestione  
• Area tecnica- Acquisti- Manutenzione- servizi Alberghieri: 

• Gestione acquisti e gestione fornitori 

•  Gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare  

•  Interventi di manutenzione 
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Obiettivi Area Amministrativa e di Segreteria  

Obiettivi Resp. 
progetto 

Risorse coinvolte Progetti/Azioni Indicatore di misurazione 

Aggiornamento sito web ASP 
 

Ghirardi - 
Massetti 

Direzione 
 

Uffici Amministrativi 
 

Coordinatori 
 

Inserimento dati 
 

Aggiornamento 
informazioni 

 
Rispetto 

adempimenti 
normativi 

Entro 31 maggio 

Applicazione  del documento  di 
valutazione performance 

organizzativa 
Direzione 

Direzione 
 

Coordinatori 

 

Validazione 
documento da 

parte del 
Sindacato 

Approvazione 
documento in 

CDA 

Applicazione 
schede di 

verifica 

Avvio procedura entro il 30 
giugno 2017 

Potenziamento del processo di 
recupero credito per situazioni 

debitorie consolidate 

Ghirardi 
Araldi 

 

Direzione 
 

Coordinatori 
 

Uffici Amministrativi 

Verifica mensile  
delle situazioni 

pagamenti 

Per ogni pratica di morosità 
avere al 31.12: 

decreto ingiuntivo 

ricevuta di avvenuto 
pagamento 

piano da rateizzazione 
concordato con il soggetto 

debitore 

In caso di soggetti debitori 
versanti in condizione di 

incapacità di intendere e di 
volere, dovrà essere stata 

avviata la pratica di nomina di 
figura di tutela 

Monitoraggio continuo dei consumi 
e degli approvvigionamenti 

Ghirardi 
Araldi 

 

Direzione 
 

Coordinatori 
 

Area tecnica 
 
 

Verifica mensile 
degli andamenti 

Report periodici 
sull'andamento del budget 

assegnato 

Segnalazione degli 
scostamenti al Direttore e 

Coordinatore 

Risparmio energetico 
Ghirardi 
Araldi 

Massetti 

Direzione 
 

Coordinatori 
 

Uffici Amministrativi 

Attenzione allo 
spegnimento 

delle 
attrezzature/ene
rgia al termine 

dell'attività 

Verifica 
bimestrale  degli 

andamenti 

Report periodici 
sull'andamento del budget 

assegnato 

Segnalazione degli 
scostamenti al Direttore e 

Coordinatore 
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5.MODALITÀ DÌ ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON GLI 
ALTRI ENTI DEL TERRITORIO 

 
Nel corso del triennio ASP si ripropone come punto di riferimento per i committenti (sia con funzione di sub-
committenza che con la funzione di gestore) nel rispondere alle molteplicità dei bisogni dei cittadini.  
Obiettivo principale è la rimodulazione del’organizzazione potenziando i momenti di informazione e di 
coordinamento al fine di attivare un percorso sistematico finalizzato a condividere tutta l’attività nel suo 
complesso con i Comuni soci. 
In questa fase di veloce trasformazione dei modelli assistenziali, ASP  vuole attuare meccanismi sempre più 
dinamici di coordinamento interno ed esterno, per far fronte a necessità: 

• sempre più complesse e variegate, 
• di mantenimento dell’ equilibrio economico e costante monitoraggio dei budget assegnati,  
• di monitoraggio dei soggetti erogatori dei servizi esternalizzati a garanzia dell’utenza, 
• di progettare forme innovative di servizi rivolti ai cittadini in stato di bisogno. 

 

5.1 IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI 

 
Gli strumenti di coordinamento e gestione con i servizi in gestione si confermano con: 
 
���� Laboratorio di Regia 
Composto da: il Direttore e i Referenti di area/Programma, prevede la programmazione di incontri periodici 
quindicinali finalizzati alla condivisione dei problemi e alla costruzione delle strategie globali di intervento, su 
cui innestare l’individuazione di obiettivi specifici per i singoli sotto-sistemi/aree  di lavoro e la predisposizione 
di progetti specifici suddivisi per area.  
 
����Riunioni, Èquipe, Plenarie di area/servizio 
La realizzazione delle linee strategiche aziendali viene supportata dall’attivazione di programmi d’informazione 
e comunicazione al proprio cliente interno che influisce sul perseguimento degli obiettivi strategici e sui quali 
l’azione dell’ente impatta in modo maggiore. 
A tal fine vengono programmate a più livelli momenti d’incontro con il personale e con i responsabili per 
settore/servizio finalizzati alle tematiche relative all’organizzazione, alla  discussione dei progetti di vita e di cura 
degli utenti, di tipo informativo/formativo.  
 

5.2 LA RELAZIONE CON GLI STAKE-HOLDER 

Gli strumenti di relazione e informazione con i familiari, utenti e cittadinanza diventano, oggi, indispensabili per 
conseguire strategie e obiettivi aziendali e aumentare la fiducia nell’azienda. La relazione e l’informazione 
sull’attività gestionale e progettuale svolta; sui meccanismi operativi; sull’utilizzo delle risorse utilizzate per la 
produzione dei servizi, sui risultati conseguiti e affidabilità del proprio sistema di governo; l’informazione 
periodica circa i progetti in corso, i loro sviluppi e le ricadute sugli utenti.  
 

� Riunioni utenti/familiari 
Per ogni servizio vengono organizzate periodicamente riunioni  rivolte ai familiari degli utenti. Gli incontri variano 
in base alla tipologia del servizio, alla tematica dell’incontro. Le tematiche d’incontro sono varie: 

• supporto psicologico,  
• gruppi di mutuo - auto- aiuto, 
• verifica gradimento servizio, 
• informative sulle linee aziendale annuali, 
• progetti volti a favorire le occasioni di relazioni che uniscano i Servizi pubblici all’Associazionismo, alla 

Cooperazione Sociale.  
� Eventi esterni 

E’ intenzione di ASP incentivare in modo continuativo la partecipazione degli utenti, intensificare e rafforzare i 
rapporti tra gli enti e dare trasparenza alle proprie modalità gestionali.  
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5.3 COORDINAMENTO CON LA RETE TERRITORIALE 

 
Con tutti i soggetti presenti sul Distretto Sud-Est, istituzionali e non, l’ASP mantiene contatti costanti 
partecipando a più livelli alle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi. Asp 
continua a proporre e intraprendere azioni indirizzate a potenziare la collaborazione su tutti i livelli e a 
partecipare in funzione delle sue competenze alla pianificazione di sistema, oltre che per ampliare la rete con 
cooperative, associazioni e volontariato. 
Le principali modalità di coordinamento attivate e da mantenere/potenziare sono: 
 
����Partecipazione ai Tavoli distrettuali e sovra-distr ettuali  
ASP partecipa a più livelli alle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi. Gli 
operatori ASP, ad oggi, sono impegnati attivamente nei seguenti tavoli territoriali, in rappresentanza dei Comuni 
Soci, portando la lettura dei bisogni che emerge dalla quotidianità operativa e ipotesi progettuali per la 
costruzione di risposte idonee: 

• Piani di zona 
• Tavoli provinciali 
• Tavoli socio-sanitari, compresa commissione U.V.M. 

 
����Partecipazione ai tavoli provinciali ASP 
Nella logica della omogeneizzazione a livello provinciale/extra-provincia e del rafforzamento del ruolo delle ASP 
sul territorio regionale è intenzione di ASP Azienda Sociale Sud-Est il mantenimento delle attuali modalità di 
confronto tra tutte le ASP anche a livello interprovinciale.  
Tali occasioni possono essere a loro volta promotrici di un passaggio ulteriore: la costituzione di  percorsi 
integrati tra le ASP, che possano mettere in comune alcune azioni organizzative (Nucleo di Valutazione, Servizi, 
accessori, ecc.) e meccanismi operativi (graduatorie, formazione, ecc.), da finalizzare attraverso un percorso 
giuridico - amministrativo che possa prevedere anche la fusione fra due o più aziende. 

6.PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITÀ DI REPERIMENTO 

DELLE STESSE 

 
La programmazione del fabbisogno di risorse umane, relativamente all’annualità 2016, prevede il mantenimento 
dei rapporti in essere, con proroga dei contratti a termine già stipulati sull'area socio-sanitaria. 

6.1 DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE AL 31/12/2016 

 

Cat. N. UNITA' AL 
31/12/2016 

CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINTATO 

CONTRATTI A 
TEMPO 

DETERMINATO 

DETTAGLIO UNITA' AL 
31/12/2016 

        M F 

DIRIGENTE 1 

 

1 

 

1 

D3 

     D1 8 8 

 

2 6 

C1 6 6 

  

6 

B3 36 31 5 5 31 

B1 19 19   

 

19 

 

70 64 6 7 63 

      

   

N. TOTALE DIPENDENTI 70 
 

   
L'ente si avvale inoltre di rapporti di personale terzo per i servizi in gestione di ASP e gli incarichi con libero 
professionisti. 
 
Situazione al 31/12/2016 
 
Personale terzo sui servizi: 
OSS: 26 -  Educatore: 4  - Infermiere: 16 
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Personale con incarico libero professionale: 
Fisioterapista: 4 -   Psicologo: 1 -   Medico di Struttura: 2 
 
 

6.2 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE -PIANO OCCUPAZIONALE 2017 

 
L’ASP è tenuta alla programmazione del fabbisogno di risorse umane in coerenza con tale atto programmatico, 
nonché con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e bilancio 
pluriennale). 
La dotazione organica è legata a doppio filo agli assetti organizzativi che si configureranno secondo: 

• tipologia dei conferimenti da parte dei Comuni soci ad ASP (funzioni, tipologia, numero comuni); 
• l’orientamento del Tavolo tecnico- politico distrettuale sul futuro e sviluppo dell’Azienda in prospettiva 

della creazione di un'unica azienda distrettuale e/o provinciale; 
• alla durata dei rapporti convenzionali in essere dei servizi residenziali non oggetto di accreditamento e 

all’acquisizione, conferimento di servizi aggiuntivi. 
 

La programmazione del fabbisogno di risorse umane, relativamente all’annualità 2017, prevede: 
 

• il mantenimento della responsabilità gestionale unitaria pubblica dei servizi accreditati di Casa 
Residenza e Centro Socio-Riabilitativo Residenziale;  

• il conferimento dell'incarico di Direttore Generale tramite selezione pubblica, con Contratto di Lavoro 
Individuale CCNL Regioni Autonomie Locali, essendosi reso vacante il posto a seguito di dimissioni 
volontarie e attualmente coperto con incarichi temporanei attribuiti al Direttore Amministrativo; 

• la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato; 
• il rinnovo del rapporto di comando con il SAA; 
• la continuazione della convenzione per le n. 9 unità in comando presso l'Unione dei Comuni. 

 
Inserimento di personale, programmato tramite i procedimenti concorsuali vigenti o convenzioni con altri Enti, 
nel caso di sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto. 
 
Nel caso di dimissioni volontarie di personale l'Ente valuterà l'eventuale modalità di sostituzione, attingendo 
anche alle graduatorie in essere. 
 

6.3 PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 

 
Il budget a disposizione per la formazione è quello previsto dalle normative vigenti e dagli Albi professionali per 
l’acquisizione dei Crediti formativi ECM; la formazione obbligatoria in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro e 
igiene alimentare.  
Il piano formativo, oltre a proseguire le progettualità in corso, deve tenere conto anche della gestione dei 
cambiamenti che coinvolge ASP e le Cooperative ad oggi in cogestione. 
 
Annualmente ASP elabora il piano formativo aziendale che prevede per ogni area/programma le attività 
formative specifiche per la tipologia del servizio e le attività formative trasversali per la tipologia di ruolo/figura 
professionale.  
Tra le priorità del triennio, quale la  “Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi già in essere a verifica 
della fattibilità di nuovi servizi” ASP ha declinato uno specifico obiettivo rivolto alla qualificazione e supervisione 
del personale dipendente aggiuntiva agli standard previsti nel piano formativo triennale. 
Ad ogni area è stata richiesto di proporre progetti formativi per il personale, in base ai bisogni rilevati; ove 
presenti anche figure di cooperativa. I progetti saranno condivisi dalle due direzioni e rientrano nei progetti 
specifici di ogni singola area inseriti nel documento di budget. 
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6.4 SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE 

 
Nel corso del 2017 si vuole perfezionare il documento di valutazione performance, proposto dal gruppo di  
composto da: Direzione, Psicologo, Responsabili di Area/Programma.  
Il sistema di valutazione proposto consente di collegare i compensi incentivanti accessori previsti  
contrattualmente (produttività per il miglioramento dei servizi) ai risultati conseguiti dall’Amministrazione ed alle 
prestazioni e competenze organizzative dimostrate nel corso dell’anno.  
Il processo di valutazione si basa sull’attribuzione di un punteggio in funzione del raggiungimento di  
specifici obiettivi assegnati alla struttura o area di appartenenza o al singolo dipendente. 
Per la necessità di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati dal nucleo di 
valutazione osservando i criteri di seguito descritti: 

• rilevanza dell’obiettivo nell’ambito delle attività svolte dall’unità organizzativa/struttura/settore; 
• controllabilità dell’obiettivo da parte dei dipendenti appartenenti all’unità organizzativa; 
• misurabilità dell’obiettivo; 
• chiarezza del limite temporale di riferimento. 

Il documento verrà reso attivo nel 2017, a seguito dei necessari passaggi sindacali. 
 

7. INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA  

 
Ogni servizio conferito ad ASP presenta una propria modalità di verifica sulla base degli appalti precedenti e 
degli accordi con Amministrazioni, dei nuovi standard di Accreditamento e delle necessità di ogni servizio.   
Per la tipologia dei servizi, della gestione e normativa di riferimento non abbiamo raggiunto ad oggi 
un’uniformità sui parametri di verifica.  
Sui servizi residenziali e semiresidenziali ASP ha effettuato verifiche programmate 
semestralmente/annualmente dell’attività, generalmente almeno una scadenza avviene in corrispondenza della 
verifica del bilancio. La verifica comprende: 

• I dati di attività: % di occupazione, turn-over, indice decesso/ricovero H, media di degenza, attività di 
animazione e socializzazione, tempi presa in carico, giornate/ore assistenza, tipologia intervento.  

•  I dati delle risorse umane: turn-over; formazione e addestramento; èquipe. 
• I dati di gradimento: il gradimento familiare/utente; le lamentele e suggerimenti; n. riunioni/colloqui. 
• Il raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati e/o accreditati. 

La verifica sui servizi residenziali, a gestione propria e/o conferiti, è più ampia e dettagliata in quanto 
comprende anche la misurazione del raggiungimento degli obiettivi assistenziali e organizzativi dei 
macroprodotti considerati più significativi per garantire e documentare l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza 
del servizio in base agli indicatori di risultato. 
Gli strumenti utilizzati sono:  

• questionari di gradimento per l’utenza,  
• questionari di rilevazione del clima organizzativo,  
• scheda di valutazione/autovalutazione del personale,  
• cartelle clinico assistenziali/Progetti di Vita e di Cura/Piani Assistenziali Individualizzati,  
• registri e verbali,  
• schede di registrazione attività. 

Annualmente nel documento di Bilancio Sociale vengono indicati per ogni area/programma gli indicatori e gli 
elementi di valutazione degli obiettivi/risultato dell’anno.  
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Tabella 11- Riepilogo indicatori e parametri di verifica  
Area  Indicatore  Modalità di rilevazione  Strumenti  Standard  
 Area Utenza 
familiari 

Reclami e suggerimenti 
Servizi Residenziali e 
semiresidenziali 

Rilevazione reclami e 
suggerimenti provenienti da 
utenti e familiari, personale, 
amministrazioni . 

Modulo reclami  
suggerimenti 
 

Reclami < 2% 

Riunioni con  familiari 
/utenza 

Rilevazione numero 
riunioni/incontri  effettuate da 
Responsabile servizio 

Verbale riunione 1 annua per servizio in 
gestione ASP 

Esiti questionario per la 
rilevazione della 
soddisfazione degli utenti 

Rilevazione livello di 
soddisfazione tramite 
questionario, riunioni 
familiari. 

Questionario di 
gradimento utenti 
Semestrale per 
CCP 
Annuo per servizi  
restanti 

85% gradimento 
soddisfatto/molto 
soddisfatto 

Area clinico 
assistenziale   

Qualità della progettazione 
individualizzata 
 

Rilevazione cartelle/PAI. 
Rilevazione del numero di 
verifica multi professionale 
per il periodo. 

Cartelle/PAI 
Verbali 

Revisione minimo 2 volte 
annuo per utente in carico 
(con degenza superiore ai 
due mesi). 

Prevenzione e cura: 
indicatori di misurazione 
procedure in atto: 
programmi lesioni da 
decubito, programmi 
misura di contenzione, 
programmi attività 
animazione e 
socializzazione, 
programmi prevenzione 
cadute, 
programmi controllo 
alimentazione  e 
idratazione 

Rilevazione cartelle/PAI. 
 
Rilevazione del numero di 
eventi per il periodo sul 
totale   rischio. 
 
Rilevazione valutazione 
rischio sul totale utenti 
 
Procedure assistenziali 
(Dgr.514/09) 

 
Cartelle 

Rilevazione rischio 100% 
degli utenti in carico (con 
degenza superiore ai due 
mesi). 
Evidenza documentazione 
Cadute; Lesioni decubiti; 
Contenzioni; Presidi 
antidecubito; 
Eventi di socializzazione 6 
annui 
Verifica procedure attivate/ 
attive 

Area 
Gestionale  

Progetti/ programmi di 
miglioramento effettuati per 
ogni area (minimo 1 annuo) 

Progetti programmati per 
ogni area/programma ed 
esito a fine anno. 

Esito 
documentato del 
Progetto 

100% dei progetti in 
programma 

Dati di occupazione servizi 
Dati di ricovero ospedaliero 
Dati turn over posti 

Sistema informatizzato 
presenze 

Programma 
informatico  
presenze ospiti 

97% CRA 
95% CCP 
 

Area 
Personale  

Riunioni/èquipe annue per 
servizio 
Formazione annua  

Verbali incontri 
 
Attestati di partecipazione 

Verbali 
 
Attestati 

100% (12 èquipe  annue 
per servizio). 
Ore previste a budget 
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8. PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI 

 
Il piano pluriennale degli investimenti di ASP Azienda Sociale Sud-Est oltre a dare ovviamente continuità al 
piano precedente, prevede una serie di nuovi interventi. Fra gli interventi di maggiore rilevanza il piano triennale 
prevede: 
 
 
PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTO CASA PROTETTA VAL PARMA  
 
 
L'Assemblea dei Soci dell'Ente in data 21.10.2016, con deliberazione n. 8, ha approvato quale linea di indirizzo 
per l'intervento strutturale della CRA Casa Protetta Val Parma l'esecuzione del progetto definitivo in 2 stralci, da 
realizzare sul terreno in cui sorge l'attuale edificio, così dettagliati: 1° stralcio realizzazione di  una nuova ala 
della struttura lato sud posta sul terreno a fianco dell'edificio, 2° stralcio demolizione del corpo e dificio di casa 
protetta più vecchio e realizzazione di nuova ala collegata al corpo di nuova realizzazione, con mantenimento e 
collegamento del corpo edificio casa protetta lato nord da destinare ad altri servizi. 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZION E DEL LABORATORIO ARTI&MESTIERI  

PRESSO LA SEDE EX TERME IN LESIGNANO DE' BAGNI L'AS SEMBLEA DEI SOCI DELL'ENTE 
In data 25.11.2015, con deliberazione n. 7, l'Assemblea dei Soci ha approvato il piano finanziario per intervento 
di ristrutturazione del Laboratorio Arti&Mestieri  presso la sede ex Terme in Lesignano de' Bagni che prevede 
l'utilizzo di risorse proprie dell'Azienda derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile con specifica che la 
spesa venga contenuta entro l’importo di aggiudicazione, senza ricorrere a variazioni dei lavori che richiedano 
l’utilizzo di somme ulteriori rientranti nel quadro economico originario dell’opera, ma al di fuori dell’importo 
contrattuale aggiudicato a base d'asta. 
 
 
RIFACIMENTO MURO DI CONFINE DELLA CASA PROTETTA VAL  PARMA  
A seguito di segnalazione da parte degli amministratori dei condomini posti a confine della Casa Protetta che 
lamentavano la pericolosità del muro di confine della proprietà su cui sorge la scrivente Azienda, si è proceduto 
a verifica delle condizioni dello stesso e a conferimento l’incarico ad un geologo e ad un tecnico, al fine di 
ottenere la progettazione per il ripristino/ nuova costruzione di un muro idoneo alla conformazione dello stato 
del luogo.  
 
 

9. PROGRAMMAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
Premesso che L’art. 5 della Legge regionale 26 luglio 2013 n. 12 prevede che le ASP individuino le 
modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, 
uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all’esercizio delle finalità perseguite.  
A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio devono approvare, rendere 
pubblico e aggiornare annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo 
del patrimonio nel quale sono individuati: 
a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari ed assistenziali, che comprenda le sedi 
amministrative ed operative, le strutture per l’utenza e per la realizzazione di progetti; 
b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in 
quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in 
modo da garantire sostegno economico – finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno 
economico di altre iniziative sociali; 
c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell’ambito territoriale di riferimento, 
sono destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività 
svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le 
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tipologie e i relativi canoni di utilizzo; 
d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel 
settore e ad agevolare l’imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di 
soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di 
soggetti deboli; 
e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione. 
 
Nel prossimo triennio anche a seguito del mancato rinnovo di contratti di servizio, il tema della sostenibilità 
dell’azienda sarà prioritario. Di conseguenza la risorsa rappresentata dal patrimonio disponibile non potrà che 
continuare ad essere inevitabilmente messa in gioco e ulteriormente valorizzata. Purtroppo, il difficile momento 
economico che sta vivendo il paese e, in generale, l’economia mondiale, rischia di rendere ancora più 
complicata la già sofferente situazione del mercato immobiliare, sia per quanto riguarda le compravendite che le 
locazioni, rischiando di compromettere l’utilizzo della “leva” patrimoniale per l’equilibrio della gestione aziendale.  
 
Il patrimonio immobiliare dell’ASP risulta essere composto da: 
 

Nell'immobile destinato all'attività istituzionale vengono garantiti tutti gli interventi tecnici di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, atti a garantire un livello di qualità del confort alberghiero idoneo all'utenza. 

Tabella 12- FABBRICATI DEL PATRIMON IO INDISPONIBILE  
Descrizione del 
Bene 

Destinazione  Uso Reddito 
annuo 

Gestione, conservazione, 
valorizzazione e utilizzo 
 

Valore  

Immobile in 
Langhirano – Don L. 
Orsi n. 1 

Indisponibile Attività 
istituzionale 
(casa protetta 
e sede legale 
dell'Azienda) 

€ 0, In fase di valutazione a 
seguito della realizzazione di 
una nuova struttura  

 

    Totale   
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A seguito di valutazioni attente ed accurate, i beni sopra elencati del patrimonio disponibile non hanno le 

caratteristiche tecnico-strutturali per essere destinati funzionalmente al conseguimento degli scopi istituzionali. 

Pertanto si ritiene  di  confermare il contratto di locazione ove già  in essere e valutare la locazione o 

alienazione dei restanti immobili tramite procedura di asta ad evidenza pubblica, prevedendo quale valore a 

base d'asta l'importo indicato nelle perizie giurate di stima presenti agli atti.  

Nel caso si deliberi di procedere con l'alienazione del patrimonio disponibile, quanto incassato sarà destinato a 

valorizzazione del patrimonio indisponibile: per la  realizzazione del progetto di adeguamento strutturale della 

Casa Protetta Val Parma (in ottemperanza della D.G.R. 514/2009) oppure a favore di interventi di 

miglioramento a supporto dei servizi affidati in gestione. 

 

Tabella 13- FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE  
Descrizione del 
Bene 

Destinazione  Uso Reddito 
annuo 

Gestione, conservazione, 
valorizzazione e utilizzo 
 

Valore  

Appartamento in 
Langhirano – Via 
Toscanini n. 17 

Disponibile Locato € 5.600 In alienazione, per finanziare 
gli interventi strutturali del 
patrimonio destinato ad 
attività istituzionale 

€ 100.000 
(perizia 
giurata) 

Immobile in Cozzano 
– Loc. Piviano Via 
Madoni 

Disponibile Non a reddito € 0,00 In alienazione, per finanziare 
gli interventi strutturali del 
patrimonio destinato ad 
attività istituzionale 

€ 25.000 
(perizia 
giurata) 

Appartamento in 
Parma – Via Fratti n. 
10 

Disponibile Non a reddito € 0,00 In alienazione, per finanziare 
gli interventi strutturali del 
patrimonio destinato ad 
attività istituzionale 

€ 208.500 
(perizia 
giurata) 

Mansarda in Parma – 
Via Fratti n. 10 

Disponibile Locato € 0,00 In alienazione, per finanziare 
gli interventi strutturali del 
patrimonio destinato ad 
attività istituzionale 

€ 62.000 
(perizia 
giurata) 

Mansarda in Parma – 
Via Fratti n. 10 

Disponibile Non a reddito € 0,00 In alienazione, per finanziare 
gli interventi strutturali del 
patrimonio destinato ad 
attività istituzionale 

€ 65.000 
(perizia 
giurata) 

1/2 di Appartamento 
in Langhirano – Via 
XX Settembre 

Disponibile Non a reddito € 0,00 In alienazione, per finanziare 
gli interventi strutturali del 
patrimonio destinato ad 
attività istituzionale 

€ 85.000 
(perizia 
giurata) 

   € 5.600 Totale  € 545.500  
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 TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE  

Dati 
identificativi 

Classificazione Comune Superficie 

Valore 
catastale 
(Reddito 
Agrario) 

Quota di 
proprietà 

Valorizzazione 

Fg.33  
Part.375 
Sub. 

AREA 
EDIFICABILE 

LANGHIRANO 
Ha –  

Are 15 Ca 00 
€ 13,17 100% 

€ 180.000 
(perizia di 
stima del 
28.02.2014) 

      € 180.000 
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TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE 

Dati 
identificativi Classificazione  Comune Superficie 

Valore catastale 
(Reddito 
Agrario) 

Quota di 
proprietà  Valorizzazione 

Fg. 34  

SEMIN ARBOR 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha 1 Are 27 Ca 
70 € 89,03 1/2 

In fase di definizione 

Part. 16 Sub.- 

Fg. 34  

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 70 Ca 40 

€ 49,08 
1/2 

In fase di definizione 

Part. 23 Sub.- 

Fg. 34  

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 32 Ca 90 

€ 22,94 
1/2 

In fase di definizione 
Part. 25 Sub.- 

Fg. 38  INCOLT LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 31 Ca 20 

€ 0,32 
1/2 

In fase di definizione 
Part. 3 Sub.- 

PROD 
Fg. 38 

VIGNETO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 03 Ca 80 

€ 2,55 
1/2 

In fase di definizione 
Part. 4 Sub.- 

Fg. 38 INCOLT LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 26 Ca 50 

€ 0,14 
1/2 

In fase di definizione 
Part. 8 Sub.- 

PROD 
Fg. 38 

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 03 Ca 50 

€ 1,54 
1/2 

In fase di definizione 

Part. 9 Sub.- 

Fg. 38 

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 78 Ca 20 

€ 46,44 
1/2 

In fase di definizione 

Part. 53 Sub.- 

Fg. 21  

SEMIN ARBOR 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 51 Ca 20 

€ 30,41 14/84 

In fase di definizione 
Part. 116 Sub.- 

Fg. 21  BOSCO 
CEDUO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 18 Ca 00 

€ 1,39 14/84 

In fase di definizione 
Part. 117 Sub.- 

Fg. 21  INCOLT LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 50 Ca 80 

€ 0,26 14/84 

In fase di definizione 

Part. 119 Sub.- PROD 
Fg. 21  

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 16 Ca 60 

€ 9,86 14/84 

In fase di definizione 

Part. 133 Sub.- 

Fg. 21 

VIGNETO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 11 Ca 30 

€ 7,59 14/84 

In fase di definizione 

Part. 134 Sub.- 

Fg. 26  INCOLT LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 00 Ca 60 

€ 0,01 14/84 

In fase di definizione 

Part. 13 Sub.-. PROD 
Fg. 26 INCOLT LESIGNANO DE’ 

BAGNI 
Ha - Are 06 Ca 10 

€ 0,03 14/84 

In fase di definizione 
Part. 16 Sub.-. PROD 
Fg. 26 INCOLT LESIGNANO DE’ 

BAGNI 
Ha - Are 10 Ca 20 

€ 0,05 14/84 

In fase di definizione 
Part. 21 Sub.- PROD 
Fg. 26  INCOLT LESIGNANO DE’ 

BAGNI 
Ha - Are 01 Ca 00 

€ 0,01 14/84 

In fase di definizione 
Part. 22 Sub.- PROD 
Fg. 26  BOSCO 

CEDUO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 08 Ca 90 

€ 0,23 14/84 

In fase di definizione 
Part. 23 Sub.- 

Fg. 26  

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha 1 Are 01 Ca 
10 € 70,49 14/84 

In fase di definizione 
Part. 24 Sub.- 

Fg. 26 

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 37 Ca 30 

€ 22,15 14/84 

In fase di definizione 
Part. 26 Sub.- 

Fg. 26 

SEMINATIVO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha 1 Are 66 Ca 
40 € 116,02 14/84 

In fase di definizione 
Part. 40 Sub.- 

Fg. 26  BOSCO 
CEDUO 

LESIGNANO DE’ 
BAGNI 

Ha - Are 22 Ca 60 

€ 1,40 14/84 

In fase di definizione 
Part. 44 Sub.- 
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Langhirano, 14 Marzo  2017 
 
Documento redatto dal Direttore dell’Azienda Sociale Sud-Est con il contributo dello staff dirigenziale e di coordinamento. 

 
Dott.ssa Maria Chiara Ghirardi 


