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BILANCIO SOCIALE ANNO 2018 

 

ASP Azienda Sociale Sud-Est propone all’attenzione dei suoi stakeholders il bilancio sociale 2018, 
esplicitando nel presente documento i risultati raggiunti.  

I dati riportati all’interno del documento vanno letti intendendo per “Progettualità” il numero di percorsi 
individualizzati intrapresi a favore dell’utenza (minori e famiglie, adulti, disabili e fasce deboli, anziani) e 
sviluppati con varia intensità assistenziale, a seconda dei bisogni espressi e riconosciuti nella presa in carico. 
Di conseguenza, va precisato che una persona accolta dal servizio sociale può avere più progettualità attivate 
nella stessa area e/o in aree trasversali.  
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PARTE I: VALORI DI RIFERIMENTO, VISIONE, INDIRIZZI 

PREMESSA 

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, 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. 

L'incarico di Amministratore Unico è stato ricoperto fino al 30.03.2016 da parte della Dott.ssa Rita 

Alfieri, a seguito di Sue dimissioni lo stesso incarico è ad oggi ricoperto dal Presidente 

dell'Assemblea dei Soci, Sindaco del Comune di Langhirano, Giordano Bricoli, che lo sta svolgendo 

con funzione vicaria. 

I Comuni del territorio devono 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 semplificazione della governance, attraverso la figura dell'Amministratore Unico, consente un 

rapporto più stretto fra i Soci, ossia gli Enti Locali, e l’ASP che è il loro strumento di gestione 

pubblica dei servizi. Questo stretto rapporto permette ai comuni di svolgere quindi le funzioni di 

programmazione, regolazione e committenza, utilizzando per la gestione un soggetto che ha la 

medesima dimensione distrettuale. 

Nelle more della riflessione istituzionale sullo sviluppo ed il riordino delle ASP, sono intervenute 

ulteriori e ancora più urgenti esigenze, quale quella di garantire alle ASP una sostenibilità 

economico - gestionale e le stesse opportunità che nell’ordinamento statale sono state previste per 

le Aziende speciali degli Enti locali che svolgono attività socio sanitaria. 

 

La questione fondamentale è di carattere politico e riguarda in primis: 

 il reperimento di risorse per l'intervento di ampliamento e ristrutturazione della casa protetta 

e la conferma del numero di posti letto accreditati in essere per la stessa. 

 

Le opportunità/problematiche riguardano due distinti elementi: 

 la possibilità per le ASP (gestore pubblico) di restare escluse dal blocco delle assunzioni, 

pena l’impossibilità da parte del pubblico di continuare a garantire i servizi gestiti;  

 l’eccessiva differenza dei costi di gestione che attualmente si verifica fra il soggetto gestore 

pubblico e quello privato. 
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IDENTITÀ AZIENDALE  

ASP Azienda Sociale Sud-Est, azienda multisettoriale e multiservizi, si è impegnata, dal 2008 ad 

oggi, 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. 

Dalla sua costituzione ad oggi fotografiamo un'espansione dell’Azienda, sia per la quantità che per 

qualità dei progetti, e anche per la crescita professionale di tutti i collaboratori. Molteplici sono le 

progettazioni innovative rivolte ai cittadini e altre sono in via di sviluppo.  

Tuttavia alcuni comuni soci hanno optato per forme alternative di gestione all’ASP rinunciando 

momentaneamente alla gestione aggregata dei servizi.  

Le ASP, su tutto il territorio regionale, presentano una serie di problematiche di natura 

organizzativo-gestionale, legate soprattutto alla necessità di impostare la propria azione in base alla 

normativa dell’accreditamento al pari delle cooperative sociali, problematiche che hanno fatto 

emergere nel corso degli anni l’esigenza di una migliore definizione della natura delle stesse 

nell’ambito delle regole applicabili agli enti pubblici.  

Tutte le ASP, e in particolare la nostra per il già noto quadro istituzionale particolarmente 

frammentato, avvertono la necessità di avviare un processo di superamento dell’eccessivo 

frazionamento tra soggetti pubblici impegnati nella gestione e produzione dei servizi sociali, 

socio-sanitari e socio-educativi operanti attualmente in ambito distrettuale, immaginando l’avvio 

di un processo di unificazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona in ambito 

sovradistrettuale.  

 

L’attuale normativa regionale, con Deliberazione Legislativa n. 68/2013 con oggetto “Disposizioni 

ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-

sanitari, misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di 

Servizi alla Persona (Approvata nella seduta pomeridiana del 24 Luglio 2013)”, prevede la 

costituzione di un'unica Azienda per ambito distrettuale e/o addirittura sovra-distrettuale, pur 

riconoscendo aree di sub-ambito all’interno dello stesso distretto . 

 

ASP Azienda Sociale Sud-Est durante l'annualità 2018 ha garantito le seguenti attività: 

 la continuità di gestione nei servizi accreditati:  per la Casa Residenza Anziani si è 

sottoscritto il contratto di servizio con durata dal 01.01.2018 al 31.12.2020; per il Centro 

Socio-Riabilitativo Residenziale si è sottoscritto il contratto di servizio con durata dal 

01.08.2015 al 30.06.2020; 

 la continuità 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 in scadenza al 31.12.2019; 

 l'avvio del progetto innovativo SCUO LAB, nato dall'esigenza di sperimentare un nuovo 

modo di rispondere ai bisogni evolutivi dei minori disabili gravi, inteso come luogo di relazioni 

e socializzazione, integrazione e sostegno, in coordinamento con il servizio territoriale di 

Neuropsichiatria infantile (NPI), le scuole ed i servizi sociali, nel quale trovino risposte 

educative che li supportino nell’acquisizione di competenze attraverso laboratori espressivi, 

attività motorie e ludico-espressive.  
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GLI STAKEHOLDER ED IL SISTEMA DI RELAZIONE ASP 

 

Con tutti i soggetti presenti sul Distretto Sud-Est, istituzionali e non, l’ASP ha mantenuto contatti 
costanti partecipando, a più livelli, alle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e 
valutazione dei servizi.  
ASP, nel periodo oggetto di esame ha continuato e continua a proporre e intraprendere azioni 
indirizzate a potenziare la collaborazione con tutte le istanze territoriali e a partecipare, in base alle 
proprie competenze, alla pianificazione di sistema, oltre che per ampliare la rete con cooperative, 
associazioni e volontariato. 
In questi anni sono stati attivati e via via potenziati: 

 gli incontri del Tavolo Tecnico Consultivo, quale luogo d’incontro tra ASP e le 
Amministrazioni Comunali per analizzare, approfondire e proporre progettualità omogenee 
da presentare all’Assemblea dei Soci; 

 gli incontri di équipe di servizio; 

 il programma formativo interno, finalizzato a condividere con tutti gli operatori le dinamiche 

e le strategie operative dell’azienda, oltre che le tematiche di ruolo, funzioni, sviluppo 
organizzativo; 

 il calendario d’iniziative ed eventi rivolti alla cittadinanza, organizzati sia dai singoli servizi 
che dall’azienda; 

 gli incontri con le Cooperative e le Associazioni, partner consolidati nelle attività svolte, 
con il fine di condividere percorsi, progetti, eventi e di costruire un dialogo costante 
sull’evoluzione dei servizi. 
 

Si ringraziano tutte le istituzioni e i partner della cooperazione e dell’associazionismo, del 
volontariato che hanno collaborato in questi anni di attività: 
 

 Ass. Emporio Solidale Val Parma 

 AUSER - AVIS - AVOPRORIT - AP LANGHIRANO 

 Associazione Con.tatto di Traversetolo 

 Coop. va Sociale Aurora-Domus-Colser  

 Coop. va BIRICCA 

 Coop. va Connessioni 

 Coop. va Sociale Le Mani Parlanti. 

 Coop. va Sociale PRO.GES Soc. a.r.l   

 EcoVillage di Collecchio 

 Fondazione Tanzi 

 Gruppo degli Alpini di Langhirano  

 Parma Danza - Parma Lirica 

 Parrocchie e Oratori  

 ProLoco di Langhirano 

 UISP Parma 
 
tutti gli artigiani, commercianti e tutti quanti hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione di 
eventi con la partecipazione, le donazioni esprimendo condivisione e sostegno al nostro 
progetto di Azienda Multi-Servizi. 

IL SISTEMA DI GOVERNANCE 

 

Le misure di semplificazione dell’assetto di governo delle ASP espresse nelle disposizioni regionali 

in materia prevedono che, a decorrere dall’approvazione da parte della Regione dei nuovi Statuti 

delle ASP unificate ai sensi dell’articolo 2, cessino gli attuali Consigli di Amministrazione in carica 

nelle Aziende, gli organi di governo previsti all’art. 2 della Legge Regionale n.12 del 26/07/2013 

sono:  
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 l’Assemblea dei Soci, composta dai rappresentanti degli enti locali soci o, in luogo di essi, dai 

rappresentanti delle Unioni di Comuni laddove operanti nell’ambito di riferimento, nonché dai 

Sindaci dei Comuni soci non rappresentati nelle forme associative e dai rappresentanti legali 

degli altri enti soci, o da loro delegati. L’Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i 

suoi componenti. Per la partecipazione all’Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle 

funzioni di Presidente non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso, 

comunque denominate. 

 l’Amministratore Unico, che operando nel rispetto delle prerogative e delle decisioni 

dell’Assemblea, svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione 

dell’Azienda già assegnate dalla legislazione vigente al Consiglio di amministrazione. 

L’Amministratore unico è nominato dall’Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra 

persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla 

persona. 

 Il Direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi 

strategici e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di 

indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle 

funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all’Assemblea 

dei soci ed agli altri organi di governo. Il direttore è nominato, sulla base di quanto definito 

nello statuto, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza 

professionale e tecnica del prescelto, con particolare riguardo a un’adeguata competenza ed 

esperienza in materia di servizi alla persona.  

LA MISSION  

L’Azienda ha svolto come propria mission l’organizzazione ed erogazione di servizi socio-sanitari, 
socio-assistenziali, socio-educativi rivolti a Minori e Famiglie, Adulti, Disabili, Fasce Deboli ed 
Anziani, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dai Piani di Zona e nel 
rispetto degli indirizzi aziendali approvati dall’Assemblea dei Comuni Soci. L’ASP Azienda Sociale 
Sud-Est promuove interventi  finalizzati a garantire: 

 La promozione del benessere nella comunità locale. 

 Le pari opportunità senza discriminazioni. 

 Il diritto di cittadinanza. 
L’Azienda favorisce l’accoglienza della persona nella sua globalità, ponendo al centro i suoi bisogni 
ed agisce nel rispetto dei diritti umani e dei diritti dei singoli all’auto-determinazione. 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ASP AZIENDA SOCIALE SUD-EST 

L’ASP ha la propria sede legale a Langhirano (PR) presso la Casa Protetta Val Parma in Via D. 
Luigi Orsi n.1. Presso la sede legale dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est trovano collocazione: 

 l’Ufficio dell'Amministratore Unico; 

 l’Ufficio di Direzione che include in un'unica figura Direzione Generale e Direzione 
Amministrativa; 

 gli Uffici di Segreteria, Tecnici e Amministrativi; 

 la sede della Casa Residenza Anziani Val Parma. 
Le sedi operative sono le seguenti: 

 Casa Residenza Anziani “Casa Protetta Val Parma” (che sorge nella sede legale dell'Ente); 

 Centro L.IN.F.A in via Fermi – Langhirano; 

 Laboratorio Arti & Mestieri in via delle Terme n. 22 – Lesignano de' Bagni; 

 SCUO LAB in via delle Terme n. 22 – Lesignano de' Bagni; 

 “Case Donne in Difficoltà”; 

 Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “La Casetta” in Via Martiri della Liberta 11 
– Langhirano; 

 EMPORIO Solidale - Via A. Tosini - Lesignano de' Bagni. 
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Tutti i processi erogati, dal primo accesso alla presa in carico (per la parte di competenza) e alla 
gestione della progettualità sul domiciliare, sul semiresidenziale e sul residenziale, vengono gestiti 
da ASP quali parti di un unico sistema, aventi tutti un unico obiettivo, cioè quello di assicurare la 
permanenza sul territorio della persona consentendo che rimanga a stretto contatto con il suo 
ambiente e la sua famiglia.  
In questi anni ASP, all’interno del Distretto, si è impegnata per favorire il massimo dell’integrazione 
attraverso la continua interazione con tutti i servizi per sviluppare progettualità per ogni tipologia di 
area e di programma prevedendo una forte collaborazione con Associazioni di volontariato locali e 
provinciali, Centri per l’Impiego, i Servizi pubblici sociali, Scuole, Cooperazione Sociale e famiglie. 
 
L’organigramma aziendale, sotto riportato, è stato revisionato con la situazione aziendale in essere 
nel 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI OBIETTIVI E STRATEGIE  

Gli obiettivi di ASP sono gestiti nel rispetto degli indirizzi e degli orientamenti espressi 
dall’Assemblea dei Soci e si trovano declinazione nei contratti di servizio stipulati con i Comuni soci 
e nelle convenzioni stipulate con altri enti: 
 
Per quanto riguarda i Servizi accreditati, il mantenimento dei requisiti dell’accreditamento, come 
già esplicitato nella parte di documento sopra, è stata e sarà una delle priorità principali dal punto di 
vista organizzativo, oltre all'approvazione dell'intervento strutturale della Casa Residenza 
Anziani Val Parma. 
In merito ai Servizi non accreditati, l'attività ha riguardato le attività per la gestione ed il 
coordinamento dei servizi quali: Laboratorio, Linfa, Emporio, Case Donne, oltre all'avvio del progetto 
innovativo SCUO LAB. 
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La strategia di ASP sarà di gestire il sistema complessivo dei servizi in accreditamento e non, 
affinché venga mantenuto un equilibrio tra qualità di erogazione e sostenibilità dei costi. 
LE PRIORITÀ DI ASP SOCIALE SUD-EST sono in continuità agli indirizzi dei Piani 

Programmatici1, secondo gli orientamenti e indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci e collegate al 
contesto descritto nei capitoli precedenti. Si riconfermano per: 
 

 

1.  LA PROGRAMMAZIONE D’ INVESTIMENTI ED INTERVENTI STRUTTURALI 
ED ORGANIZZATIVI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI 
SERVIZI E PRESTAZIONI. 

In continuità con i precedenti piani il triennio sarà caratterizzato da interventi da effettuarsi sui servizi 

individuati per la gestione pubblica di ASP, quali: 

 Casa Residenza val Parma: nel corso 2017 si è deliberato il percorso in merito alla 
ristrutturazione e ampliamento dell'edificio esistente. 
 

 

2.  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.  
Nel corso dell’anno emerge sempre più da parte degli utenti la difficoltà al pagamento delle rette 
mensili, ciò implica necessariamente il monitoraggio delle situazione debitorie e l’attivazione delle 
procedure di rateizzazione consone alle situazioni che si presentano in modo sempre più frequente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             

1
  Nell’ambito degli orientamenti e indicazioni di priorità del triennio sono stati declinati gli obiettivi generali. Ciascuna area, servizio, 

settore ha definito e concordato gli obiettivi della propria attività in coerenza con le risorse assegnate e linee d’indirizzo aziendale. Per 

ogni obiettivo è stato assegnato l’indicatore e il peso di misurazione al fine della valutazione della performance annua.  
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PARTE II - RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E SERVIZI 
RESI  
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IL CONTESTO SOCIALE TERRITORIALE 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCIA DI ETÀ
2
 

I Comuni montani, come già sottolineato nei documenti precedenti, compongono un territorio “difficile”, con 
Comuni prevalentemente piccoli e in decremento demografico, in cui le reti di servizi e di trasporto sono 
scarse, con bisogni diversificati e dove la popolazione è mediamente molto anziana e dispersa sul territorio. 
Si evince un incremento dell’1% della popolazione residente sugli 8 Comuni della zona montana; resta 
invariata l’età media e indice di dipendenza strutturale; in aumento l’indice di vecchiaia soprattutto sul Comuni 
di Palanzano, Monchio delle Corti e Calestano. 
 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane 
sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni 
impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
Evidenziamo alcuni indici riportati dai dati statistici regionali. L’Indice di dipendenza strutturale che 
rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). L’indice di vecchiaia definisce il rapporto di composizione tra la popolazione 
anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una 
maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi.  

 I DESTINATARI  

 
 
Sono destinatari dei servizi erogati dall’ASP Azienda Sociale 
Sud-Est tutti i cittadini residenti nel territorio del Distretto Sud- Est 
in base ai conferimenti in vigore nel periodo. 
Nelle schede di rendicontazione vengono indicati i destinatari dei 
servizi e i territori comunali di appartenenza. 
 
 
 

 

LE SCHEDE RELATIVE AI SINGOLI PROGRAMMI PER TARGET DI UTENZA  

L’andamento riflette: le limitate risorse destinate ai contributi e fondi; la progressiva riduzione dei 
convenzionamenti dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari; della netta riduzione dei fondi, 
sostegni, contributi economici emergenza alle famiglie, adulti e anziani.  
La rendicontazione è suddivisa in 4 aree: 

 minori e famiglie e adulti,  

 adulti disabili,  

 anziani,  

 area alta valenza sanitaria rivolta ad utenza anziana e adulta. 
 

 
I servizi usufruiti da residenti dei comuni della Zona Pedemontana sono il servizio residenziale di: Casa 
Residenza Val Parma (a valenza distrettuale). 
 

                                                             
2
 http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/ 

ASP 
Gli ambiti di attività sono:  

- Sociale 
- Socio-assistenziale 
- Socio-educativo 
- Socio-sanitario 
- Sanitario 

I Settori di intervento sono: 
- Minori e Famiglie 
- Adulti 
- Disabili  
- Anziani 
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I servizi usufruiti da residenti dei comuni del Territorio di Parma e Provincia sono i servizi residenziali a 
valenza provinciale: sono il servizio residenziale del CSRR La Casetta.  

 

PROGETTUALITA’ PER COMUNE DI RESIDENZA  

 
 
Di seguito nel documento vengono illustrati gli ambiti e le modalità che caratterizzano l’azione di ASP per ogni 
Area di riferimento. 
In base alla tipologia di attività svolta quindi vengono presentati i dati delle progettazioni attivate 
complessivamente e costituite da: progettazioni in carico, progettazioni ex novo, progettazioni concluse.  

 

AREA MINORI E FAMIGLIE ADULTI E FASCE DEBOLI3 

AREA MINORI E FAMIGLIE  

Svolge la propria azione operativa attraverso la raccolta e l’analisi delle richieste di aiuto, l’elaborazione di 
progetti individualizzati e l’attivazione di interventi specifici sui bisogni portati.  
Si occupa di pianificare, in funzione del bisogno e del rispetto della normativa, gli interventi mirati a favore di 
minori allo scopo di costruire, con altri servizi, progetti e/o percorsi di sostegno, di affiancamento e/o appoggio 
individuale, di integrazione sociale presso strutture socio-educative, ricreative e di aggregazione in rete con il 
terzo settore anche utilizzando strutture socio-educative, ricreative e di aggregazione.  
 
 
LA GESTIONE DEI SERVIZI 

 ACCOGLIENZA PRESSO LE CASE DONNE IN DIFFICOLTÀ 

 CENTRO BAMBINI E GENITORI L.IN.F.A 

 EMPORIO SOLIDALE 
E' CONTINUATA PER TUTTA L'ANNUALITA' E SI E' STIPULATO CONTRATTO DI SERVIZIO 
TRIENNALE FINO AL 31.12.2019 
 
NEL SETTEMBRE 2018 SI E' DATO AVVIO AL PROGETTO SPERIMENTALE SCUO LAB, 
FACENDOLO RIENTRARE NEL CONTRATTO IN ESSERE DI CUI SOPRA, IN SCADENZA AL 
31.12.2019. 

 
 

ACCOGLIENZA PRESSO LE CASE DONNE IN DIFFICOLTÀ 

 
Il servizio “Case Donne in Difficoltà”, è destinato all’accoglienza di donne adulte , sole o con bambini, 
italiane e straniere (in regola con il permesso di soggiorno) in difficoltà, con gravi problematiche sociali, 
senza fissa dimora, in situazioni di emergenza e prive di supporto familiare.  
La valutazione e parere favorevole all’ingesso è rilasciato dall’Assistente Sociale Responsabile del 
Caso.  
La gestione della Casa è a totale carico delle donne accolte e comprende la pulizia di tutti i locali.  
All’atto dell’ingresso, le donne accolte presso il servizio sottoscrivono un regolamento di  gestione sulle 
modalità di comportamento da tenere all’interno della casa.  
 
 
Permane la difficoltà a reinserire le famiglie ospitate temporaneamente, nella comunità di appartenenza 
a causa della scarsa capacità di assorbimento nel mondo di lavoro, affitti  elevati, problematiche 
psicologiche dell’adulto di riferimento.  
 

                                                             
3
 I dati riportati all’interno della sezione  vanno letti intendendo per “Progettualità” il numero di percorsi individualizzati intrapresi a favore 

dell’utenza e sviluppati con varia intensità assistenziale, a seconda dei bisogni espressi e riconosciuti nella presa in carico. Di 

conseguenza, va precisato che una persona accolta dal servizio può avere più progettualità attivate nella stessa area e/o in aree 

trasversali. Nel documento si evidenzia la media progettuale dell’anno per  utenti in carico. 
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CENTRO BAMBINI E GENITORI L.IN.F.A 

Il progetto si pone l’obiettivo generale  di accrescere il dialogo e l’ interrelazione tra le famiglie residenti 
sul territorio ed i servizi competenti. E' un luogo fisico d’incontro ed accoglienza, di tipo semi-
residenziale, atto a facilitare lo svolgimento di attività finalizzate alla costruzione di nuovi percorsi di 
sostegno alla genitorialità ed ai minori.  
Il soddisfacimento dei bisogni rilevati rende altresì necessario un approccio pluridimensionale che si 
basa sulle seguenti azioni: 
Creazione di gruppi di sostegno alla genitorialità ed ai minori. I gruppi, che avranno luogo con cadenza 
settimanale, permetteranno  di migliorare la qualità del servizio at traverso la partecipazione attiva delle 
famiglie e la diversificazione del servizio offerto, in base alle necessità rilevate nell’utenza.  
Attivazione di laboratori tematici che consentiranno di  sviluppare la creatività e la partecipazione attiva 
come prevenzione al disagio sociale. 
Attività di sensibilizzazione sul tema dell’affidi, svolta attraverso il coinvolgimento di nuove famiglie 
accoglienti sostenuto e accompagnato dal confronto con i genitori affidatari.  
Creazione di una “Banca del tempo” che crei e supporti una rete di volontariato attivo sul territorio.  
Organizzazione di eventi formativi rivolti agli operatori e alla cittadinanza.  

 
 

EMPORIO SOLIDALE VAL PARMA 

Il progetto si pone l’obiettivo generale  di trasformare la difficile situazione di difficoltà economica in una 
occasione per generare solidarietà promovendo una cultura dell’autonomia e della dignità.  
AZIONI: 

 recuperare le eccedenze alimentari prodotte dai supermercati e dalle aziende presenti sul territorio, 
ridistribuendo i prodotti alimentari a famiglie segnalate dal Servizio Sociale e trasformando le 
eccedenze in risorse; 

 creare un luogo in cui le famiglie e singoli in difficoltà economica possano acquistare prodotti 
attraverso l’utilizzo di una scheda a punti erogata in base al bisogno valutato dell’Assistente Sociale 
del Comune di residenza; 

 trovare spazi e tempi di incontro per la creazione di nuove e arricchenti relazioni interpersonali; 

 promuovere una cultura della solidarietà e dello scambio reciproco. 
 
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  

 dall’acquisto di generi alimentari non altrimenti reperibili.  
 

SCUO LAB 

Il progetto nasce nell'esigenza di sperimentare un nuovo modo di rispondere ai bisogni evolutivi dei minori 
disabili gravi, inteso come luogo di relazioni e socializzazione, integrazione e sostegno.  
L'obiettivo che ci si pone, in coordinamento con il servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile (NPI), le 
scuole ed i servizi sociali, è pertanto di sperimentare, in forma di piccolo gruppo, attività e laboratori socio-
educativi a favore dei minori stessi.  
L'intento è quello di arrivare a creare uno spazio, complementare e/o alternativo al percorso scolastico e 
domiciliare, dedicato ai preadolescenti ed agli adolescenti diversamente abili, nel quale trovino risposte 
educative che li supportino nell’acquisizione di competenze attraverso laboratori espressivi, attività motorie e 
ludico-espressive.  
Per dare anche un supporto alle famiglie durante la giornata e di creare integrazione e collaborazione tra tutti 
gli operatori coinvolti (servizio di Neuropsichiatria infantile, Scuole e servizi sociali), con la metodologia del 
lavoro di rete. 
 
METODOLOGIA DI INTERVENTO:  
L'intervento viene orientato attraverso la predisposizione e realizzazione del Progetti Educativo Individualizzati 
(PEI) redatto dall'èquipe multidisciplinare che, con il supporto della famiglia (intesa come portatrice di un 
sapere pratico e di competenze di cura maturate nel tempo), raccoglie e sintetizza il percorso socio-educativo 
in un unico processo, flessibile e personalizzato. 
 
 

Le azioni intraprese con riferimento ai piani e programmi nel 2018 



ASP AZIENDA SOCIALE SUD EST | PARTE II - RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E 
SERVIZI RESI 

12 

 

 
Tabella  – Impegni e azioni dell’area Minori e Famiglie, Adulti e Fasce Deboli 

1 Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi già in essere e verifica della fattibilità di nuovi servizi 
Obiettivi generali Obiettivi specifici area Stato di avanzamento 

Consolidamento dei 
servizi attivati in 
raccordo con la 
pianificazione 
territoriale e 
attivazione/sperimenta
zione di nuovi progetti 
(almeno 1 annuo) 
potenziando la 
relazione con l’esterno 

- Consolidamento del progetto L.IN.F.A. e L.IN.F.A. SUMMER 
sostenendo il potenziamento della relazione con le famiglie e gli 
utenti in generale. 

Concluso 

- Ampliamento della potenzialità di accoglienza di donne sole in 
temporanea difficoltà con figli minori, nella casa sita a Langhirano 
e di proprietà della Fondazione Tanzi. 
 

Integrato a progetto 
L.IN.F.A.. 
 
 
 
 
 
 
Concluso  

- Valorizzazione dell’utilizzo della Casa Donne in Difficoltà 
attraverso progettualità innovative in stretta collaborazione con il 
Servizio Sociale  

- Attivazione di progettualità di accoglienza  (per donne in 
difficoltà) connesse alla creazione di possibilità lavorative, 
finalizzate ad un effettivo percorso di autonomia e fuoriuscita dai 
circuiti assistenziali.  
 
- Potenziamento del progetto EMPORIO verso la dimensione 
distrettuale. 
 
- Avvio del progetto sperimentale SCUO LAB 

In fase di conclusione 
 
 
Concluso 

2 La programmazione d’investimenti ed interventi strutturali ed organizzativi volti al miglioramento della qualità 
dei servizi e prestazioni 

Obiettivi generali Obiettivi specifici area 
Stato di avanzamento 

Proseguimento delle 
azioni di miglioramento 
alberghiero, strutturale 
e tecnologico per i 
servizi 
semiresidenziali, 
residenziali 

-Attivazione degli interventi per ampliamento dello Spazio Incontri 
del progetto L.IN.F..A. 

 
 
 
Realizzato 

Proseguimento il 
processo 
d’informatizzazione 
attraverso la diffusione 
del software applicativo 
per l’attività 
assistenziale e socio 
sanitaria nei servizi a 
gestione pubblica 

-Informatizzazione dello Spazio Incontri L.IN.F.A.. 

 
 
 
 
Realizzato 

Tabella  – Impegni e azioni dell’area Minori e Famiglie, Adulti e Fasce Deboli  

3 Mantenimento dell’equilibrio e della sostenibilità economica dei servizi  

Obiettivi generali Obiettivi specifici area 
Stato di avanzamento 

Controllo di gestione diretto 
a verificare l’efficienza e 
l’economicità della gestione 
dei servizi . 

-Monitoraggio semestrale del budget a disposizione 
dell’Area. 
 

Realizzato 
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I risultati raggiunti in termini di prestazioni rese nel 2018 

 

Progettualità servizi dell'Area Minori e Famiglie - 2018 
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LINFA e LINFA 
SUMMER 

0 0 23 6 0 1 0 0   30 

SCUO LAB     4 1           5 

CASE DONNE * 1   1       1 1   4 

EMPORIO ** 4 2 27 17 0 6 1 5   62 

TOTALE PROGETTI  5 2 55 24 0 7 2 6   101 

                        

* Il dato indica le donne accolte nella casa e non tiene conto dei minori.           

** Il dato indica i nuclei familiari accolti. Le persone che hanno beneficiato del servizio sono 164.     
 

AREA ADULTI DISABILI E FASCE DEBOLI4 

PROGRAMMA TERRITORIALE 

Svolge la propria azione operativa attraverso la raccolta e l’analisi delle richieste di aiuto, l’elaborazione di 
progetti individualizzati e l’attivazione di interventi specifici sui bisogni portati sul tema nell’area della disabilità. 
 
I servizi attivi nel 2018: 
SERVIZIO SOCIALE ADULTI DISABILI E FASCE DEBOLI 
 
 
LA GESTIONE DEL LABORATORIO “ARTI&MESTIERI” E' CONTINUATA PER TUTTA L'ANNUALITA' E 
SI E' STIPULATO CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNALE FINO AL 31.12.2019 
 
 

 

LABORATORIO “ARTI&MESTIERI”  

Il Laboratorio “Arti & Mestieri”, servizio storico a Langhirano, è il luogo e lo spazio in cui conoscere, 
orientare, verificare le caratteristiche, le capacità, gli interessi e le potenzialità delle persone adulte con 
disabilità, con le quali il “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione” dell’ASP va a predisporre un progetto 
individualizzato, mirato alla migliore integrazione sociale e lavorativa e a conoscere e/o potenziare aspetti 

                                                             
4
 I dati riportati all’interno della sezione vanno letti intendendo per “Progettualità” il numero di percorsi individualizzati intrapresi a favore 

dell’utenza (minori e famiglie, adulti, disabili e fasce deboli, anziani) e sviluppati con varia intensità assistenziale, a seconda dei 

bisogni espressi e riconosciuti nella presa in carico. Di conseguenza, va precisato che una persona accolta dal servizio può avere più 

progettualità attivate nella stessa area e/o in aree trasversali. Nel documento si evidenzia la media progettuale dell’anno per  utenti in 

carico. 
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legati all’autonomia personale e ad un maggiore sviluppo degli aspetti cognitivo, relazionali e professionali. Le 
attività educative e formative del Laboratorio prevedono laboratori manuali e artigianali svolte in piccoli gruppi 
sono state: 

 cucina;  

 laboratorio di espressione creativa che utilizza il linguaggio del corpo, dei burattini e della pittura, 

 lavorazione del feltro, 

 creazione di oggetti utilizzando materiali di recupero, 

 giardinaggio e cura del verde; 
 

Inoltre all’interno del laboratorio vengono svolte attività didattiche educative finalizzate all’acquisizione di 
maggiori autonomie, abilità, competenze e conoscenze che stimolino gli interessi e le singole iniziative quali: 

 esercizi per mantenere o potenziare capacità di lettura e scrittura; 

 utilizzo materiale audio – video per stimolare capacità di comprensione; 

 utilizzo del computer; 

 corso di nuoto; 

 corso in palestra; 

 danza terapia; 

 uscite presso fattorie didattiche, fabbriche, prosciuttifici e caseifici  per apprendere le fasi di 
lavorazione degli alimenti. 

 
Durante l’annualità 2017, nel mese di agosto, la sede del Servizio è stata trasferita presso il Palazzo delle 
Terme.   i ragazzi del Laboratorio svolgono attività di  “volontariato attivo”  in favore dell’ASP e in particolare il 
CSRR La Casetta. 
 
Le prospettive future 
Il servizio sociale dell’ASP ha come obiettivo la costruzione di progetti personalizzati ed innovativi che 
sostengano la domiciliarità e l’autonomia delle persone disabili e, comunque, fragili, e che valorizzino la 
ricerca di tutte le modalità che consentano il recupero delle capacità residue e il mantenimento dei legami 
naturali esistenti nell’ambiente di vita. L'annualità 2018 si è caratterizzata da un ricco percorso formativo 
rivolto a tutti gli operatori (dipendenti e in rapporto terzo dell'Ente) volto a valorizzare il lavoro di cura, e 
dall'organizzazione  ciclo di incontri di riflessione tal titolo "Noi con gli altri - Possibilità e risorse nella 
disabilità".L’iniziativa ha avuto lo scopo di promuovere il confronto e costituire un contenitore emotivo ma 
soprattutto far emergere, attraverso lo scambio di esperienze, le potenzialità che si possono cogliere 
dall’incontro con la diversità. 
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I risultati raggiunti in termini di prestazioni rese nel 2018 

 

Progettualità servizi dell'Area Adulti e Disabili - 2018 
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Laboratorio Arti&Mestieri 1 0 15 7 0 1 0 0 24 

 

CSRR LA CASETTA 

 
ASP  è stata identificata da parte del Comitato di Distretto soggetto gestore accreditato 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 è indirizzata a creare un centro modulare e flessibile a rispondere ai 

bisogni del territorio. Le finalità del centro socio-riabilitativo sono indirizzate a:  

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:  
b) figure specialistiche attivabili per formazione –informazione, consulenza, supporto;  
c) potenziamento delle attività fruibili da parte degli utenti in base alla tipologia di deficit;  
d) attivazione di progettualità sperimentali trasversali su più servizi (se compatibili).  

e) 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.  

f) Accogliere utenti, anche non provenienti dal Distretto, in situazioni temporanee di sollievo. 
g) Attivare percorsi alternativi alla residenzialità. 
h) Mantenere un costante rapporto di condivisione con le figure professionali dell'Az. USL che, 

a vario titolo, si interfacciano con il progetto. 
i) Valorizzare la collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

 

Il Centro ha accolto nell'annualità 2018 n. 9 persone. 

Di questi 9 utenti: 

8 residenti del Distretto Sud-Est 

1 Distretto di Fidenza 

La struttura nell’anno 2018 ha operato a pieno regime di utenti. Non ci sono state prese in 

carico improprie o criticità che abbiano avuto ripercussioni negative sull’organizzazione. 

 Giornate di 

presenza per 

lunga 

 

Giornate di presenza 
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permanenza per progetti di sollievo 

n. persone entrate 

nell’anno 

0 0 

 

n. persone dimesse 

nell’anno 

0 0 

n. persone che 

hanno usufruito del 

servizio nel corso 

dell’anno  

9 0 

Numero decessi 

nell’anno 

0 0 

Numero giornate 

presenza 

3.056  

 
 

 

 

I risultati raggiunti in termini di prestazioni rese nel 2018 

 

Progettualità servizi del CSRR la Casetta - 2018 
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AREA ANZIANI5 

L’Area comprende il programma Residenziale   

PROGRAMMA STRUTTURA RESIDENZIALE 

I servizi attivi: 

 Casa Residenza Val Parma: 89 posti letto 

 Appartamenti protetti: 3 posti 

 

L’anno 2018 è stato caratterizzato dall'avvio del  

percorso di ampliamento e ristrutturazione della 

Casa Residenza Anziani, finalizzato alla 

riqualificazione degli ambienti ed in particolare al 

superamento delle camere a 3 e 4 posti letto, in 

ottemperanza alle indicazioni della D.g.R. 514/09 e come da osservazioni della commissione OTAP, 

nella visita del novembre 2016. 

L'avvio del percorso ha richiesto un’ampia riflessione interna e uno studio approfondito con 

professionisti dell’ambito tecnico per mettere a punto un piano di intervento che coniugasse il 

miglioramento del confort degli spazi senza perdere di vista la sostenibilità economica del progetto. 

 

Nonostante la massima attenzione nella costruzione del progetto e l'ottenimento dei contributi 

ottenuti dalla Regione Emilia Romagna e da Fondazioni Cariparma quale sostegno all'intervento di 

ampliamento e ristrutturazione, l’opera risulta per ASP estremamente imponente ed impegnativa sia 

dal punto di vista economico che organizzativo. 

 

Un elemento centrale del progetto, oltre all’aspetto relativo ai lavori strutturali ed impiantistici dello 

stabile, riguarda la modalità in cui i lavori verranno svolti, nell’aspetto organizzativo del servizio e 

dell’attività di cura. 

Infatti, l’Amministratore Unico e la Direzione, che molto hanno a cuore le esigenze della popolazione 

interna e dei loro familiari, hanno effettuato scelte progettuali con il minimo impatto possibile che 

permettessero la permanenza dei nostri Utenti presso la sede, mantenendo il livello del confort e 

della qualità assistenziale finora espressa. 

Il progetto è quindi articolato in diversi moduli attuativi finalizzati al benessere dell’Utente e delle  

famiglie con le loro esigenze, di assistenza e cura, ma anche di affettività e vicinanza reciproca. 

L’esigenza di un importante investimento economico ha confermato e ribadito il mandato 

dell’Amministratore Unico, già sindaco di Langhirano, signor Giordano Bricoli, che raccomanda la 

massima attenzione gestionale, senza mai perdere di vista il mandato della massima attenzione 

qualitativa.   

Il progetto è stato presentato in via preliminare, anche ai rappresentanti delle Organizzazioni 

Sindacali dei Pensionati, che hanno avuto modo di conoscere e di condividere scopi tempi e 

metodi. 

La prima tranche di attività ha avuto inizio nel novembre 2018. 

Sul tema della ristrutturazione, i famigliari in modo particolare, ma anche la popolazione della zona, 

hanno mostrato vivo interesse, in quanto la Casa Residenza Anziani è vissuta come parte del paese. 

La Casa Residenza Anziani è luogo “aperto” a tutti gli effetti. 

La Struttura è fortemente integrata nella realtà di Langhirano e del Distretto, grazie ad una posizione 

strategica facilmente raggiungibile, ma soprattutto, è inserita in una fitta rete di relazioni sociali, 

intrecciate e coltivate nel tempo.  

 

Sono molto presenti associazioni di volontariato, quali AUSER, AVOPRORIT, ALPINI bambini delle 

scuole e del catechismo, ex famigliari ed amici a vario titolo affezionati e presenti, inoltre disponibili 

                                                             
5
 I dati riportati all’interno della sezione vanno letti intendendo per “Progettualità” il numero di percorsi individualizzati intrapresi a favore 

dell’utenza e sviluppati con varia intensità assistenziale, a seconda dei bisogni espressi e riconosciuti nella presa in carico. Di 

conseguenza, va precisato che una persona accolta dal servizio può avere più progettualità attivate nella stessa area e/o in aree 

trasversali. Nella sezione in oggetto si evidenzia il numero di prese in carico per ogni servizio. Si specifica, che per  l’area anziani, 

ASP svolge la funzione di presa in carico solo per il Comune di Corniglio. 

Priorità di accesso per i residenti dei 
Comuni di: Calestano, Corniglio, 
Langhirano, Lesignano De’ Bagni, 
Monchio Delle Corti, Neviano Degli 
Arduini, Palanzano ,Tizzano Val Parma 
A seguire per i residenti dei Comuni di: 
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, 
Sala Baganza, Traversetolo 
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a promuovere, animare, sostenere le nostre iniziative sia ludico ricreative rivolte agli anziani, che di 

promozione sociale. 

 

 

 

ASP è da sempre sensibile a tutto ciò può produrre un avanzamento metodologico e prosegue la 

partecipazione dell’Ente alle attività di  S.E.R.N. associazione “Sweden Emilia Romagna Network”, 

che offre la possibilità di scambio di esperienze di conoscenza e studio presso altre nazioni europee 

inserite nel circuito dell’Associazione. I dipendenti della Casa Residenza Anziani hanno l’opportunità 

di viaggio studio e scambi di esperienze con colleghi di altre nazioni europee aderanti al progetto, 

mentre ASP a sua volta, ospita in visita guidata, patners stranieri, provenienti in particolare dalla 

Svezia, in collaborazione con ASP “Ad Personam” di Parma. 

Gli scambi, su temi metodologi, di assistenza e cura, nelle varie fasce di età, risultano molto 

interessanti, inoltre abbiamo spesso il piacere di cogliere apprezzamento ed elogi per i nostri servizi, 

che risultano essere molto interessanti. 

 

L’occupazione dei posti letto nel 2018 non ha evidenziato problematiche rilevanti: le liste di attesa 

per l’inserimento in CRA è significativa e nonostante il turn over molto elevato, non si sono verificate 

falle nell’occupazione, a differenza di qualche lieve difficoltà occorsa nel 2016. 

Il turn over elevato indica che l’indice di mortalità è intenso, sottolineare un aumento della 

compromissione sanitaria della popolazione interna, realtà riscontrata anche dalla commissione 

U.V.G.t., in concomitanza con la classificazione annuale avvenuta in novembre, in cui ci è stata 

riconosciuto un case mix un poco più elevato. Il trasferimento da RSA a CRA è un evento piuttosto 

frequente, mentre piuttosto rara è la dimissione per il rientro a domicilio. 

L’equipe socio sanitaria è impegnata al momento, in modo particolare sul fronte delle strategie di 

gestione della disfagia e della gestione, tramite strategie alternative, degli utenti a rischio caduta, in 

quasi totale assenza di misure di contenzione. 

 

Prosegue in maniera costante la nostra attività di puntuale ottemperanza dell’obbligo informativa, 

tramite il sistema FAR. 

  2018 2017 2016 

Equipe organizzative Incontro bisettimanale condotto dalla R.A.A riservata 

a tutto il gruppo di lavoro del nucleo per mettere a 

punto il piano di lavoro e pianificare gli eventuali 

cambiamenti operativi in ottemperanza dei PAI della 

durata mediamente di un’ora / un’ora e mezza. 

48 57 45 

Micro equipe Incontro di breve durata condotto dalla R.A.A  

riservata a tutto il gruppo di lavoro del nucleo per 

necessità di risolvere un problema urgente o 

imprevisto. 

77 79 96 

Riunioni I.P. Riunione organizzativa a cadenza mensile riservato 

agli infermieri, gestito dal coordinatore infermieristico. 
18 12 12 

Equipe dei responsabili d’area Incontro settimanale,  salvo imprevisti, condotto dal 

Coord. Resp. per fare il punto sulle principali 

problematiche legate allo stato di salute degli utenti e 

a questioni di tipo organizzativo, per definire una linea 

comune di comportamento. 

50 49 49 

Incontri con la Direzione  Incontri periodici condotti dal Direttore, su 

problematiche trasversali e comuni ai vari servizi, 

comunicazioni, questioni organizzative di vario livello. 

6 6 6 

Incontri con Amministratore 

Unico 

Incontro periodico con l’Amministratore Unico su 

problematiche di rilievo in cui vengono indicati gli 

obiettivi e le linee operative 

   

Incontri con i familiari Incontro periodico condotto dal l’Amministratore 

Unico per comunicazioni di rilievo 
3 3 3 

     

Formazione obbligatoria  9 9 9 

     

     

TOTALI  221 215 220 
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Prosegue inoltre l’attività di compilazione delle schede SISP, come dovuto. 

 

L’Azienda valorizza l’attività dello psicologo, a disposizione degli Utenti e dei loro familiari, ma anche 

del personale, sul quale investe in varie forme per migliorare la coesione dell’equipe e valorizzare il 

senso di appartenenza, leva fondamentale per migliorare il clima interno e l’assistenza alle persone. 

L’Azienda investe costantemente sulla formazione del personale. 

Inoltre, ben integrata nel tessuto sociale del territorio e dell’ambito formativo di riferimento, ospita 

frequentemente personale in formazione. 

 

Turn over nel triennio 2018_2017_ 2016 

 

 

TURN OVER COMPLESSIVO            

 

2018 

 

2017 

 

2016 

Utenti inseriti in totale 40 57 44 

di cui    

Utenti su posto RSA 10 9 16 

Utenti su posto Temporaneo 1 2  2 

Utenti su posto autorizzato 29 46 26 

    

POSTI STABILMENTE OCCUPATI CRA 89 89 89 

POSTI STABILMENTE OCCUPATI APP. TO 3 2  2 

    

PRESE IN CARICO TOTALI 132 146 133 

 

Provenienza del triennio 2018_2017_ 2016 

  2018 2017 2016 

 Corniglio 3 2,25% 6 10,52% 12 27,2 

% 

 Monchio 2 1,5% 1 1,75% 0 0 

Subarea B Langhirano   29 50,87% 10 22,7% 

 Lesignano 7 5,25% 6 10,52% 6 13,6 

% 

 Palanzano 2 1,5% 6 10,52% 3 6,8 % 

 Tizzano 1 0,75% 3 5,26% 7 15,90 

% 

        

Altre sub aree Collecchio 2 1,5% 2 3,5% 3 6,8 % 

 Felino 2 1,5% 0 0 3 6,8 % 

 Neviano 1 0,75% 1 1,75% 0  

 Montechiarugolo   0 0 0  

 Calestano 1 0,75% 0 0 0  

     0 6 13,6 

% 

 ALTRO (Traversetolo) 1 0,75% 0 0 3 6,8 % 

 TOTALI  40 57  44  
 

La presenza su posto letto è calcolata anche sui posti occupati (3/3) negli appartamenti protetti 

(quindi base di calcolo 92 e non 89). 
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PERCENTUALE PRESENZE UTENTI SU POSTO LETTO 

 

 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

Utenti convenzionati Posti letto 62 + 4 ex RSA 92,98% 98,95% 99,63% 

Utenti autorizzati Posti letto 23 91,73% 96,21% 90,60% 

Utenti app.to protetto Posti letto   3 72,96% 100% 100% 

Percentuale complessiva 

media 

Posti letto  91 85,89 97,24% 96.19% 

 

 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 

 

Attività di socializzazione in CASA RESIDENZA VAL PARMA 

Nella Struttura è presente la figura di una animatrice che programma e organizza nell’anno attività 

di socializzazione e aggregazione rivolte agli utenti interni, agli altri servizi presenti sul territorio, sui 

comuni limitrofi, su tutti i servizi di area. Le iniziative vengono organizzate dalle èquipe di servizio 

costituite da ASP e PRO.GES con la partecipazione attiva del personale. Alle iniziative hanno 

collaborato e partecipato le varie associazioni locali di volontariato, le scuole medie ed elementari. 

Ogni ente ( ASP- PRO.GES- volontariato locale) ha contribuito in vario modo in base ai bisogni, 

disponibilità risorse e budget a disposizione.  

E’ da tempo attiva un’associazione, , composta da operatori, familiari e volontari del territorio 

denominata “LE API”; l’associazione è stata formalizzata in data 27 dicembre 2013. 

Analisi dell’utenza    

Programma gestione e monitoraggio lesioni da decubito 2018 2017 2016 
N. utente con rilevazione documentata di rischio decubito/tot utenti presenti anno 100% 100% 100% 

N. utente a rischio di lesione da decubito/tot. utenti anno 
82,7

% 
84,6% 

85,7% 

N. utente inseriti nel programma prevenzione L.D.D ( con almeno un presidio attivato 
materassino- cuscino- talloniera)/ tot. presenti anno 

84,7
% 

86,5% 
85,7% 

N. utenti con presenza LDD all’ingresso/tot. ingressi anno 4,2% 3,9% 3,7% 
N. utenti che hanno sviluppato LdD in degenza (3°_4° grado)/tot. presenti anno 2,1% 1,7% 0,,9% 
N.utenti con L.DD risolte/tot. utenti con LdD 96% 94,7% 100 % 
Programma gestione e monitoraggio cadute    
N. utente con rilevazione documentata di rischio cadute/controllo tronco /tot utente 100% 100% 100% 
N. utente con evento caduta /tot. utenti presenti anno 33% 28% 22,1% 
N. utenti con invio al pronto soccorso/tot. eventi cadute 3,1% 7,5% 4,2 % 
N. esiti di frattura /tot. eventi cadute 3,7% 2,7% 0.9% 
N. esiti con ferita al capo/tot. eventi cadute 1,1% 0 0,9% 
Altri dati    

N. utente con piano terapeutico psichiatrico/tot. Utenti 
32,3

% 
31,5% 

33% 

N. utente con piano terapeutico psichiatrico/Tot. piani terapeutici rinnovati 31% 29,7% 30% 
N. utente con catetere vescicale a permanenza/Tot. presenti anno 14% 13,7% 10,2% 

N. utenti con dispositivi per alimentazione artificiale /tot. presenti anno 
10,8

% 
11,9% 

12,5% 

N. utenti inseriti programma disfagia acqua gel/tot. presenti anno 35% 28% 30,8% 
Servizi di Urgenza- Emergenza    
N. totale di attivazione servizio di continuità assistenziale/tot. presenti anno 48% 52% 76% 

N. ricoveri ospedalieri in urgenza  non programmati /tot. presenti anno 
21% 26,02

% 
23,5% 

Attività motoria    

N. ore di attività motoria di gruppo (50 ore) 
2 ore 
sett. 

2 ore 
sett. 

2 ore 
sett. 

N. partecipanti piccolo e medio gruppo/ tot. presenti anno 82% 86% 88% 
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La programmazione e la realizzazione delle attività relative all’anno 2017 è stata improntata alla 

massima diversificazione dell’offerta di attività ludico ricreative, nell’intenzione di intercettazione 

diverse fasce di bisogni e la diversa possibilità di fruire e godere delle offerte di attività. Si è pensato 

soprattutto di privilegiare le persone con una significativa riduzione delle abilità cognitive. 
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RIEPILOGO ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE- SOCIALIZZAZIONE- ANNO 2018 
Dimensione 

Gruppi 

 

TOT. 

Tipologia DESCRIZIONE 

G
ra

n
d

e
 

M
e

d
io

 

P
ic

c
o
lo

 

 

Feste Interne 
 

Festa della Befana con Coro Dolci Armonie. Tombolata di benvenuto con i bambini del 
catechismo.Festa di Carnevale con Nilo. Danze e suoni del mondo con gruppo di ballo 

“Selah”.Esibizione canora dell’ Associazione di Canto Creattività. Festa di Primavera con 
Nilo.Pranzo di San Giovanni con Corrado Medioli per familiari,utenti. Decennale dell’ASP. 
Festival del Liscio e torta fritta con Nilo e Alpini torta fritta. Festa dell’uva con Claudio. La 

Castagnata con Alpini e Gruppo musicale “Le armonie”. Festa di Santa Lucia con Claudio. 
Concerto Natalizio con Coro delle due valli. Auguri musicali con la Banda di Castrignano. 

Pranzo di Natale per familiari e utenti. Grande tombolata di San Silvestro. 
 

16        16 
 
 

Feste di 
compleanno Ogni seconda metà del mese mese viene proposto il complemese e la tombola 12    12 

Eventi pubblici 
 

 
 
 

Lotteria della Befana.     
Decennale dell’ASP 

Santa messa celebrata nel cortile della CRA 
Partecipazione alla gara del panino organizzata per il festival del prosciutto   

Mercatino di Natale presso salone della CRA 
                                                                                                                       

 
 
    

 
 
 

5 
 

 
 
 
Eventi/corsi per 
il personale Asp, 
collaboratori e 
familiari 
 
 
 

Decennale Asp 
Corso di Qi Gong (una volta a settimana nei mesi di aprile, maggio,giugno,ottobre,novembre e 

dicembre) 
Corso di ballo liscio e caraibico (una volta a settimana per il mese di dicembre) 

 
 
 

 

 
 
 
 
    
 
 
    

 
 

Uscite esterne 
 
 
 
 
 
 
 

Festa della donna al Centro Culturale di Langhirano. 
Pranzo in trattoria a torrechiara per la festa delle donne. 

Pranzo in trattoria a torrechiara per la festa del papà. 
Pranzo e visita alla Badia di Torrechiara 

Uscite al Mercato di Langhirano 
Pomeriggio con merenda a Casatico 

Pomeriggio con gli animali alla fattoria Cotti 
Pizza all’Arena dei Pini di Tizzano 

Visita guidata al museo Bricoli di Urzano 
Pranzo al festival del prosciutto 
Visita al castello di Torrechiara 

Festa del Centro diurno di Langhirano 
Santa Messa al Santuario di Fontanellato. 

Pranzo degli Anziani al teatro aurora organizzato dalla parrocchia. 
 
 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Progetti per gli 
utenti e familiari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Progetto Parrocchia”: Progetto intergenerazionale con i ragazzi della parrocchia di età 
compresa tra gli 8 e 9 anni. Frequenza mensile per i mesi di gennaio,febbraio, marzo, aprile e 
maggio per un totale di 5 incontri in cui sono state proposte attività di socializzazione,ludico – 
ricreative,giardinaggio, sensoriali e quiz a squadre.  
 
“Progetto Boy Scout”: iniziativa che si è svolta in un weekend di febbraio con la 
partecipazione di un gruppo di 15 ragazzi di età compresa tra i 17 e 21 che ha dormito 
all’interno della struttura e che ha preso parte in maniera attiva ad attività ludico ricreative, 
religiose e supporto ai pasti 
 
“Pranza con noi”: iniziativa per gli utenti e i loro famigliari, ai quali viene offerta la possibilità di 

pranzare insieme in un qualsiasi momento dell’anno con l’obiettivo di favorire un momento di 
intimità e benessere. 

 
“Le ricordanze”: progetto di 8  incontri di Reminescence Teraphy rivolto ai residenti della Cra 
e loro familiari  tenuto da Silvia Vescovi, nei mesi di maggio e ottobre. 
  
“Andem al merchè”  progetto che solitamente si svolge solo nel periodo primavera, estate 
con un gruppo di 4/5 anziani. Ma grazie alla collaborazione ed il supporto di un tirocinante è 
stato possibile continuare l’ attività fino alla fine dell’anno.   
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I risultati raggiunti in termini di prestazioni rese nel 2018 

 

Progettualità servizi dell'Area Anziani - 2018 
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A
N
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N
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CRA Val Parma 2 15 52 17 5 1 11 8 24 135 

TOTALE PROGETTI  2 15 52 17 5 1 11 8 24 135 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 30/bis- RIEPILOGO ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE - SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2016 

Dimensioni 
gruppi 

TOT. 

Tipologia DESCRIZIONE 

G
ra

n
d

e
 

M
e

d
io

 

P
ic

c
o
l

o
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di 
Animazione 

ATTIVITA’ MOTORIA 
Ginnastica di gruppo,svolta ai piani,  in integrazione con il  Fisioterapista Alessio Ridi. 

 
96 

   
 

96 

ATTIVITA’ RICREATIVE/ LUDICHE 
Tombola- Quizzone- Bowling 

 
12 

 
 

96 
 
 

 
 

Giochi di carte- Memory- Dama- Gioco degli indovinelli      

Giochi di stimolazione con le parole      

ATTIVITA’ MUSICALI E AUDIOVISIVE 
Attività di canto- Ascolto musicale- 

 
 

    
96 

 Visione/Proiezione di film e documentari     

ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE E LETTURA 
Lettura del quotidiano- Lettura di poesie o storie- 

 96 
 

96 
 

  
 

gruppi di ascolto, racconto     

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Attività di cucina- Attività di sartoria- Attività di pittura- Attività di giardinaggio- Attività creative- 

Attività di ricamo e cucito 
 

  
 

96 
 

 
96 

PROGETTO LE RICORDANZE 
 

PROGETTO SPONGATE 
 

8 
 

   

 8 
 
 

  
 
 

ATTIVITA’ RELIGIOSE 
Messa settimanale 

    
 

48 
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RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  

Con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 741/2010 sono state approvate le linee guida 
per la redazione del Bilancio Sociale delle ASP e con successiva deliberazione regionale n. 1130/2012 sono 
state apportate alcune modifiche ed integrazioni volte a integrare di elementi utili la rendicontazione sociale 
affinchè possa essere di ulteriore interpretazione e conoscenza di specifici aspetti gestionali, soprattutto in 
merito alle informazioni che possono consentire di formulare giudizi sulla capacità dell’azienda di perdurare 
nel tempo in modo che possano essere soddisfatte le finalità strategiche per le quali l’azienda è stata 
costituita. 
Partendo da una rilettura dei dati di bilancio, si procede attraverso un’analisi di bilancio che vede necessaria la 
riclassificazione dei dati in esso contenuti, sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimoniale. 
La Regione ha individuato di riclassificare, quale metodo tra i vari possibili, il Conto Economico a PIL (Prodotto 
Interno Lordo) e ROC (Risultato Operativo Caratteristico) e, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, 
attraverso il criterio destinativo-finanziario. 
Si riepiloga il Conto Economico secondo le disposizioni della Delibera della Giunta della Regione Emilia 
Romagna n. 279 del 2007: 
 
 
 

CONTO ECONOMICO D.G.R. 279/2007 

DESCRIZIONE   PARZIALI  TOTALI VALORI % 

+ ricavi da  attività di servizi 
alla persona 

  €   4.481.641,00   
 

98,95%   

+ proventi della gestione 
immobiliare (fitti attivi) 

   €        16.062,00    
 

0,35%   

+ proventi e ricavi diversi 
della gestione caratteristica 

   €        31.705,00    
 

0,70%   

+ contributi in conto esercizio 
      

 
0,00%   

+/- variazione delle 
rimanenze di attività in corso: 

      
 

0,00%   

+ costi capitalizzati (al netto  
della quota per utilizzo 
contributi in conto capitale) 

      
 

0,00%   

Prodotto Interno Lordo 
caratteristico (PIL) 

     €  4.529.408,00  
 

  100,00% 

- Costi per acquisizione  di 
beni sanitari e tecnico 
economali 

   €     469.335,00    
 

0,00%   

+/- variazione delle 
rimanenze di beni sanitari e 
tecnico economali 

   €       70.143,00    
 

0,00%   

 -costi per godimento di beni 
di terzi 

   €       64.222,00    
 

0,00%   

 - costi per acquisizione di 
lavori e servizi (ivi inclusa Irap 
su Collaborazioni e Lavoro 
autonomo occasionale) 

  -€         5.129,00    
 

0,00%   

 - Oneri diversi di gestione 
   €   1.741.976,00    

 
0,00%   

- Ammortamenti: 
   €      133.218,00    

 
0,00%   

    - delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 

 €   177.521,00      
 

    

   -  rettifica per quota utilizzo 
contributi in conto capitale 

-€     44.303,00      
 

    

- Accantonamenti,  perdite e 
svalutazione crediti 

      
 

0,00%   

-Retribuzioni e relativi oneri 
(ivi inclusa Irap e I costi 

   €   2.017.815,00    
 

44,55%   



ASP AZIENDA SOCIALE SUD EST | PARTE III - RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE 
DISPONIBILI E UTILIZZATE 

26 

 

complessivi per lavoro 
accessorio e interinale) 

Risultato Operativo 
Caratteristico (ROC) 

     €     37.828,00  
 

  0,84% 

+ proventi della gestione 
accessoria: 

   €                    -      
 

0,00%   

   - proventi finanziari 
      

 
    

   - altri proventi accessori 
ordinari (ivi incluse 
sopravvenienze/insussistenze 
ordinarie) 

      
 

    

- oneri della gestione 
accessoria: 

  -€       29.399,00    
 

-0,65%   

   - oneri finanziari 
-€     22.279,00      

 
    

   - altri costi accessori 
ordinari 
(ivi incluse 
sopravvenienze/insussistenze 
ordinarie) 

-€       7.120,00      
 

    

Risultato Ordinario (RO) 
     €       8.429,00  

 
  0,19% 

 +/- proventi ed oneri 
straordinari: 

   €          1.960,00    
 

4,33%   

Risultato prima delle 
imposte  

     €     10.389,00  
 

  0,23% 

- imposte sul "reddito": 
  -€            127,00    

 
0,00%   

   - IRES 
-€          127,00      

 
    

   - IRAP (ad esclusione di 
quella determinata col 
Sistema retributivo già 
allocata nelle voci precedenti) 

      
 

    

Risultato Netto (RN) 
     €     10.262,00  

 
  0,23% 

 
 
Si riporta la riclassificazione del Conto Economico a PIL e ROC come da Delibera della Giunta della Regione 
Emilia Romagna n. 1130/2012: 
 

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC" 2018 

Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL) € 4.529.408,00 100,00% 

Risultato Operativo Caratteristico (ROC) €     37.828,00 0,84% 

Risultato Ordinario (RO) €     8.429,00 0,19% 

Risultato prima delle imposte (RAI) €     10.389,00 0,23% 

Risultato Netto (RN) €     10.262,00 0,23% 

 
 
e dello Stato Patrimoniale secondo il criterio destinativo finanziario: 
 
 

ATTIVITA' – 
INVESTIMENTI 

PARZIALI TOTALI VALORI % 

CAPITALE 
CIRCOLANTE  

     € 1.570.250,00      39,91% 

Liquidità immediate  
   €          502,00      0,01%   
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. Cassa  
 €         502,00      0,01%     

. Banche c/c attivi 
      0,00%     

. c/c postali 
 €                 -              

  
            

Liquidità differite  
   € 1.503.707,00      38,22%   

. Crediti a breve 
termine verso la 
Regione  

 €                 -        0,00%     

. Crediti a breve 
termine verso la 
Provincia  

 €                 -        0,00%     

. Crediti a breve 
termine verso i 
Comuni dell'ambito 
distrettuale  

 €  201.794,00      5,13%     

. Crediti a breve 
termine verso 
l'Azienda Sanitaria  

 €  520.687,00      13,23%     

. Crediti a breve 
termine verso lo Stato 
ed altri Enti pubblici  

 €    29.975,00      0,76%     

. Crediti a breve 
termine verso l'Erario  

      0,00%     

. Crediti a breve 
termine per imposte 
anticipate  

 €      1.216,00      0,03%     

. Crediti a breve 
termine verso gli Utenti  

 €  491.299,00      12,49%     

. Crediti a breve 
termine verso altri 
Soggetti privati  

 €  161.530,00      4,11%     

. Altri crediti con 
scadenza a breve 
termine  

 €    95.787,00      2,43%     

( - ) Fondo 
svalutazione crediti  

 €                 -        0,00%     

. Ratei e risconti attivi  
 €      1.419,00      0,04%     

. Titoli disponibili  
            

  
            

Rimanenze  
   €     66.041,00      1,68%   

. rimanenze di beni 
socio-sanitari  

 €    20.530,00      0,52%     

. rimanenze di beni 
tecnico-economali  

 €    45.511,00      1,16%     

. Attività in corso  
 €                 -              

. Acconti  
 €                 -              

CAPITALE FISSO  
            

Immobilizzazioni 
tecniche materiali  

     € 2.364.023,00      60,09% 
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. Terreni e fabbricati 
del patrimonio 
indisponibile  

   € 1.844.385,00      46,88%   

. Terreni e Fabbricati 
del patrimonio 
disponibile  

 € .470.372,00      37,37%     

. Impianti e macchinari  
 €  475.371,00      12,08%     

. Attrezzature socio-
assistenziali, sanitarie 
o "istituzionali"  

 €  160.572,00      4,08%     

. Mobili, arredi, 
macchine per ufficio, 
pc  

 €  153.041,00      3,89%     

. Automezzi  
 €  147.540,00      3,75%     

. Altre immobilizzazioni 
tecniche materiali  

 €    64.818,00      1,65%     

( - ) Fondi 
ammortamento  

 €  108.403,00      2,76%     

( - ) Fondi svalutazione  
-€  963.022,00      -24,48%     

 Immobilizzazioni in 
corso e acconti  

      0,00%     

  
 €  227.290,00      5,78%     

Immobilizzazioni 
immateriali  

            

. Costi di impianto e di 
ampliamento  

   €    509.583,00      12,95%   

. Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità 
ad utilità pluriennale 

 €  241.893,00      6,15%     

. Software e altri diritti 
di utilizzazione delle 
opere d'ingegno  

 €  106.252,00      2,70%     

. Formazione e 
consulenze pluriennali 

 €    26.351,00      0,67%     

. Migliorie su beni di 
terzi  

 €    40.899,00      1,04%     

. Immobilizzazioni in 
corso e acconti  

 €  627.749,00      15,96%     

. Altre immobilizzazioni 
immateriali 

 €                 -        0,00%     

(-)Fondi 
ammortamento  

      0,00%     

( - ) Fondi svalutazione  
-€  533.561,00      -13,56%     

  
      0,00%     

Immobilizzazioni 
finanziarie e varie  

            

. Crediti a medio-lungo 
termine verso soggetti 
pubblici  

   €     10.055,00      0,26%   

. Crediti a medio-lungo 
termine verso soggetti 
privati  

      0,00%     

. Partecipazioni 
strumentali (in altri 
soggetti) 

      0,00%     
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. Altri titoli  
 €      2.755,00      0,07%     

. Mobili e arredi di 
pregio artistico  

      0,00%     

TOTALE CAPITALE 
INVESTITO  

 €      7.300,00      0,19%     

 

PASSIVITA' – 
FINANZIAMENTI  

PARZIALI TOTALI VALORI % 

CAPITALE DI TERZI  
     € 1.906.607,00      48,47% 

Finanziamenti di 
breve termine  

   € 1.569.423,00      39,90%   

. Debiti vs Istituto 
Tesoriere  

 €  404.036,00      10,27%     

. Debiti vs fornitori  
 €  624.484,00      15,87%     

. Debiti a breve 
termine verso la 
Regione  

 €                 -        0,00%     

. Debiti a breve 
termine verso la 
Provincia  

 €                 -        0,00%     

. Debiti a breve 
termine verso i 
Comuni dell'ambito 
distrettuale  

 €                 -        0,00%     

. Debiti a breve 
termine verso 
l'Azienda Sanitaria  

 €                 -        0,00%     

. Debiti a breve 
termine verso lo 
Stato ed altri Enti 
pubblici  

 €                 -        0,00%     

. Debiti a breve 
termine verso l'Erario  

 €                 -        0,00%     

. Debiti tributari a 
breve termine 

 €    53.170,00      1,35%     

. Debiti a breve 
termine per fatture da 
ricevere e note di 
credito da emettere 

 €  201.467,00      5,12%     

. Debiti a breve 
termine verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

 €    84.688,00      2,15%     

. Debiti a breve 
termine verso 
personale dipendente  

 €    12.674,00      0,32%     

. Altri debiti a breve 
termine verso 
soggetti privati  

 €                 -        0,00%     

. Quota corrente dei 
mutui passivi  

 €    20.577,00      0,52%     

. Debiti per acconti  
 €  160.715,00      4,09%     

. Fondo imposte 
(quota di breve 
termine)  

      0,00%     
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. Fondi per oneri 
futuri di breve 
termine  

      0,00%     

. Fondi rischi di breve 
termine  

      0,00%     

. Quota corrente di 
fondi per oneri futuri 
a medio-lungo 
termine  

      0,00%     

. Quota corrente di 
fondi rischi a medio-
lungo termine  

      0,00%     

. Ratei e risconti 
passivi  

 €      7.612,00      0,19%     

  
      0,00%     

Finanziamenti di 
medio-lungo termine  

   €    337.184,00      8,57%   

. Debiti a medio-
lungo termine verso 
fornitori  

      0,00%     

. Debiti a medio-
lungo termine verso 
la Regione  

      0,00%     

. Debiti a medio-
lungo termine verso 
la Provincia  

      0,00%     

. Debiti a medio- 
lungo termine verso i 
Comuni dell'ambito 
distrettuale 

      0,00%     

. Debiti a medio-
lungo termine verso 
l'Azienda Sanitaria  

      0,00%     

. Debiti a medio-
lungo termine verso 
lo Stato ed altri Enti 
pubblici  

      0,00%     

. Debiti a medio-
lungo termine verso 
Soggetti partecipati  

      0,00%     

. Debiti a medio-
lungo termine verso 
soci per 
finanziamenti  

      0,00%     

. Mutui passivi  
 €  309.080,00      7,86%     

. Altri debiti a medio-
lungo termine  

      0,00%     

. Fondo imposte  
      0,00%     

. Fondi per oneri 
futuri a medio-lungo 
termine  

      0,00%     

. Fondi rischi a 
medio-lungo termine  

 €    28.104,00      0,71%     

  
      0,00%     

CAPITALE 
PROPRIO  

     € 2.027.164,00      51,53% 
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Finanziamenti 
permanenti  

   € 2.027.164,00      51,53%   

. Fondo di dotazione  
 €  303.334,00      7,71%     

( - ) crediti per fondo 
di dotazione  

      0,00%     

. Contributi in 
c/capitale  

 

€1.073.370,00  
    27,29%     

( - ) crediti per 
contributi in c/capitale  

      0,00%     

( - ) altri crediti per 
incremento del 
Patrimonio Netto  

      0,00%     

. Donazioni vincolate 
ad investimenti  

 €      1.555,00      0,04%     

. Donazioni di 
immobilizzazioni  

 €  631.641,00      16,06%     

. Riserve statutarie  
      0,00%     

  
      0,00%     

. Utili di esercizi 
precedenti  

 €      7.002,00      0,18%     

( - ) Perdite di 
esercizi precedenti  

      0,00%     

. Utile dell'esercizio  
 €    10.262,00      0,26%     

 Perdita dell'esercizio  
      0,00%     

TOTALE CAPITALE 
ACQUISITO  

     € 3.933.771,00      100,00% 
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Infine, sempre introdotto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1130/2012: “Linee guida 
per la predisposizione del bilancio sociale delle ASP Emilia Romagna – Modifiche alla DGR n. 741/2010” 
viene redatto e riportato il prospetto del Cash Flow – Rendiconto finanziario di liquidità. 
 
 

 
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA' 2018 

 

+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO  €                                                10.262,00  

+Ammortamenti e svalutazioni  €                                              133.218,00  

+Minusvalenze   €                                                  7.120,00  

-Plusvalenze   €                                                           -    

+ Accantonamenti per rischi ed oneri  €                                                           -    

-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)  €                                                           -    

FLUSSO CASSA “POTENZIALE"  €                                              150.600,00  

-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)  €                                              337.896,00  

-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi  €                                                      38,00  

-Incremento/+ decremento Rimanenze -€                                                  5.129,00  

+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto 
della quota di accantonamento)  €                                                11.275,00  

+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui) -€                                              394.085,00  

+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi  €                                                  2.318,00  

+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione  €                                                           -    

FLUSSO DI CASSA  NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow 
operativo)  €                                              102.913,00  

-Decrementi/+ incrementi Mutui  €                                              198.079,00  

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto 
della quota di ammortamenti dell’esercizio e delle sterilizzazioni) -€                                                  6.799,00  

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto 
della quota di ammortamenti dell’esercizio e delle sterilizzazioni)  -€                                              135.120,00  

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie  €                                                           -    

FABBISOGNO FINANZIARIO  €                                              159.073,00  

+Incremento/-decremento contributi in c/capitale    

+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo   

SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO  €                                              159.073,00  

Disponibilità liquide all’1/1  €                                                     502,00  

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI  €                                              159.575,00  
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INDICI 

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori economico-finanziari ritenuti significativi, con le relative note esplicative 
e grafici. 
 

INDICI DI LIQUIDITÀ 

 

 
INDICI DI LIQUIDITA’ 

 

  
2017 

 

 
2018 

 

 
Current ratio 
 

 
0,89 

 
1,00 

 
Quick ratio 
 

 
0,86 

 

 
0,96 

 

 
Sono indici che esprimono il grado di solvibilità aziedale: 
- l’indice di liquidità generale ( o indice di disponibilità) – Current ratio - investiga una condizione di 
”minimo”, verificando se la totalità degli investimenti “circolanti” (di breve termine), che dovrebbero tornare in 
forma liquida nei dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, sono maggiori dell’ammontare 
complessivo dei finanziamenti da terzi di breve termine, che dovrebbero essere rimborsati o estinti sempre 
nell’arco dei dodici mesi successivi: il 2018 mostra un andamento in sostanziale continuità della condizione di 
liquidità dell’azienda; 
- l’indice di liquidità primaria ( o indice secco di liquidità) – Quick ratio – investiga invece una condizione 
di “ottimo”, considerando, ai fini di tale confronto, le sole liquidità (immediate e differite). Tale indice esprime la 
capacità dell’Asp di coprire le uscite a breve termine, generate dalle passività correnti, con le entrate generate 
dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. Il 2018 mostra un andamento in sostanziale continuità 
della condizione di liquidità dell’azienda. 
 
Le percentuali di variazione non si ritengono significative. 
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TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E INCASSO  

 

 
TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E INCASSO 

 

 
 
 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali 
 

 
120,97 

 

 
129,06 

 

 
Tempi medi di incasso per ricavi da attività istituzionali 
 

 
54,50 

 

 
39,46 

 

 
Il primo indice esprime, in giorni, il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi dell’ASP. Rispetto 
al 2018 questo indice è cresciuto per effetto di: 

 intervento dell'investimento realtivo al recupero dei Locali delle Terme a Lesignano de' Bagni dove è 
stato trasferito il Labortaorio Arti&Mestieri, il cui pagamento della quota non coperta dal contributo 
regionale è avvenuto con risorse proprie dell'Ente.   di politiche aziendali volte al rispetto dei termini di 
pagamento; 

 anticipo nei pagamenti degli stipendi di 10 unità di personale in comando presso altri Enti, il cui 
rimborso è posticipato rispetto ai pagamenti. 

 
Il secondo indice, invece, esprime i tempi medi di incasso a fronte delle prestazioni erogate dall’ASP. L’anno 
2018 ha registrato un miglioramento dei tempi di incasso, pari a 15,04 giorni, rispetto all’esercizio precedente. 
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INDICI DI REDDITIVITA’  

Questi indici esprimono, in via generale, il livello complessivo di redditività dell’Azienda ed il contributo alla 
determinazione del risultato economico delle diverse aree della gestione. 
 

 
INDICI DI REDDITIVITA’ 

 

 
 

 
2017 

 
2018 

 
Indice di incidenza della gestione extracaratteristica 

 
0,17 

 

 
0,27 

 

 
Indice di onerosità finanziaria 
 

 
3,06% 

 

 
3,04% 

 

 
Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile 
 

 
0,91% 

 
1,12% 
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Indice di redditività netta del patrimonio disponibile 
 

 
0,91% 

 

 
1,12% 

 

 
 
 
L’indice di incidenza della gestione extracaratteristica segnala il contributo fornito dalla gestione non 
caratteristica alla determinazione del reddito netto d’esercizio. Essa è composta dall’area accessoria ( vale a 
dire quelle operazioni che pur non facendo parte della gestione tipica o caratteristica, si certificano con 
continuità del periodo di esercizio), l’area finanziaria e quella straordinaria. Quest’ultima gestione, 
caratterizzata da unicità e irripetibilità non è più contemplata dall’art. 2425 c.c.; essa tuttavia continua ad 
essere prevista nello schema di bilancio delle ASP dettato dalla specifica disciplina regionale. 
 
L’indice di onerosità finanziaria esprime l’onerosità media dei finanziamenti dell’ASP ottenuti dai soggetti 
terzi. Da un punto di vista finanziario indica, pertanto, il costo del finanziamentodell’ASP. Da un punto di vista 
economico rappresenta quanta parte del risultato della gestione caratteristica si trasforma in risultato per i 
portatori di capitale a titolo di debito. L’anno 2018 evidenzia un andamento dell’indice in linea con l’annualità 
precedente. 
L’indice di redditività lorda del patrimonio disponibile esprime la redditività del patrimonio disponibile al 
lordo dei costi di manutenzione, ammortamento, ecc. L’anno 2018 evidenzia un miglioramento dell’indice 
rispetto all’annualità precedente. 
L’indice di redditività netta del patrimonio disponibile esprime la redditività del patrimonio disponibile. 
L’anno 2018 evidenzia un miglioramento dell’indice rispetto all’annualità precedente. 
 
 

INDICI DI REDDITIVITA'

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Indice di incidenza della

gestione extracaratteristica

Indice di onerosità finanziaria Indice di redditività lorda del

patrimonio disponibile

Indici di redditività 2017

Indici di redditività 2018

 
 

INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE  

 

 
INDICI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE 

 

 
 
 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
Indice di copertura delle immobilizzazioni 
 

 
0,90 

 

 
1,00 

 

 
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni 
 

 
0,84 

 

 
0,86 

 

 
Questi indici esprimono la capacità dell’azienda di perdurare nel tempo, grazie alla sua adattabilità alle 
mutevoli condizioni interne ed esterne; la sua solvibilità nel medio- lungo periodo. La solidità di un’azienda 
dipende, di norma da due fattori: 
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1. Una razionale correlazione tra fonti e impieghi (valutata attraverso gli indici di copertura delle 
immobilizzazioni); 

2. Un ragionevole grado di indipendenza dai terzi (valutato attraverso gli indici di patrimonializzazione). 
Tuttavia, in un contesto di servizio pubblico, e in considerazione della natura giuridica dell’ASP, la solidità 
andrebbe valutata anche con riferimento ad un più ampio complesso di tutele istituzionali e di dinamiche 
politiche ed ambientali all’interno delle quali l’azienda si trova ad operare.  
L’indice di copertura delle immobilizzazioni e di autocopertura delle immobilizzazioni investigano la 
modalità di copertura dei fabbisogni finanziari connessi con gli investimenti durevoli: il primo esprime una 
condizione “minimale”, verificando se i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti durevoli sono stati 
coperti con forme di finanziamento durevole, il secondo investiga l’esistenza o meno di una condizione 
“ottimale”, verificando se a fronte del fabbisogno siano sufficienti i finanziamenti costituiti dal solo capitale 
proprio. 
Il valore dell’indice di copertura delle immobilizzazioni, che registra un picolo miglioramento rispetto al 
precedente esercizio, esprime la capacità dell’azienda di finanziare gli investimenti immobilizzati con capitale 
proprio e debiti a medio-lungo termine. Il valore del secondo indice, di poco superiore a quello dell’anno 
precedente, evidenzia che il capitale proprio, da solo, non è sufficiente a coprire interamente l’attivo 
immobilizzato.  
 

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE
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risorse umane  
IL NOSTRO PERSONALE  

 
Nel corso del 2018 ASP ha visto la seguente evoluzione di personale dipendente con evidenza rispetto alle 
annualità precedenti: 
 

ANDAMENTO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DI CATEGORIA 

PRESENTE AL 
31.12.2016 

PRESENTE AL 
31.12.2017 

PRESENTE AL 
31.12.2018 

 
A tempo indeterminato 
 

 
64 
 

61 
 

58 
 

 
A tempo determinato 
 

 
6 
 

5 
 
7 
 

 
TOTALE 

 
70 66 65 
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ANDAMENTO DEL PERSONALE
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Come evidenziato dal grafico, nel corso degli anni il personale a tempo determinato è aumentato di due unità, 
mentre il personale a tempo indeterminato è andato diminuendo a causa di collocamenti a riposo e passaggi 
ad altra amministrazione dello stesso comparto. 
 
Rispetto alla situazione di genere, resta confermata la assoluta prevalenza del sesso femminile in ASP, 
contrariamente a quanto avviene in altre aziende, dove, il fenomeno dll’inserimento del genere maschile, 
soprattutto nei servizi rivolti alla popolazione anziana, è diventato rilevante. 
 
 

 UOMINI % DONNE % TOTALE 

anno 2016 7 9.9 64 90.1 71 

anno 2017 8 12,12 58 87,88 66 

anno 2018 7 10,77 58 89,23 65 

 
 

 

L’ETÀ DEL PERSONALE ASP 

Le classi di età del personale dimostrano un andamento in linea con l’anno precedente. 

FASCE DI ETA'
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Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dipendenti a tempo indeterminato suddivisi per fasce di età: 

 2017 2018 

<34 7 5 

35 - 44 10 10 

45 - 54 31 30 

55 - 67 13 13 

TOTALE 61 58 

 

La seguente tabella si riferisce a dati relativi al personale dipendente in servizio: 

ASSENZA PER MACRO CLASSI 2017 2018 

 giorni % giorni % 

Ferie 2.209 63,33 1.878 48.24 

Salute 825 23,65 545 14,00 

Maternità, paternità e diritti di 

cura 
300 8,60 1.185 30,44 

Altri permessi 54 1,55 33 0,85 

Formazione 100 2,87 252 6,47 

TOTALE 3.488 100% 3.893 100% 

 

TIPOLOGIE ASSENZE 2018

48,24%

6,47%
0,85%

30,44%

14%

Ferie Salute Maternità, paternità e diritti di cura Altri permessi Formazione
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ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

Il personale dipendente a tempo indeterminato è cosi suddiviso in base all’anzianità di servizio: 

 2017 2018 

<10 36 33 

11 – 30 22 21 

30 - 40 3 4 

TOTALE 61 58 

 
 
La tabella mette in evidenza che, nell’anno 2018, il personale è così distribuito in termini di anzianità di 
servizio: il 57% dei dipendenti è in servizo da meno di 10 anni e il restante 43% è in servizio da più di 10 anni, 
fino a raggiungere i 40 anni di servizio.  
 

ANZIANITA' DI SERVIZIO
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NOTA METODOLOGICA 

ASP Azienda Sociale Sud-Est ha costruito il bilancio sociale, inteso come documento integrante e sostanziale 
della rendicontazione finale dell’azienda, con il coinvolgimento di tutti i servizi aziendali, in particolare di coloro 
che si occupano di gestione del personale, di bilancio, dei servizi acquisti, del controllo di gestione, della 
segreteria e di chi si occupa più propriamente dei servizi alle persone (sociali e anziani). 
Obiettivo del bilancio sociale è quello di dare conto del lavoro che si fa, con l’utilizzo di risorse pubbliche e il 
cui risultato economico – utile o perdita d’esercizio – ne è solo la macro sintesi. 
La stessa costruzione del bilancio sociale deve trovare condivisione all’interno della compagine aziendale 
affinchè ogni dato raccolto non sia fine a sé stesso ma sia strumento per: 

- comunicare agli interlocutori di ASP l’impegno che l’azienda mette per soddisfare le aspettative attese; 
- fornire ai responsabili dell’azienda gli elementi che portino a valutare il perché di scostamenti, se 

avvenuti, fra obiettivi e risultati e di un miglioramento; 
- interazione con i portatori di interesse affinchè possa attivarsi un “mutuo aiuto” per la progettazione, 

implementazione e gestione dell’attività di rendicontazione. 
 
A questa esperienza deve essere data una lettura di lavoro dinamico, di negoziazione tra i vari portatori di 
interesse, e di utile e chiara interlocuzione con tutti coloro che hanno a cuore le persone, che noi assistiamo. 


