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Nota metodologica
INTRODUZIONE BILANCIO SOCIALE 2017
Premessa
Il Consiglio d’amministrazione consegna ai Soci di Asp Distretto di Fidenza l’ultimo Bilancio Sociale del suo
mandato.
Credo che sia per questo motivo necessario dare traccia del percorso effettuato per permettere ai soci e ai
futuri amministratori di avere una bussola su cui muoversi nei prossimi anni.
Il 2015 e l’inizio del 2016 sono stati impiegati nel raggiungimento dell’accreditamento definitivo di Cra e
Centri Diurni, percorso già di per se complesso e reso ancora più arduo dal clima che attorno alla decisione
del Comitato di Distretto si era creato e ai tempi ristrettissimi dettati dalla Regione in funzione
dell’inadempienza del Distretto stesso.
Le scuole di pensiero, che si confrontavano e che hanno continuato a farlo ancora per qualche mese, erano
quelle preoccupate per l’insostenibilità del bilancio Asp nel nuovo assetto e quelle che invece erano
convinte di una scarsa efficienza aziendale e più che temere auspicava l’insostenibilità del nuovo assetto.
Senza usare toni trionfalistici che sarebbero del tutto fuori luogo entrambe le linee di pensiero sono state
smentite e il merito principale va ai Comuni soci, che hanno consentito al Cda di lavorare nella più completa
libertà al solo fine di valorizzare e rende solida ed efficiente l’azienda di loro proprietà.
I due anni successivi sono stati occupati proprio da questo lavoro di ricostruzione che partiva da una base
solida formata da professionisti capaci e dediti alla loro attività ma che mancava totalmente di
un’organizzazione efficace ed efficiente unita a una reale dedizione all’azienda.
È stato messo mano ad una riorganizzazione che ha interessato principalmente la “testa” e cioè gli uffici
amministrativi e ha dato un modello di lavoro, ancora ampiamente perfezionabile, a Cra e Cd che sono
passati attraverso una rivoluzione quella dell’accreditamento riassorbita con fatica ed ha infine finalmente
reso parte integrante della struttura aziendale il Servizio Sociale delegato.
Una ristrutturazione importante e difficile è stata messa in campo, ancora necessita ovviamente di un
assestamento, che ha tenuto in primo piano gli strumenti di comunicazione aziendale primo tra tutti
proprio il Bilancio Sociale. L’obiettivo primario da subito è stato quello della trasparenza nella
comunicazione delle informazioni in particolare con i soci che a detta non nostra ma di molti di essi è
cambiata profondamente.
La pubblicazione del Bilancio Sociale 2016 è stato un ulteriore passaggio in questa direzione perché è stato
fornito a tutti soci e stakeholders uno strumento chiaro con dati che permettono non solo di leggere
potenzialità e debolezze dell’azione aziendale ma anche e soprattutto danno un quadro dello stato del
sistema di welfare del nostro territorio e forniscono alle amministrazioni, che hanno poteri ed obblighi di
programmazione, delle linee di indirizzo su cui avviare le necessarie trasformazioni.
I risultati di cambiamento sono stati accompagnati anche da un bilancio che presenta risultati sempre più
positivi e permetterà, se continuerà il sostegno aperto e convinto di tutti i soci, di completare con gli
investimenti necessari la complessa partita dell’accreditamento definitivo.
Non mancano certo le criticità che hanno però un unico denominatore comune per affrontarle con esiti
positivi l’unità e la solidarietà tra chi esercita in questo territorio funzioni di governo e vuole che tutti i
cittadini del distretto abbiano servizi efficaci ed efficienti nei momenti più difficili della loro esistenza.
La fase due
Come anticipato nell’introduzione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2018, con il convinto sostegno dei
soci, Asp metterà in campo gli investimenti necessari alla chiusura definitiva di tutto il percorso di
accreditamento definitivo.
Parallelamente si dovrà integrare l’avvio di quella che potremmo identificare come fase due ed è la
programmazione prospettica dei servizi in funzione della variazione del tessuto sociale e in parallelo dei
bisogni dei cittadini relazionato anche al variarne della composizione per età, nuclei famigliari e
provenienza.

L’individuazione delle priorità necessarie all’elaborazione del Piano Sociale e Sanitario triennale dovranno
impegnare l’azienda a conformare i propri servizi e le proprie sperimentazioni alle priorità individuate dal
Comitato di Distretto e inserite nel Piano, naturalmente sempre in funzione delle risorse che si dovranno
mettere a disposizione per queste nuove progettazioni e tenendo sempre in considerazione che le risorse
delle comunità dei nostri comuni dovranno sempre più essere messe a disposizione dell’intero tessuto
distrettuale, perchè il modello di Welfare comunitario e generativo che allo stato rimane l’unica prospettiva
sistemica sostenibile, non può essere confinato in piccole riserve indiane di territorio estremamente
limitate e già per questo motivo insostenibili.
Le prime discussioni avviate dal Comitato di Distretto evidenziano due temi prioritari che sono i giovani e la
residenzialità per anziani e disabili, temi che Asp ha sviluppato in questi anni e già da una lettura attenta di
questo Bilancio Sociale si possono ricavare prospettive interessanti.
I numeri
Alcuni numeri ci possono aiutare in questa valutazione di priorità.
La situazione delle nostre Cra ci da tre elementi importanti. Il primo è un’ampia marginalità di
miglioramento nel rispetto dei parametri assistenziali fissati dalla norma sull’accreditamento. Il dato del
minutaggio nelle strutture Asp presenta ancora in media 3,15 minuti in più rispetto ai parametri regionali e
questo ci dice che il dato economico e di produttività delle singole strutture deve essere ancora migliorato
con un lavoro paziente ma anche preciso e coordinato viste anche le differenze tra le diverse strutture a
parità di condizioni. Allo stesso tempo il peggioramento dello stato di salute dei nostri ospiti in ingresso è
evidente se nei tre più gravi livelli di valutazione rientra il 96% degli ospiti delle strutture. La situazione
molto precaria del Fondo sulla non autosufficienza rende particolarmente difficile aggiornare la
contribuzione agli enti gestori, Asp tra questi, e nonostante il peggioramento del case mix, non verrà dato il
dovuto riconoscimento degli oneri a rilievo sanitario.
Il terzo elemento è il continuo miglioramento dei parametri qualitativi del servizio prestato dal punto di
visto sanitario e assistenziale, certificato anche da controlli degli organi preposti che hanno dato esiti
positivi. La sintesi, senza essere catastrofici, potrebbe essere fino a quanto potremmo far fronte ad un
invecchiamento e peggioramento della popolazione anziani con servizi di qualità a costi ovviamente elevati.
E’ una domanda che ha sicuramente come risposta quella di favorire la domiciliarità che però va costruita
con azioni di prevenzione e di sviluppo delle reti sociali.
Si segnala come dato particolarmente positivo l’incremento dei tassi d’occupazione dei Centri Diurni in
gestione Asp dal 53% al 70%, dato trainato dall’incremento significativo del Cd di Noceto, che ha riportato
questa struttura all’equilibrio economico. Asp ci ha creduto con pervicacia a fronte di un sistema davvero
scarsamente collaborante. Allo stesso modo confortante è l’incremento del Sad su Fidenza gestito
direttamente dall’azienda in netta controtendenza rispetto al passato.
Altro tema sopra evidenziato come prioritario è quello dei minori, che pur mantiene un andamento in
crescita rispetto alle prese in carico e conferma la gravità dei casi affrontanti. Si mantiene infatti sui 500 il
numero dei minori con provvedimenti dell’autorità giudiziaria circa il doppio del dato del 2015 che era di
291.
Un altro dato significativo, che denota anche la capacità di programmazione che può scaturire da una
lettura attenta dei dati, è quello dei minori in comunità che sono 20 con una spesa che quest’anno sfiora i
400 mila euro, quasi 50 mila euro in più dello scorso anno con un’evidenza di spesa particolare sul Comune
di Fidenza 212.628 Euro oltre il 50% del totale. Asp ha infatti più volte evidenziato la necessità di una
comunità educativa sul territorio del nostro Distretto per far si che le risorse spese rimangano sul territorio
stesso e per avere a disposizione un servizio facilmente attivabile con cui poter avviare una collaborazione
progettuale intensa.
Una riflessione invece, che scaturisce da quanto più sopra espresso della necessità di condividere le risorse
territoriali e di ampliare la rete di welfare a tutto il Distretto, ci viene dai dati del Centro per le famiglie
dove, a fronte di dati di accesso ai servizi individuali, in particolare a quelli di counselling in forte aumento,
c’è invece una pesante flessione delle azioni di comunità data proprio dalla difficoltà a penetrare nelle reti
territoriali dei singoli comuni.

Sempre grande attenzione va poi tenuta sul tema del reimpiego del personale parzialmente inidoneo anche
in funzione di un graduale invecchiamento medio del personale Asp, che presenta come dato evidente
l’attestarsi del 32,12% del personale totale nella fascia 55-64 anni.
Comunicazione e rapporti con i cittadini
Il 2017 è stato contrassegnato da varie iniziative che hanno garantito una presenza consistente nel
territorio di Asp ben al di là dei servizi istituzionali, tesa in primo luogo a fare informazioni sui servizi forniti
dall’azienda e gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini e allo stesso tempo a fare formazione sui temi
più attuali come quello della violenza di genere che ha avviato la sperimentazione di avere ogni anno un
tema proprio alla cittadinanza su cui fare informazione e formazione. Lo slogan “Un Asp nel territorio e per
il territorio” ha avuto un riscontro positivo in fasce diversificate della popolazione del Distretto, che forse
per la prima volta hanno incontrato Asp e compreso alcune delle azioni che mette in campo.
È però necessario avviare un piano di comunicazione efficace che raggiunga il maggior numero possibile di
cittadini, diversificando gli strumenti comunicativi e tenendo conto del profondo cambiamento intervenuto
in questi anni sulle modalità di reperimento delle informazioni. È questa una delle priorità del 2018 e si sta
già lavorando in questa direzione con parallelo miglioramento del modello di relazione dei responsabili
delle diverse strutture con accesso dell’utenza e di tutti gli addetti destinati per proprie mansione al front
office.
Asp Distretto di Fidenza il cuore del welfare
Al termine di questo percorso definire Asp il cuore del welfare di questo territorio non è più uno slogan. E’
un cuore sano, che ha sicuramente bisogno dell’aiuto di tutte le parti dell’organismo per continuare a
svolgere in modo efficiente ed efficace la sua funzione essenziale per il benessere collettivo.
Questo cuore è continuamente alimentato dalla professionalità e della dedizione dei suoi dipendenti e
collaboratori che hanno saputo adattarsi ai cambiamenti, che sono stati rapidi e impegnativi, crescendo
continuamente nello sforzo individuale a favore della loro azienda e di tutti i cittadini del nostro Distretto.
Volevo ringraziare anche i membri del Consiglio d’amministrazione che si avvia a chiudere il suo mandato
per il coraggio che hanno avuto nell’assumersi questa responsabilità, in un momento particolarmente
difficile per l’azienda e per il contributo che hanno sempre dato in base alle loro doti professionali e umane.

Il Presidente
Massimiliano Franzoni

Parte I: Valori di riferimento, visione e indirizzi
1. L’identità aziendale
L’ASP Distretto di Fidenza ha quale finalità statutaria quella di organizzare e erogare servizi rivolti ad
anziani, minori, adulti e disabili.
L’azienda nasce dalla trasformazione, avvenuta in data 1 luglio 2008, delle Istituzioni Pubbliche di
Beneficenza e Assistenza – IPAB - “Casa Protetta Città di Fidenza”, “Casa Protetta Lorenzo Peracchi”,
“Casa Protetta Pavesi-Borsi”, Casa per Anziani “Don Domenico Gottofredi”, “Centro Residenziale per
anziani Tommasina Sbruzzi”, “Centro Sociale Don Prandocchi-Cavalli”, “Ospedale Civile Dagnini”
rispettivamente dei comuni di Fidenza, Fontanellato, Noceto, Roccabianca, San Secondo, Sissa e Zibello.
Queste istituzioni hanno avuto nel corso dei secoli la finalità di offrire assistenza, ricovero e dare
risposte ai bisogni sociali alle popolazioni del territorio.
Nel corso del 2017 la gestione di anziani non autosufficienti e adulti con patologie assimilabili a quelle
geriatriche è stata effettuata presso 4 strutture residenziali Casa Residenza Anziani (CRA), in alloggi con
servizi per un numero complessivo di 10 posti, in 3 centri diurni, con 4 servizi di
telesoccorso/telecontrollo e col servizio di taxi sociale.
A seguito dell’accreditamento definitivo, a far data dal 1 novembre 2015, la gestione dei servizi anziani
di ASP, risulta essere così suddivisa:
GESTIONE DEI SERVIZI ANZIANI DI ASP
Città di Fidenza (2 nuclei)
Pavesi Borsi di Noceto
GESTIONE ASP CRA E ALLOGGI CON SERVIZI

Tommasina Sbruzzi di San Secondo
Don Prandochhi Cavalli di Sissa Trecasali
Alloggi con servizio di Noceto
Città di Fidenza (1 nucleo)
Don Domenico Goffredi di Roccabianca

GESTIONE PRIVATA CRA

Città di Salsomaggiore
Santa Rita di Soragna
Ospedale civile Dagnini di Zibello
Lorenzo Peracchi di Fontanellato
Armando Baldini di San Secondo

GESTIONE ASP CD

Amarcord di Noceto
Fratelli Pinazzi di Sissa
Il Giardino di Fidenza

GESTIONE PRIVATA CD

Elda Scaramuzza di Fidenza
Città di Salsomaggiore

ASP gestisce i servizi di Telesoccorso/telecontrollo per i comuni di Fidenza, Salsomaggiore, Sissa e
Roccabianca, il Taxi Sociale per Fidenza, ed il Servizio Anziani Professionale di Fidenza.
È stata conferita la subcommittenza del Servizio Assistenza Domiciliare del Comune di Fidenza, servizio
accreditato a gestore privato.
Fin dal 1 gennaio 2014 è stata conferita all’Azienda la gestione delle funzioni sociali minori, adulti e
disabili e che attualmente ricomprende tutti i Comuni del Distretto di Fidenza, funzioni sociali
consistenti in interventi definiti nell’apposita convenzione quadro sottoscritta tra l’Azienda, i Comuni del

Distretto e l’Azienda Usl di Parma – Distretto di Fidenza e recepita con Delibera di Consiglio di
Amministrazione n. 30 del 28 giugno 2013:
FUNZIONI SOCIALI TRASFERITE AD ASP
Assistenza sociale alla maternità, infanzia
ed età evolutiva, giovani e famiglie - art. 23
lett.c) DPR 616/77
Assistenza sociale a favore di minori, inclusi
i minori a rischio di attività criminose - art.
2 c. 5° DPR 616/77
DPR 616/77
TITOLO II ART.2

Assistenza sociale agli adulti anche in
riferimento ai soggetti tossicodipendenti e
alcool dipendenti e alle persone di cui alla
lett. a), b), c) DPR 616/77
Assistenza sociale agli adulti inabili in età
lavorativa
Inserimenti socio-assistenziali a favore di
soggetti diversamente abili

Il presente conferimento è stato ulteriormente affidato ad ASP con la sottoscrizione di un nuovo
contratto di servizio avente validità fino al 31.12.2022.
Il territorio di ASP Distretto di Fidenza ricomprende tutti i comuni del distretto: Busseto, Fidenza,
Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo
Parmense, Sissa Trecasali, Soragna.
La popolazione complessiva alla data del 1 gennaio 2017 è di 103.892 abitanti (229 in meno rispetto al
2016).
La popolazione ultrasettantacinquenne è di 13.299 abitanti (+ 100 abitanti rispetto al 2016).
La popolazione tra 0 e 18 anni è di 17.637 (- 97 rispetto al 2016).
La popolazione tra 19 e 65 è di 63.089 (-300 rispetto al 2016).
La restante quota di popolazione, compresa tra 66 e 74 anni è di 9.867 (68 in più rispetto al 2016).
Fasce di età popolazione del distretto
19 - 65
61%
66 -74
9%

> 75
13%

0 - 18
17%

Ben il 60,73% della popolazione ha una età compresa tra i 19 e i 65 anni, il 12,80% appartiene alla fascia
di età compresa tra 0 e 18 anni, numeri questi attorno ai quali ruota il calcolo del parametro per
determinare la presenza in servizio degli assistenti sociali, il 16,98% appartiene alla popolazione
ultrasettantacinquenne, numero quest’ultimo sul quale ruotano i parametri per determinare i posti per
l’accreditamento dei servizi.
La suddivisione di genere della popolazione del distretto è al 48,98% per i maschi e al 51,02% per le
femmine. Questi dati sono pressoché simili a quelli riscontrati per l’anno 2016, sia per quanto riguarda
le fasce di età sia per quanto la suddivisione di genere.

ASP mette al centro della propria attività la cura della persona.
Ogni azione, ogni atto, ogni attività sono tese a curare la persona, partendo dai giovani, agli anziani,
dalle fasi iniziali della vita fino all’accompagnamento dell’uomo all’ultima fase della sua esistenza, con il
rispetto assoluto della dignità della persona.
Accogliere, accudire, sostenere, premurarsi: la cura per ASP è responsabilità.
È interessamento verso ogni persona in stato di necessità, di bisogno, di tutela, di accoglienza, di
assistenza e di aiuto.
Il territorio del distretto è così rappresentato:

2. I portatori di interesse e il sistema delle relazioni
Nel quadro dei principali portatori di interessi (stakeholders) dell’azienda vengono individuati i
destinatari diretti o indiretti dell’attività svolta.
ASP nel proprio territorio è inserita in una rete di relazioni molto ampia, dovuta al fatto che l’azienda è
multisettore e multiservizi e l’ambito di attività spazia dall’area minori all’area anziani e copre tutto
l’arco temporale della vita delle persone.
La mappa degli stakeholders evolve con l’evolversi della gestione, evolverà con l’ulteriore conferimento
di servizi ad ASP ma anche in base al tessere di nuove e continue relazioni tese a implementare,

migliorare ed arricchire la qualità dei servizi offerti. Le relazioni con i portatori di interessi sono di
arricchimento e aiuto per i servizi che traggono anche linfa vitale da un confronto attivo.
Assemblea dei Soci: i rapporti sono definiti dall’ambito istituzionale e si riuniscono in adunanza per
l’adozione delle deliberazioni: nel corso del 2017 si sono tenute n. 3 adunanze. Tutti i comuni soci
garantiscono una interlocuzione costante con i vertici istituzionali dell’azienda attraverso i sindaci e gli
assessori competenti per materia.
Risorse umane e le rappresentanze sindacali: le relazioni sono strutturate in riunioni operative, in
comunicazioni formali secondo quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione. Nel corso del
2017 le relazioni sindacali hanno affrontato i temi particolarmente complessi attinenti il fondo per le
risorse decentrate e l’applicazione di istituti, operata nel passato, di trattamento accessorio. Una
interlocuzione complessa ed articolata, iniziata fin dal 2016 che si è chiusa con la definizione di un
accordo e una intesa tra le parti nella prima metà del 2017.
Utenti, famigliari e loro associazioni: le relazioni possono essere individuali per quanto riguarda
l’assistenza alle singole persone ospitate e collettive per quanto riguarda gli aspetti relativi alle
strutture e/o ai servizi forniti. Possono essere incontri di tipo formale o informale, e rispetto alla
periodicità occasionali o continuativi.
Comuni soci dell’azienda sia pubblici che privati: i servizi erogati dall’azienda coinvolgono i diversi soci,
attualmente 10 pubblici oltre a 5 privati: il rapporto con gli stessi è frequente sia quale interlocuzione
politica che tecnica e che istituzionale (col Sindaco, l’Assessorato alle politiche Sociali). Le relazioni sono
strutturate qualora vi sia la necessità di presidiare particolari percorsi di progettazione partecipata.
AUSL: tra l’azienda USL ed ASP intercorrono molte relazioni in quanto l’azienda sanitaria è direttamente
coinvolta nella realizzazione dei servizi agli anziani non autosufficienti, ai disabili e assicura l’erogazione
delle prestazioni sanitarie. È organo ispettivo sul funzionamento delle strutture e dei servizi.
Comitati familiari: sono stati istituiti nel 2016 in ciascuna delle 4 CRA gestite da ASP. Sono costituite da
1 membro in rappresentanza del Comune ove la CRA ha sede, 1 rappresentante di ASP (il coordinatore
di struttura) 1 rappresentante delle associazioni di volontariato e da 3 rappresentati dei familiari (fatta
eccezione per la CRA di Fidenza ove vengono eletti 3 rappresentanti familiari per Asp e 2 per il gestore
privato). I membri sono individuati tramite elezione avvenuta secondo le modalità definite dal
regolamento del Comitato medesimo. Tali comitati sono organi ausiliari di partecipazione e hanno la
finalità di collaborare per migliorare la qualità del servizio, garantire la diffusione delle informazioni,
dare suggerimenti, fare proposte per la realizzazione di programmi e possono intervenire per fornire
iniziative per il miglioramento della qualità di vita degli ospiti. Nel corso del 2017 i comitati si sono
riuniti ben 18 volte complessivamente tra tutte e quattro le strutture (3 volte a San Secondo, 6 volte a
Sissa, 4 a Noceto e 5 volte a Fidenza).
Volontari singoli e associati: le relazioni sono radicate nei territori e strutture in cui questi operano e si
traducono in aiuto nelle attività di animazione o supporto e accompagnamento degli ospiti, aiuto nella
somministrazione pasti, ecc.
Associazione Gruppo Sostegno Alzheimer di Fidenza: si occupa di diverse attività, quali la costituzione del
gruppo di acquisto per ausili per incontinenti ed il supporto agli ospiti dei Centri Diurni e delle CRA di
Fidenza, di Sissa e Trecasali e di Salsomaggiore Terme oltre che per gli anziani del territorio. Organizza
iniziative di socializzazione (feste ed animazioni varie) e accompagnamento in uscite e altre iniziative
rivolte alle Istituzioni (Comune, Ausl) per migliorare i servizi agli anziani ed ai loro familiari. Raccoglie fondi
per finanziare le attività di supporto psicologico ai familiari e si adopera per la donazione di attrezzature e
supporti.
Associazione VAPA: è un gruppo spontaneo nato nel 1986, con l'intento di collaborare con parenti ed
amici ospiti delle case di riposo, ora CRA. Collabora con ASP e sono parecchi i volontari inseriti nelle nostre
strutture che offrono il loro aiuto nella somministrazione dei pasti agli ospiti delle strutture.
AUSER: è presente e attiva nel territorio e con la propria attività con parecchi volontari inseriti nelle
nostre strutture residenziali e semiresidenziali per supporto ad attività di socializzazione,
accompagnamento/trasporti.
Caritas Diocesana e le Caritas Parrocchiali: esiste una collaborazione costante e continua nella gestione di
minori in difficoltà o progetti cogestiti (oratori ecc…) in particolare per le attività dei servizi sociali, a
sostegno delle povertà e delle persone in stato di bisogno.

Parrocchie del Territorio: ASP ha una collaborazione attiva in tutti i comuni per la condivisione di progetti
legati a famiglie in difficoltà.
Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Anello Mancante, il Diamante: sono associazioni no profit che
collaborano con ASP occupandosi dei trasporti degli anziani e dei disabili. Il presidio tramite queste
associazioni consente di assolvere alle varie attività (visite mediche, accesso ai servizi, ecc.) di cui ogni
utente ha necessità. Queste attività sono regolate da apposite convenzioni.
Enti di Formazione: coi quali esiste una attiva collaborazione al fine di poter inserire utenti a carico del
Servizio Sociale in percorsi di orientamento, formazione, tirocinio, accrescendo le competenze specifiche
e socio relazionali dei beneficiari e la loro spendibilità sul mercato del lavoro.
Centro per l’Impiego e SILD: coi quali l’intesa di operato consente la condivisione di percorsi
individualizzati delle persone che devono trovare una nuova occasione lavorativa.
DPL: la collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma è fondamentale per i supporti
sugli aspetti normativo-giuridici soprattutto per l’attività dei tirocini formativi.
Università e Istituti superiori ad indirizzo sociale e socio-assistenziale: coi quali esistono procedure di
accoglienza e gestione degli allievi in stage curricolare.
Donatori: ogni anno ASP riceve donazioni, legati e anche eredità. Il tutto a beneficio dei fruitori dei
servizi. Questo dimostra una sensibilità verso gli utenti e le fasce della popolazione che si trova in stato
di bisogno.
Le cooperative sociali: sono i diretti utilizzatori di nostre 5 strutture CRA e ai quali è stato concesso
l’accreditamento definitivo. I rapporti per l’utilizzo degli immobili è regolato dai contratti di servizio.
ASP collabora con tutte le istituzioni quali Prefettura, Provincia, Azienda USL, Ufficio di Piano,
Carabinieri, Questura, Polizie Municipali, con i Servizi Sociali dei Comuni, ecc. Con diversi soggetti sono
attive convenzioni per gli interventi che ci vedono coinvolti per le rispettive competenze.
Sono attive collaborazioni con Fornitori, inquilini, Legacoop, Acer, ecc. le cui relazioni sono
regolamentate da procedure amministrative.

3. Il sistema di governo di ASP
Le ASP sono inserite a pieno titolo nel sistema integrato dei servizi e interventi sociali a norma della
Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema sociale integrato di interventi e servizi sociali” e il sistema di governo è articolato su due livelli:
Macro livello:
- la Regione che costituisce le ASP, approva gli Statuti, definisce il “diritto speciale” di regolazione
delle aziende, controlla e monitora i risultati della gestione patrimoniale, nomina il Revisore
dell’Azienda o il Presidente in caso di Collegio dei Revisori,
- i Comuni nominano i loro rappresentanti nell’Assemblea dei Soci, possono avvalersi dell’azienda
per la gestione dei servizi e attività previsti nel Piano Sociale di Zona attraverso la sottoscrizione di
contratti di servizio da stipularsi congiuntamente alle ASL e svolgono funzioni di indirizzo e
controllo oltre che di vigilanza sull’attività dell’azienda,
- la Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria da il proprio parere sulle trasformazioni del patrimonio
da indisponibile a disponibile approvato dall’Assemblea di Soci con il parere vincolante e
obbligatorio del conferente il bene, esprime parere sulle alienazioni di patrimonio disponibile
approvato dall’Assemblea dei Soci previa acquisizione del parere obbligatorio del socio conferente,
da parere sul Piano Programmatico proposto dal Consiglio di Amministrazione,
- la Provincia svolge un ruolo di coordinamento del processo di aziendalizzazione nell’ambito del
ruolo di coordinamento di programmazione zonale.
A livello di distretto l’assetto istituzionale di governo è assicurato dal Comitato di Distretto, organo
politico, supportato dall’Ufficio di Piano – ufficio di governance tecnica per la programmazione zonale a
integrazione sociale e sanitaria.
Micro livello:
Il livello di indirizzo strategico è di competenza dell’Assemblea dei Soci dell’ASP che è costituita dai
Sindaci o loro delegati dei Comuni del Distretto di Fidenza che, nel corso del 2017, sono stati 10 oltre ai
rappresentanti di soggetti privati, già presenti, al momento della trasformazione in ASP, nei Consigli

d’Amministrazione delle disciolte IPAB quali: comune di Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto,
Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa-Trecasali, Soragna,
parroco di Noceto, parroco di Roccabianca, parroco di San Secondo Parmense, parroco di Sissa,
parroco di Zibello e un componente del consiglio pastorale della Parrocchia di San Secondo Parmense.
Ogni Socio possiede una quota di partecipazione aziendale definita in base a parametri fissati nella
Convenzione sottoscritta tra i Comuni Soci in data 5 febbraio 2008:
COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Fidenza

25,73%

Salsomaggiore Terme

14,69%

Noceto

12,86%

Fontanellato

9,58%

Sissa Trecasali

8,60%

San Secondo Parmense

5,48%

Soragna

5,12%

Zibello Polesine

5,17%

Fontevivo

4,01%

Roccabianca

2,68%

Busseto

4,88%

Soci Privati

1,20%

Il livello di indirizzo gestionale è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione è composto, ai sensi del vigente Statuto, da cinque membri nominati
dall’Assemblea dei Soci, dura in carica 5 anni e può essere rinominato una sola volta.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera dell’Assemblea di Soci n. 3/2015
in surroga del Consiglio uscente dimissionario, e dura in carica fino al termine del periodo in cui
sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
La composizione del consiglio in carica è la seguente:
- Presidente:
Massimiliano Franzoni
- Vicepresidente:
Elisa Mori
- Consigliere:
Paolo Piva
- Consigliere:
Maurizio Barbarini
- Consigliere:
Maria Teresa Gaggiotti
Il livello di esecuzione tecnica è di competenza del Direttore.
Il Direttore viene scelto dal Consiglio d’Amministrazione e il suo incarico coincide con il mandato del
Consiglio stesso, potendo essere rinnovato dal Consiglio successivo. Ha la responsabilità tecnica della
gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. La missione istituzionale
L’art. 4 dello Statuto aziendale definisce la mission istituzionale:
“L’ASP ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, minori, adulti e
disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto
degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci, di cui all’art. 10.
L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge
regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza,
b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari
e delle loro famiglie,
c) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni
sociali.

L’ASP riconosce nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei
servizi alla persona; a tal fine:
a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e
dei servizi, per favorire l’integrazione professionale e lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e
gestionale,
b) favorisce l’apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni
sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne come forme strutturate di partecipazione
organizzativa.

5. Gli obiettivi strategici e le strategie
Gli obiettivi strategici aziendali sono stati fissati nel Piano triennale della Performance approvato, con il
relativo Piano degli Obiettivi annuale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del
20.10.2017.
L’anno 2017 è stato l’anno nel quale si è passati dall’Organismo di valutazione al Nucleo di Valutazione,
come da modifica del regolamento di organizzazione aziendale.
L’attività è proseguita, con metodologia più snella rispetto a quella adottata precedentemente,
mantenendo e confermando l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato nel 2011.
In particolare, gli obiettivi strategici e operativi per l’anno 2017 hanno puntato a ridefinire procedure
amministrative e best practice necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale di presidio e
unitarietà della gestione, intesa come azienda che opera coesa e unitariamente per il perseguimento
dei fini statutari.
Gli obiettivi strategici e operativi sono stati condivisi con i responsabili ed è stata assegnata la funzione
risultato atteso “ON/OFF”, precisando che il punteggio finale non sarebbe stato graduabile a fronte di
un raggiungimento parziale dello stesso.
AREA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

CONSEGUIMENTO
OBIETTIVO

Ridefinizione struttura organizzativa per
i servizi staff, area amministrativa, area
dei servizi alla persona

Presenzazione proposta di nuovo
organigramma aziendale

4

Ridefinizione struttura del bilancio
sociale aziendale e nuovo format

Presentazione della nuova
proposta del documento del
Bilancio Sociale a
rendicontazione delle attività e
divulgazione a stampa

5

Proposta del nuovo oraro di
lavoro per i servizi amministrativi
e per i servizi sociali oltre che
degli orari di apertura al
pubblico

5

Introduzione di elementi di
politiche di benessere
organizzativo per i dipendenti
aziendali

5

Attivazione di misure che attraverso
l'efficientamento gestionale riducano la
necessità di accantonamento a vario
titolo per il personale dipendente ai
fondi ferie ed ore

Riduzione del monte ore
complessivo di ferie e ore
rispetto al consolidato esistente

5

Individuazione degli strumenti per
l'istituzione di un consolidato controllo
di gestione

Monitoraggio dell'andamento
economico aziendale attraverso
rilevazioni infrannuali

3

Riorganizzazione del Public sul Server

Trasmigrazione di tutte le
cartelle sul server nel nuovo
modello intranet aziandale

4

DIREZIONE

Individuazione delle politiche degli orari
di lavoro e di flessibilità

DIREZIONE/AREA
AMMINISTRATIVA/AFFARI
GENERALI/AREA SERVIZI
ALLA PERSONA - SETTORE
SERVIZI SOCIALI
DIREZIONE/AREA
AMMINISTRIVA/AFFARI
GENERALI/AREA SERVIZI
ALLA PERSONA

CONSEGUIMENTO
OBIETTIVO

AREA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

DIREZIONE/AFFARI
GENERALI/AREA SERVIZI
ALLA PERSONA - SETTORE
SERVIZI SOCIALI

Ridefinizione convezione
quadro per il trasferimento dei
servizi sociali territoriali

Rinegoziazione del nuovo contratto di servizio

5

Miglioramento tempi di
pagamento

Affinamento sistema di rilevazione indicatore
sui tempi di pagamento finalizzato alla
riduzione dello scarto tra i dati interni e dati
PCC (miglioramento sensibilità indicatore)

5

Definizione tempi per fatturazioni attive

3

Definizione tempo per reportistiche saldi di
ore e ferie del personale

5

Registrazione scritture contabili stipendi e
aggiornamento file dell'utilizzo fondo risorse
decentrate

4

Consegna dei cedolini paga e cartellini

4

Definizione degli interventi di manutenzione
ordinari e/o straordinari nell strutture e le
loro pertinenze, sugli arredi e attrezzature
eseguiti dalle squadre interne e/o esterne
dell'azienda

5

Efficientamento e controllo dell'uso degli
automezzi da parte dei dipendenti di ASP

3

Nuova procedura
protocollazione

Studio di un nuovo sistema, anche attraverso
l'acquisto di un nuovo software per la
protocollazione con assegnazione intranet

3

Attività del CUG

Convocazione comitato, definizione
regolamento e proposta piano azioni

2

Adeguamento alla normativa
sulla firma digitale dei
documenti dell'azienda

Adozione della firma digitale sui contratti,
delibere, determine e verbali dell'azienda

3

Ridefinizione contratti con gli
utenti di CRA e CD

Presentazione della nuova proposta di
contratto da sottoscrivere con gli utenti

3

Omogeneizzazione
documentazione

Definizione della documentazione per la
rilevazione presenze ospiti e per la
documentazione di accesso ai servizi di CRA e
CD tenute in ASP per tutti i servizi

2

Nuovi strumenti e documentazione per la
rilevazione presenza dipendenti in ASP

4

Riorganizzazione del servizio di
coordinamento infermieristico

Uniformità progettuale e operativa del
coordinamento infermieristico decentrato

4

Messa a regime dei processi
interni

Debiti informatici per ciclo aattivo e per il
servizio risorse umane e nuove reportistiche
per la rendicontazione delle presenze

4

Riorganizzazione dell'offerta
del servizio sociale

Individuazione risorse e funzioni dei SST,
Coordinatori, Centro per le famiglie,
Educativa territoriale, Inserimenti lavorativi,
Coordinamento Piani di Zona e Uffici di Piano.

3

Ridefinizione funzionigramma

Funzioni delle ASP secondo la normativa
legislativa e di coordinamento

4

Riorganizzazione del servizio
inserimenti lavorativi

Proposta di riorganizzazione del servizio e
integrazione col SST

5

Attività per sollecitare la
partecipazione delle famiglie e
della rete informale del
volontariato

Mappatura dei soggetti incontrati e rapporti
in corso

4

AREA AMMINISTRATIVA
Messa a regime di processi
interni

AFFARI GENERALI

AREA SERVIZI ALLA
PERSONA - ANZIANI

AREA SERVIZI ALLA
PERSONA - SERVIZI SOCIALI

Il raggiungimento degli obiettivi 2017 è già stato validato, nella seduta del 12 aprile 2018 dal Nucleo di
valutazione.

Complessivamente dei 27 obiettivi assegnati, il 66% è stato pienamente conseguito o superato (nel
giudizio), il 26% è stato conseguito e l’’8% è stato raggiunto parzialmente.
33%
7%

26%

33%

2

3

4

5

I risultati aziendali, considerando la valutazione complessiva dei dipendenti relativamente al
comportamento organizzativo, agli obiettivi raggiunti e alla performance organizzativa per quanto riguarda
la posizione organizzative e i dirigenti, evidenzia che il 52% del personale avrà il riconoscimento del 70% del
premio di produttività, il 44% avrà il 90% mentre solo il 3% avrà un premio di produttività pari al 100%.
All’1% del personale verrà riconosciuto il 40%. Tutti avranno un premio di produttività anche se
differenziate in base a fasce di merito.

52%

44%

1%

3%
40%

70%

90%

100%

Nel 2017, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30 gennaio 2017 è stato approvato il
nuovo Piano per la prevenzione della corruzione di Asp Distretto di Fidenza per il periodo 2017 – 2019. La
formazione dell’aggiornamento del piano ha seguito come sempre la fase di “consultazione aperta” e come
previsto dalla normativa. Con lo stesso atto è stato approvato il Programma per la Trasparenza e l'Integrità
Aziendale per il periodo 2017 – 2019. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’Azienda nell'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente".

6. La struttura organizzativa
L’assetto istituzionale dell’azienda vede la suddivisione delle funzioni di indirizzo e controllo in capo
all’Assemblea dei Soci, di funzione, di individuazione di strategie gestionali per l’attuazione degli indirizzi
dell’Assemblea in capo al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente che è il rappresentante legale
dell’ASP, e le funzioni più gestionali affidate alla struttura organizzativa guidata dal Direttore.

Nel corso del 2017, il Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 52 del 28 novembre 2017 ha
ulteriormente modificato l’organigramma aziendale, su proposta del Direttore ridefinendo alcuni servizi e
introducendo una posizione di alta professionalità.
È stato adottato altresì il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di accesso agli
impieghi con deliberazione n. 56 del 19 dicembre 2017, e contestualmente modificato il profilo
professionale del Direttore che, da “Direttore Generale” è diventato “Direttore” così come recita
puntualmente la legge regionale 2/2003.
L’organigramma aziendale a valere dal 1° gennaio 2018 è così definito

Direttore: è la figura apicale dell’azienda e ha la responsabilità della gestione complessiva e del
raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione sulle linee di indirizzo
dell’Assemblea dei Soci. Il Direttore risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione dell’attività
amministrativa complessiva dell’azienda, del funzionamento di tutta l’organizzazione, delle risorse
economico-finanziarie ed umane, risponde altresì della qualità dei servizi resi e adotta gli atti amministrativi
compresi quelli che impegnano l’azienda verso l’esterno. Ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione
delle risorse umane e strumentali.
Area Amministrativa: presidia la gestione dei processi a supporto dei servizi alla persona ed è suddiviso in:
Servizio risorse umane che si occupa della gestione delle HR da un punto di vista giuridico, amministrativocontabile ed economico. Segue ogni aspetto del trattamento del personale dell’azienda fiscale,
previdenziale e normativo.
Servizio patrimonio, acquisti e gare: che si occupa della gestione del patrimonio indisponibile e disponibile
dell’azienda, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria. Segue la manutenzione degli impianti,
macchinari e attrezzature utilizzate per le attività istituzionali. Cura l’acquisizione di forniture di beni e
servizi e gli appalti di lavori.
Servizio ricorse economico-finanziarie che segue il ciclo attivo e passivo dell’azienda. Dalla gestione delle
rette alla gestione della contabilità, della cassa economale, della predisposizione del bilancio preventivo e
consuntivo oltre che la gestione della tesoreria.
Area di servizi alla persona: presidia tutta la gestione dei servizi istituzionali dell’azienda ed è suddiviso in:
Servizio anziani che riguarda la gestione di tutti i servizi agli anziani siano essi residenziali, semiresidenziali,
di taxi sociale, telesoccorso, della subcommittenza del Sad oltre che del controllo delle strutture
esternalizzate. Segue altresì la gestione del servizio anziani professionale. All’interno della gestione del

servizio residenziale e semiresidenziale è inserito il coordinamento infermieristico che cura l’organizzazione
tecnico specialistica degli infermieri.
Servizi sociali che si occupano della gestione della salvaguardia della dignità dell’individuo sia per le persone
adulte, per i minori e i disabili. Segue altresì la gestione degli inserimenti lavorativi, del centro per le
famiglie e dei progetti dei piani di zona. All’interno del servizio viene anche gestito il servizio educativo
territoriale.
Per quanto riguarda i servizi in staff che operano con la direzione generale:
Servizio progettazione, sviluppo e innovazione si occupa di curare la co-progettazione con altri soggetti e
segue i programmi formativi dell’azienda.
Servizio Affari generali e programmazione segue e cura per tutta l’azienda le tematiche legali e fornisce
supporto ai vari servizi nella redazione degli atti amministrativi e per i contratti e convenzioni. Cura la
predisposizione dei regolamenti aziendali, della privacy, della normativa sulla trasparenza, sul diritto di
accesso e sull’anticorruzione. Il Responsabile del servizio cura la redazione degli ordini del giorno
dell’Assemblea dei Soci, delle deliberazioni dell’Assemblea e partecipa alle medesime sedute in qualità di
segretario verbalizzante. Cura e presidia la materia del controllo di gestione dell’azienda, la redazione delle
verifiche di bilancio. Fornisce gli elementi di scostamento dai budget al fine di poter consentire di
reindirizzare l’attività dell’azienda per il conseguimento degli obiettivi. Segue le relazioni della direzione con
gli interlocutori esterni e opera per snellire l’attività della direzione per essere più efficiente e puntuale
nelle risposte. Cura la redazione degli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione, delle deliberazioni
e partecipa alle medesime sedute in qualità di segretario verbalizzante, della pubblicazione degli atti e
segue l’aggiornamento del sito internet aziendale.
Responsabile del servizio prevenzione e protezione opera direttamente, sulla materia della sicurezza negli
ambienti di lavoro con il datore di lavoro. Presidia la formazione specifica, i protocolli e procedure
necessarie per il rispetto della normativa e garantisce la sicurezza ai dipendenti nello svolgimento
dell’attività istituzionale.
Infine per consentire un efficientamento alle azioni gestionali è costituito il Comitato di Direzione,
composto dal Presidente di ASP, dal Direttore, dal Responsabile di Area Amministrativa e Responsabile
Servizi alla persona. È un Comitato Tecnico che si riunisce al bisogno e di norma una volta al mese per
organizzare l’attività gestionale e dar impulso ai servizi amministrativi per porre in essere le azioni
conseguenti la realizzazione degli obiettivi strategici aziendali.
Nel corso del 2017 il Comitato si è riunito 9 volte.

Parte II: Rendicontazione delle politiche e dei servizi resi
1. Le attività istituzionali di ASP

GIOVANI

ANZIANI

DISABILI

DIPENDENZA

x

x

x

x

x

x

x

B. Prevenzione e sensibilizzazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C. Pronto intervento sociale
D. Attività di servizio sociale di supporto alla persona, alla famiglia e rete sociale

x

E. Integrazione sociale
F. Interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento
lavorativo

x

G. Intervento volto a favorire la domiciliarità

x

x
x

x

x

H. Servizi di supporto

x

x

x

x

x

I. Trasferimenti in denaro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. Centri e strutture semiresidenziali
M. Strutture comunitarie residenziali

x

IMMIGRATI

MINORI

A. Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi

SALUTE
MENTALE

FAMIGLIA

Le azioni di intervento e le attività di ASP: partendo dalla classificazione contenuta nel Nomenclatore
interregionale degli interventi e dei servizi sociali adottata nel mese di ottobre 2009 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome, le attività dell’azienda sono così suddivise:

x
x

x

L’accesso ai servizi: in caso di bisogno il cittadino si può rivolgere direttamente ad ASP dove è presente un
operatore per l'accoglienza e per dare le prime informazioni relativamente ai Servizi.
Per l'accesso al Servizio sociale per minori, adulti e disabili, è presente a Fidenza e a Salsomaggiore Terme lo
sportello sociale attivo 2 volte alla settimana, finalizzato all'accoglienza della domanda. Negli altri comuni
l'assistente sociale è la figura che accoglie le varie richieste.
Per la domanda di servizi residenziali, semiresidenziali e di Assistenza domiciliare per anziani, il cittadino si
rivolge all'assistente sociale del comune di riferimento che gestisce l'accesso.
L’erogazione dei servizi e delle prestazioni: a seguito della presa in carico del cittadino, il quale ha un
bisogno socio-assistenziale ASP attiva il servizio o servizi di cui necessita.
ASP eroga servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alle persone anziane, disabili, adulti, minori,
immigrati, famiglie, giovani, persone affette da dipendente, con problemi di salute mentale.
Le tipologie di interventi, a seconda della tipologia di utenza, sono variamente articolate:
- per gli anziani strutture residenziali comunitarie quali la CRA e la Casa di Riposo, Alloggi protetti e
strutture semiresidenziali quali i centri diurni;
- per tutte le categorie potenziali di utenti, servizio di segretariato sociale e contributi economici;
- per i minori interventi educativi domiciliari territoriali, interventi di sostegno e protezione minori;
accoglienza in emergenza, affidi e adozioni;
- per gli adulti servizio inserimento temporaneo di sollievo e/o residenziale e tirocini formativi;
- per i disabili assistenza domiciliare, inserimento temporaneo di sollievo e/o residenziale, inserimento in
centri semiresidenziali, assegni di cura e trasporti.

-

Servizi rivolti alla popolazione anziana

ASP “Distretto di Fidenza” ha gestito nel 2017 i seguenti servizi rivolti alla popolazione anziana
prevalentemente non autosufficiente e ad adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche:
234 posti di casa residenza anziani di cui 191 accreditati;
50 posti di centro diurno di cui n. 43 accreditati;
N. 8 alloggi con servizi per un totale di 10 posti;
Telesoccorso per i Comuni di Fidenza, Comune di Roccabianca, Comune di Sissa, e Comune di
Salsomaggiore Terme;
Servizio di Taxi Sociale per il Comune di Fidenza.
Inoltre:
il Servizio anziani Professionale per il comune di Fidenza;
la gestione in subcommittenza del Servizio Assistenza Domiciliare per il Comune di Fidenza.

Casa residenza anziani e strutture residenziali
Le persone che hanno usufruito del servizio di CRA, in gestione unitaria pubblica nel 2017 sono state 355
(escluso il numero degli utenti che hanno usufruito di più ricoveri nel corso dell’anno o che sono stati
trasferiti da una CRA ad un’altra) mentre il dato di flusso è pari a 357 anziani.
Rispetto alle fasce di età il 60% degli ospiti è collocato in una fascia compresa tra gli 86 e 99 anni, e il 30%
nella fascia tra i 76 e 85 anni. Queste sono le classi prevalenti e costituiscono un numero di 318 anziani.

Nelle nostre CRA ci sono 4 persone ultracentenarie: la più anziana è ricoverata presso la CRA di Fidenza e ha
105 anni, la più giovane è ospitata presso la CRA di Fidenza e ha soli 38 anni (ospite ad alta valenza
sanitaria).
Le prestazioni fornite ai nostri ospiti sono di tipo assistenziali, alberghiere, sanitarie e sono declinate nelle
Carte dei Servizi delle strutture ove sono individuati gli standard di riferimento delle prestazioni da erogare.
La suddivisione per genere degli ospiti della CRA gestite da ASP, nel 2017, è la seguente

Gli ingressi e le dimissioni nel corso del 2017 nelle CRA sono stati rispettivamente 131 e 133.
INGRESSI

DIMISSIONI

Nuovi ingressi in struttura

78

Nuove dimissioni

62

Trasferimenti in entrata*

2

Trasferimenti in uscita**

2

Ingressi F.R.N.A.

39

Deceduti

69

Ingressi sollievo

12

TOTALE

133

TOTALE

131

*provenienti da un'altra CRA da noi gestita
** verso un'altra CRA da noi gestita

La provenienza dei nostri ospiti nelle CRA è rappresentata dal seguente grafico:
Provenienza utenti
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Il contesto complessivo del Distretto di Fidenza - CRA
Nell’Accordo di Programma integrativo del piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale
triennale e definizione del programma distrettuale del fabbisogno in materia di servizi socio sanitari di ci
alla D.G.R. 514/2009 – annualità 2015, sottoscritto tra tutti i comuni del distretto, l’Azienda sanitaria locale
di Parma, dalla Provincia di Parma, sono stati determinati i seguenti fabbisogni area anziani per il servizio di
CRA.

FABBISOGNO AREA ANZIANI CRA

2015

ASP

%

GESTORI PRIVATI

%

Totale posti autorizzati

609

234

38%

375

62%

Fabbisogno 2015

431

195

45%

236

55%

A rimborso FRNA

382

180

47%

202

53%

La rappresentazione grafica dei posti sul distretto è la seguente:
Suddivisione posti CRA nel Distretto
700

609

600

382

500
400

234

300

180

200
100
0

Posti del distretto

Posti ASP

Posti a rimborso
F.R.N.A.

Posti a rimborso
F.R.N.A. ASP

Per ASP i posti tra accreditati e autorizzati sono così suddivisi:
SUDDIVISIONE POSTI

%

N.

Accreditati

77%

180

Autorizzati

21%

48

3%

6

100%

234

Alta valenza sanitaria
TOTALE

Dei 6 posti ad alta valenza sanitaria 4 sono a Fidenza e 2 a Sissa Trecasali.
Il 77% dei posti complessivi di ASP sono accreditati, il 21% sono autorizzati e il 3% sono posti ad alta valenza
sanitaria. Maggiore è il tasso di posti accreditati da gestire maggiore è la possibilità di un’azienda di
efficientare i parametri e di avere, per la gestione del servizio, un equilibrio economico. Per contro, se nella
gestione pubblica, ci sono molti posti autorizzati, i soci dovranno intervenire fattivamente per riequilibrare i
costi e i ricavi di quel servizio. Questo in quanto la tariffa dei posti autorizzati non è remunerativa (volendo
dire con questo termine che il costo del servizio è più alto della tariffa corrisposta): i Comuni Soci devono
intervenire per coprire questo differenziale e forniscono un sostegno indiretto alle famiglie.
Suddivisione posti
Accreditati
77%

Autorizzati
20%
Alta valenza
sanitaria
3%

Le case residenza per anziani
Nelle strutture gestite direttamente da ASP le giornate di apertura delle case residenza anziani nel 2017
sono state 85.654, numero inferiore rispetto all’anno precedente in quanto il 2016 era un anno bisestile.
E’ offerta la possibilità di rispondere alle esigenze delle famiglie nell’accoglienza degli anziani in modo
differenziato con ricoveri di sollievo, e quindi temporanei, e di sostegno alle famiglie nei periodi estivi. In
particolare sulla CRA di Fidenza, ogni estate, il Comune autorizza 2 posti aggiuntivi per il periodo 1 giugno –
30 settembre - per accogliere in pernottamento coloro che già frequentano il CD o il servizio di assistenza
domiciliare del comune. Oltre a questo esistono dei posti di sollievo nelle CRA gestite da ASP ove è possibile
ospitare con una tariffa differenziata per i primi 30 giorni e per i successivi, l’ospite con contribuzione da
parte del Fondo regionale per la non autosufficienza.
SCOMPOSIZIONE DELLE GIORNATE DI PRESENZA

2016

2017

Su posti accreditati

65.122

64.642

Su posti per GRADA/alta valenza sanitaria

1.869

2.094

Su posti per ricoveri di sollievo (F.R.N.A.)

1.062

1.050

167

147

Su posti autorizzati

15.932

15.823

TOTALE

84.152

83.756

GIORNATE DI APERTURA

85.888

85.654

Su posti aggiuntivi estivi

Le giornate sono quelle di effettiva presenza, escluso ogni tipo di assenza.
Le assenze per ricovero ospedaliero o altra assenza oltre alla scopertura del posto letto sono state pari a n.
1.898 giornate, equivalenti a 5,20 ospiti assenti (1,3 ospite medio per struttura).

Giornate di presenza in CRA
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La percentuale di copertura dei posti letto è calcolata considerando l’occupazione complessiva del posto e
ricomprende le giornate di effettiva presenza, di assenza per ricovero ospedaliero o altre assenze. Il tasso di
copertura medio delle strutture gestite è stato pari al 99,55% (questo tasso di copertura comprende anche
le giornate di apertura dei ricoveri estivi presso la CRA di Fidenza, pari a 2 posti per 122 giorni cadauno; nel
caso in cui non si considerasse questa apertura aggiuntiva di giornate il tasso di copertura sarebbe pari al
99,83%).
TASSO DI COPERTURA DELLE
STRUTTURE GESTITE

2016
%

2017
99,68%

99,55%

Le giornate completamente vuote sono state pari a 386 (in queste giornate Asp non ha incassato alcuna
tariffa/retta ed il posto è stato effettivamente libero – e questo dato ricomprende anche i posti estivi della
CRA di Fidenza). Il dato non è direttamente confrontabile col 2016 in quanto le giornate di apertura in
quell’esercizio erano maggiori essendo un anno bisestile.
Resta tuttavia l’evidenza che mediamente 1,05 posti letto è sempre vuoto tutto l’anno (nel 2016 era 1,08 e
pertanto un leggero miglioramento è riscontrabile). Obiettivo resta sempre quello di ridurre al massimo i
tempi di attesa negli ingressi al fine di poter dare risposte ai bisogni assistenziali e per contro di rendere
proficui i costi che comunque l’azienda sostiene anche in caso di assenza degli ospiti.
Anche per gli altri tipi di assenza ASP subisce riduzioni delle tariffe (ad esempio per i posti ad alta valenza
sanitaria nel caso di ricovero ospedaliero non viene percepita alcuna tariffa, mentre per gli accreditati in
caso di assenza la riduzione della tariffa è del 55%).
SCOMPOSIZIONE DELLE GIORNATE DI ASSENZA

2016

2017

Su posti accreditati

487

1.031

Su posti per GRADA/alta valenza sanitaria

174

96

Su posti per ricoveri di sollievo (F.R.N.A.)

44

19

Su posti autorizzati

633

367

Non occupati - vuoti

398

385

1.736

1.898

TOTALE

In termini assoluti viene evidenziato che il maggior numero di giornate di assenza è quella su posti
accreditati, pari a ben 1.031 giornate (ben il 54%) a seguire i posti completamente vuoti che sono il 20%
(385 giornate).

Giornate di assenza in CRA
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L’accreditamento prevede che per ogni ospite venga effettuata la classificazione (carico assistenziale di
ognuno) al fine di calcolare il case mix di struttura: parametro che consente di determinare quanta
assistenza giornaliera debba essere garantita agli ospiti. Questa classificazione deve essere effettuata non
solo per i posti accreditati ma anche per tutti i posti autorizzati, al fine di rendere omogenea e congrua
l’assistenza offerta. La classificazione viene effettuata di norma prima della fine dell’esercizio precedente
l’applicazione del nuovo case-mix: quello per il 2017 è stato effettuato a novembre 2016.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI NELLE CRA

%

N.

Utenti con gravi disturbi del comportamento ( A )

31%

73

Utenti con elevato bisogno sanitario e correlato elevato bisogno assistenziale ( B )

24%

55

Utenti con disabilità di grado severo ( C )

41%

96

1%

3

Utenti con disabilità di grado moderato ( D )
Alta valenza sanitaria
TOTALE

3%

7

100%

234

La prevalenza di ospiti è quella del Gruppo C che rileva utenti con disabilità di grado severo a seguire gli
ospiti con gravi disturbi del comportamento.
Classificazione degli ospiti di CRA
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Il case mix previsto per l’anno 2017 era di 107,3 minuti per ospite (dato medio delle 4 CRA); a consuntivo è
stato rilevato il seguente dato: 110,45 minuti pari a 3,15 minuti in più rispetto a quanto previsto dalla
normativa dell’accreditamento. Il dato è migliorato minimamente rispetto al 2016. Ogni anziani ospite delle
CRA di ASP ha potuto beneficiare di questa assistenza aggiuntiva.

MINUTI DA EROGARE 2016

MINUTI EROGATI 2016

MINUTI DA EROGARE 2017

MINUTI EROGATI 2017

Cra Fidenza

CASE MIX

116

117

120

120

CRA Noceto

107

114

110

117

CRA S.Secondo

99

104

102

107

CRA Sissa

94

95

98

99

Complessivamente i minuti di assistenza erogati nel corso del 2017 sono stati maggiori del dovuto fatta
eccezione per la CRA di Fidenza. Nelle CRA di Noceto e San Secondo al momento, nonostante la
riorganizzazione avviata non si è ancora rilevato il decremento. La ragione di questi sforamenti è dovuta
alla presenza di personale inidoneo o con limitazioni che non ha consentito il perseguimento di un
riallineamento al parametro da accreditamento, pur essendo stati fatti diversi interventi in diminuzione dei
minuti da erogare. A San Secondo esiste un parametro oggettivo di dimensionamento della struttura, con
nuclei sbilanciati nei numeri che rende difficoltosa l’organizzazione. Ogni azione tuttavia verrà valutata al
fine di migliorare queste performance che devono sempre tendere a preservare e mantenere la qualità del
servizio.
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La salute dei nostri anziani
Vengono qui riassunti, secondo le linee guida regionali, una serie di indicatori che forniscono informazioni
sullo stato di salute dei nostri anziani, sulle loro capacità residue o mantenute di autonomia, sulla
situazione di vita quotidiana – le cadute, le lesioni da decubito e loro cura, sulla necessità delle contenzioni,
sui lassativi, sulle frequenze dei bagni – tutti aspetti che dimostrano le loro condizioni e le necessità di
presidio assistenziale del nostro personale.
Uno degli obiettivi della tutela dei nostri ospiti è quello del mantenimento delle autonomie residue, ed il
lavoro, attraverso un costante stimolo dell’anziano nelle loro manualità e abilità funzionali, diventa
prioritario per poter consentire uno standard qualitativo dignitoso della persona.
Tutte le figure che ruotano attorno alla vita degli anziani hanno sempre come obiettivo quello dello stimolo
affinché nulla vada perso, e quindi non solo gli operatori OSS, i fisioterapisti, gli infermieri che con il loro
lavoro professionale pongono prioritaria attenzione a questo aspetto ma anche i tirocini formativi e i
volontari possono favorire ogni tipo di azione tesa al miglioramento dello standard.
Le rilevazioni sono state suddivise fra autonomie degli arti inferiori e autonomie degli arti superiori.
2016

2017

Autonomo nella deambulazione

AUTONOMIE ARTI INFERIORI

5%

5%

Autonomo con ausilii

6%

5%

Autonomo in carrozzina

15%

14%

Deambula con 1 O.S.S.

5%

3%

Deambula con 2 O.S.S.

6%

2%

Deambula con ausilii e 1 O.S.S.

11%

10%

Si sposta in carrozzina con 1 O.S.S.

49%

59%

Allettato

3%

2%

La maggior parte degli ospiti, il 76%, manifesta limitate autonomie agli arti inferiori e si sposta con
carrozzina e un OSS; il dato è migliorato rispetto all’anno 2016 del 4%. Gli ospiti autonomi in carrozzina che
non necessitano di assistenza dell’operatore invece rappresentano il 24%.
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Rispetto alla situazione dell’autonomia agli arti superiori dei nostri anziani i dati sono i seguenti:
AUTONOMIE ARTI SUPERIORI

2016

2017

Alimentazione autonoma

24%

55%

Aiuto nell'alimentazione

37%

12%

Totalmente dipendente

39%

33%

I soggetti che hanno una alimentazione autonoma sono la maggioranza nel 2017, il dato è in modo
rilevante migliorato rispetto al 2016 rappresentando ben il 55% di tutti gli ospiti di ASP.
Autonomia arti superiori
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Il monitoraggio delle lesioni da decubito nel corso del 2017 ha evidenziato che il 54% delle lesioni
complessive è insorto in struttura. Purtroppo il dato è peggiorativo rispetto alla situazione del 2016, ma,
nonostante l’attenzione che il nostro personale assicura a questo tipo di patologia, spesso invalidante e di
grande sofferenza per l’anziano, la situazione denota una maggiore gravità. Nonostante questo riscontro, il
dato delle guarigioni in struttura è migliorato del 12% rispetto all’anno precedente e il 50% delle lesioni
complessive che vengono trattate guariscono in struttura.
LESIONI DA DECUBITO

2016

2017

Non insorte in struttura

10

10

6

12

16

22

38%

50%

Insorte in struttura
TOTALE
Guarite in struttura (%)

Il dato delle lesioni da decubito insorte in struttura è quasi completamente compensato dal dato sulle
guarigioni in struttura. Molta attenzione viene data alle azioni che consentono di ridurre l’insorgere delle
lesioni, azioni che devono tendere alla cura della mobilizzazione, anche precoce dell’ospite a letto, alla
continua modifica della postura, e alla cura dell’alimentazione.
La gestione dei mezzi di contenzione e la contenzione stessa sono sottoposte ad una rigida procedura
sanitaria che deve essere rispettata scrupolosamente affinché vi sia un costante presidio di tale attività a
garanzia delle reali necessità e al fine di evitarne abusi nell’utilizzo.
I mezzi di contenzione possono essere diversi e possono riguardare la contenzione diurna, e sono ad
esempio i tavolini delle carrozzine, i cuscini posti sulla seduta delle carrozzine (i cunei divaricatori) per
evitare lo scivolamento degli anziani, le cinture di sostegno per evitare cadute, oppure sono, per la notte, le
spondine al letto.
Questi mezzi possono essere utilizzati solo su prescrizione medica ed in particolare la contenzione diurna è
individuata in certe fasce orarie della giornata.
TUTELE E CONTENZIONI (% su posti letto)

2016

2017

Ospiti con tutela e contenzione diurno

54%

51%

Ospiti con tutela e contenzione notturna

86%

64%

Altro indicatore importante è quello delle cadute e scivolamenti. Tutte queste attività – mantenimento
capacità residue, contenzioni e cadute – devono avere una lettura congiunta, in quanto più l’attività tende
a mantenere e stimolare le autonomie residue più si corre il rischio di incorrere in cadute e scivolamenti,
mentre più ci sono contenzioni minori dovrebbero essere le cadute. Oltre a questo, anche l’orientamento
dell’anziano nello spazio e nel tempo, qualora abbia buona capacità motorie, possono aumentare di molto

il rischio caduta perché possono uscire dalla struttura e andare anche per brevi periodi all’esterno della
CRA.
CADUTE E SCIVOLAMENTI

2016

2017

74

81

32%

35%

Numero cadute
% su posti letto (234)

Un altro indicatore che viene costantemente monitorato è il recupero o mantenimento dell’equilibrio
dell’intestino degli anziani, attraverso l’idratazione, l’alimentazione appropriata attraverso diete specifiche
e l’utilizzo di lassativi su prescrizione medica.
LASSATIVI (% su posti letto)

2016

2017

Numero ospiti con lassativi

81%

79%

Il bagno, che dovrebbe essere inteso come una coccola forse non è tale per tutti, ma si tratta di un
indicatore che consente di verificare la frequenza del bagno settimanale (intervallo tra un bagno completo
ed un altro) misurato in giornate. Indipendentemente da questa attività, l’igiene quotidiana fatta o a letto o
nel bagno in camera da garanzia di una approfondita cura ed igiene personale che mantengono in ottime
condizioni l’ospite. L’igiene quotidiana è una igiene completa e accurata. Il bagno ha registrato le seguenti
frequenze, in importante miglioramento rispetto al 2016.
FREQUENZA DEL BAGNO

2016

2017

Numero di giorni medi intercorrenti
tra un bagno completo e il successivo

7,5

6,8

Ogni anziano ha un proprio Piano Assistenziale Individuale ove, attraverso il lavoro dell’equipe
interdisciplinare della struttura, vengono compilate tutte le schede relative ai bisogni assistenziali, sanitari e
sociali e con la individuazione degli obiettivi, interventi ed azioni da attivare. È strumento obbligatorio per
l’accreditamento e viene aggiornato semestralmente o, se necessario al bisogno. È sottoscritto anche dai
familiari. È attraverso questo importante strumento che ruota la programmazione dell’attività sull’anziano
a garanzia del rispetto delle sue esigenze.
Le tariffe/rette per gli ospiti di CRA siano essi accreditati che autorizzati sono riepilogate nelle tabelle
sottostante:
CASA RESIDENZA
ANZIANI
CRA
CRA temporanei
fuori da F.R.N.A.

TARIFFE POSTI
ACCREDITATI

TARIFFE POSTI
AUTORIZZATI

ALTRE
TIPOLOGIE

ASSENZA POSRI
ACCREDITATI

ASSENZA POSTI
AUTORIZZATI

ASSENZA
ALTRE
TIPOLOGIE

50,05

70,00

75,00*

22,52

60,30**

65,30

70,00

60,30**

CRA sollievo con
F.R.N.A. 1° mese

26,50

26,50

CRA sollievo con
F.R.N.A. 2° mese

50,05

50,05

CRA ricovero
sollievo da
Centro Diurno

43,65

Retta utenti
autosufficienti

55,00

45,30

Posti alta valenza
sanitaria con
F.R.N.A.

150,00

-

Posti alta valenza
con F.R.N.A. tracheotomizzati

170,00

-

Alloggi con Servizi
Gli alloggi con Servizi sono un servizio residenziale destinato in particolare ad anziani autosufficienti, o non
autosufficienti di grado lieve, o agli adulti a questi assimilabili per condizioni psicofisiche.
Gli alloggi con Servizi rappresentano una soluzione abitativa autonoma mirata ad assicurare risposte
flessibili e differenziate in relazione ai bisogni espressi e si configurano come un contesto abitativo
protetto.
ASP “Distretto di Fidenza” gestisce otto alloggi con servizi, di cui n. 2 bilocali, per complessivi n. 10 posti
ubicati a Noceto, adiacenti alla CRA, ma collocati in una struttura distinta, ancorché collegata rispetto a
quella dove viene svolta l’attività residenziale protetta.
Possono usufruire degli alloggi anziani singoli o in coppia che non possono più continuare a vivere nella
propria casa per motivi di inadeguatezza dell’abitazione, isolamento o solitudine.
Gli occupanti degli alloggi possono beneficiare anche di ulteriori risorse della rete territoriale dei servizi
sociali e sanitari.
Nel corso del 2017 hanno usufruito degli Alloggi con Servizi n. 10 persone, prevalentemente nella fascia di
età 86-99 (il 70%). Sono tutti residenti a Noceto eccetto uno di Roccabianca.
L’occupazione degli alloggi non è completa in quanto due ospiti sono alloggiati in un bilocale e pertanto ASP
non introita la quota del Fondo Regionale per la Non autosufficienza.
L'anagrafica dei 10 ospiti, suddivisa per sesso e fascia di età, mostra i seguenti dati:
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Negli alloggi con servizi sono presenti sia ospiti con meno di 65 anni che ospiti compresi tra gli 86 e i 99
anni.
I dati mostrano un lieve flessione nel tasso di copertura nel 2017 rispetto al 2016.

Andamento copertura posti nel triennio
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Come per ogni servizio offerto alla popolazione anziana, anche in questo caso prevalgono le donne.

Suddivisione per genere
Donne
56%

Uomini
44%

Rispetto al 2016 il numero dei maschi è aumentato, portandosi dal 40 al 44%: resta confermata anche in
questo servizio la prevalenza di ospiti femminili.
Le rette mensili variano a seconda del tipo dell’alloggio e comprendono i servizi di portierato sociale,
attraverso i quali si vigila sulle condizioni degli occupanti, vengono supportati nelle azioni di vita quotidiana
e nell’accudimento degli spazi alloggiativi, sull’andamento condominiale, e sul rispetto delle regole, tra
condomini di reciproca convivenza. Inoltre il personale della contigua CRA svolge un’azione di verifica della
situazione al fine di poter intervenire, se necessario con un presidio d’urgenza.
Viene altresì garantita la presenza, al bisogno dell’infermiere professionale nelle ore diurne.
Viene garantita la pulizia degli spazi comuni ed esterni oltre ad una pulizia settimanale degli alloggi.
Ovviamente è fatta salva ogni responsabilizzazione dei familiari, se presenti.
ALLOGGI CON SERVIZI
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CANONE MENSILE
MONOLOCALE

CANONE MENSILE
BILOCALE

Noceto

600,00

750,00

Il contesto complessivo del Distretto di Fidenza - CD
Nell’Accordo di Programma integrativo del piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale
triennale e definizione del programma distrettuale del fabbisogno in materia di servizi socio sanitari di ci
alla D.G.R. 514/2009 – annualità 2015, sottoscritto tra tutti i comuni del distretto, l’Azienda sanitaria locale
di Parma, dalla Provincia di Parma, sono stati determinati i seguenti fabbisogni area anziani per il servizio di
CRA.
FABBISOGNO AREA ANZIANI CD

2015

ASP

%

GESTORI PRIVATI

%

Totale posti autorizzati

145

50

34%

95

66%

Fabbisogno 2015

145

50

34%

95

66%

A rimborso FRNA

124

43

35%

81

65%

Per ASP l’86% dei posti di CD sono accreditati, mentre il 14% è di posti autorizzati.

Suddivisione posti CD nel Distretto
145

160
140
120
100
80
60
40
20
0

124

50

Posti del distretto

Posti ASP

43

Posti a rimborso
F.R.N.A.

Posti a rimborso
F.R.N.A. ASP

Centro Diurno per Anziani
Il Centro Diurno è un servizio semi-residenziale diurno rivolto ad anziani prevalentemente non
autosufficienti e parzialmente autosufficienti e ad adulti con patologie assimilabili.
Obiettivo del Centro Diurno è favorire il mantenimento dell'autonomia personale e sociale.
L’ASP ha gestito nel 2017 i seguenti Centri Diurni: Fratelli Pinazzi di Sissa Trecasali, Armando Bandini di San
Secondo e l’Amarcord di Noceto.
I Centri Diurni dell'ASP Distretto di Fidenza hanno ospitato nel corso del 2017 n. 72 anziani (+9 rispetto al
2016).
L'anagrafica delle persone frequentanti il servizio di Centro Diurno, suddivisa per sesso e fascia di età,
mostra i seguenti dati:
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Il 50% degli utenti ha una età ricompresa nella fascia 86 – 99, mentre il 39% ha una età ricompresa nella
fascia 76 – 85. La presenza è di un’utenza non più giovane e prevalentemente ultrasettantacinquenne (per
un totale del 89% - nel 2016 il dato si era attestato sul 67%).
Anche nei CD la prevalenza di genere è sempre per le donne.
Gli ingressi e dimissioni nel corso del 2017 sono stati rispettivamente 37 e 32.

Ingressi e dimissioni nei Centri Diurni
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Le giornate di apertura dei centri diurni nel 2017 sono state 802 e la presenza è stata la seguente:
Centri Diurni

2017

Giornate di presenza

8.718

Giornate vuote

3.996

Giornate con assenze pagate

826

Totale giornate di apertura

13.540

Le giornate sono quelle di effettiva presenza considerate a giornata intera (la presenza di mezza giornata è
stata conteggiata una giornata intera in presenza di due mezze giornate) escluso le assenze. Le giornate di
assenza sono state 826 (assenza da presenza programmata e pertanto remunerata) mentre i giorni
effettivamente vuoti (su posti non coperti) sono stati pari a n. 3.996 giornate.
Il dato rispetto al 2016 è migliorato in quanto le giornate di assenza da presenza programmata rilevate sono
state pari a n. 464,5, mentre le assenze per posti effettivamente vuoti erano 6.344,5.
Giornate presenza e assenza nei Centri Diurni
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64%
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La situazione della presenza nei centri diurni nel 2017 è migliorata in quanto da un dato di presenze pari al
53% del 2016 si è passati al 70%. Questo soprattutto grazie all’incremento di utilizzo del servizio del CD di
Noceto.
La percentuale di copertura dei posti è calcolata considerando l’occupazione complessiva del posto e
ricomprende le giornate di effettiva presenza e di assenza su giornata programmata (per un totale di 9.544
giornate). I posti completamente e sempre vuoti sono pari al 30% (3.996 giornate).
TASSO COPERTURA

2016

2017

% copertura posti CD

53%

70%

Nel nostro distretto ASP ha mantenuto le tariffe dei CD al di sotto della tariffa regionale e in questo caso
ogni comune o ASP si fanno carico del differenziale dovuto.
CENTRO DIURNO

NOCETO

SAN SECONDO E SISSA TRECASALI

TARIFFA

TARIFFA PER
ASSENZE

TARIFFA RIDOTTA
PER ASSENZE

TARIFFA

TARIFFA PER
ASSENZE

TARIFFA RIDOTTA
PER ASSENZE

Giornata intera

23,35

-

11,86

26,35

-

11,86

Mezza giornata con
pasto

15,74

-

7,08

15,74

-

7,08

Mezza giornata senza
pasto

11,74

-

5,28

11,74

-

5,28

Trasporto urbano o
andata o ritorno

1,40

-

-

1,40

-

-

Trasporto urbano
andata e ritorno

2,80

-

-

2,80

-

-

Trasposto extra-urbano
o andata o ritorno

2,00

-

-

2,00

-

-

Trasporto extra-urbano
andata e ritorno

4,00

-

-

4,00

-

-

Tariffa pasto singolo

4,00

-

-

4,00

TARIFFE

-

La provenienza degli ospiti è rappresentata nel seguente grafico. La maggior parte degli ospiti di CD è di
Sissa Trecasali, centro ospitante 20 ospiti e sempre quasi completamente occupato da anziani e da Noceto
che ha visto una rilevante inversione di tendenza rispetto alle presenze nel corso del 2017.
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Il Servizio assistenza domiciliare del Comune di Fidenza
Asp gestisce in subcommittenza dal comune di Fidenza il Servizio Assistenza Domiciliare, accreditato a
gestore privato.
Questo servizio ha come finalità quella di consentire il mantenimento della persona, con diminuita capacità
di autonomia nel proprio ambiente di vita e si pone in appoggio alle famiglie, alle persone sole e offre agli
anziani la possibilità di condurre una vita di relazione anche in condizione di parziale non autosufficienza,
garantendo il miglior benessere possibile per il beneficiario e per il care-giver.
La direttiva regionale individua con quali modalità possono essere perseguiti questi obiettivi e prevede la
possibilità di erogare prestazioni flessibili ed integrate fra loro. Pertanto è necessario, attraverso la
formulazione dei piani assistenziali individualizzati di vita e cura di queste persone, definire modalità del
servizio anche attraverso l’operato nelle 12 ore giornaliere per tutti i giorni della settimana e assicurare
forme di collaborazione strutturate con il Dipartimento Cure Primarie. Al servizio sono collegati anche
servizi accessori quali i pasti, i trasporti e il telesoccorso.
L’assistenza e gli interventi vengono offerti tramite l’intervento di 1 operatore o 2 operatori e i posti
possono essere accreditati o autorizzati.

Dal 2016 viene qui riesposta la dinamica del servizio considerando entrambe le tipologie di posto.
Le ore di assistenza nel 2017 sono state complessivamente pari a 18.276 (comprensive di ore spostamento
e consegna pasti), mentre nel 2016 erano state 16.096: tra queste 6870 sono per utenti accreditati nel 2017
di cui 1.755 ore con assistenza effettuata con 1 operatore, mentre 5.115 ore sono state rese con
prestazione di 2 operatori.
Le restanti ore del 2017, pari a 11.406 non hanno avuto alcun rimborso da FRNA essendo ore autorizzate.
Il trend dell’ultimo biennio rileva un significativo incremento nell’utilizzo del servizio nel 2017.
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Il grafico evidenzia un incremento delle ore di assistenza fornite (indipendentemente che siano fornite da 1
operatore o 2) ma evidenzia anche una leggera flessione delle ore accreditate.
Complessivamente gli utenti del SAD, tra accreditati e non e indipendentemente dal tipo di servizio
utilizzato, sono nel biennio in aumento in valore assoluto di 11 anziani.
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Si conferma la prevalenza di donne anche in questo servizio, con una percentuale del 60%.
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Rispetto al tipo di prestazioni fornite, il 61% dell’attività del SAD si esplicita in interventi di assistenza vera e
propria, il 39% per i pasti.
Tipologia di prestazioni SAD
86
76
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

53

54

Pasti

Interventi
2016

2017

Il Telesoccorso
Il servizio di telesoccorso mira ad assicurare alle persone anziane l'assistenza giornaliera per l’eventuale
gestione di interventi sanitari urgenti. In particolare tale servizio permette di effettuare una chiamata
telefonica per segnalare eventuali emergenze a una centrale operativa in grado di attivare interventi
tempestivi.
L’attivazione del Servizio di Telesoccorso, gestito dall'ASP “Distretto di Fidenza”, prevede la fornitura,
l’installazione e l’attivazione, per ogni utente richiedente, dell’attrezzatura, costituita, oltre che dalla
centralina del telesoccorso e relativo telecomando, anche da rilevatori di gas metano e monossido di
carbonio e da rilevatori di allagamento.
ASP ha gestito nel 2017 il Servizio per i Comuni di Fidenza, Roccabianca, Sissa e Salsomaggiore Terme.
Ha avuto in carico complessivamente n. 63 anziani, numero in crescita rispetto al 2016 di n. 53 anziani.
La suddivisione tra i comuni per i quali viene gestito il servizio, nel 2017 è la seguente:
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Quasi il 64% dei fruitori del servizio sono di Fidenza e il 27% il Comune di Salsomaggiore, comuni che hanno
le maggiori richieste di attivazione di questo servizio.
Relativamente alle fasce di età il 95% dei fruitori del servizio sono ricompresi tra una fascia di età dai 76 ai
99 anni) e addirittura il 2% ha oltre 99 anni.
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Taxi Sociale
Il servizio di taxi sociale è un servizio rivolto prioritariamente a cittadini residenti parzialmente
autosufficienti, trasportabili con mezzo non attrezzato per inabili non deambulanti.
Possono usufruire del servizio:
a) anziani ultrasessantacinquenni, con reti familiari ed informali carenti;
b) soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità anche temporanea alla guida
che non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblico;
c) soggetti che non abbiano la patente di guida e siano affetti da patologie croniche, accertate e confermate
da certificato medico, che pur non avendo limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi
presso le strutture sanitarie del distretto.
ASP ha gestito nel 2017 il Servizio di taxi sociale per il Comune di Fidenza.
Durante l'arco del 2017 il servizio ha avuto in carico complessivamente n. 39 utenti, pari al numero di utenti
in carico nel 2016.
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Il 44% dei fruitori del servizio hanno una età ricompresa tra i 76 e 85 anni e altrettanta percentuale è
ricompresa per la fascia 66 - 75.
La suddivisione per genere non smentisce, anche in questo caso, la prevalenza delle donne.
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Il costo del servizio è così definito:
TAXI SOCIALE

TARIFFA ORDINARIA

TARIFFA RIDOTTA

ANDATA/
RITORNO

ACCOMPAGNAMENTO/
SOSTA

ANDATA/
RITORNO

ACCOMPAGNAMENTO/
SOSTA

Nel Comune

5

2,50 *

3

1,50 *

Fuori Comune fino a 50 Km. Tot. A/R
(Parma, Fiorenzuola, San Secondo,
Busseto)

10

5,00 **

5

2,50 **

Destinazione oltre i 50 Km. e fino a 100
Km. Tot. A/R (costo al Km.)

2

**

1

**

Destinazione oltre i 100 Km. e fino a 200
Km. Tot. A/R (costo al Km.)

4

**

2

**

DESTINAZIONE

* a richiesta
** sempre

I servizi residenziali e semiresidenziali accreditati affidati a gestore privato.
Oltre alla gestione diretta delle CRA, ASP ha tra il proprio patrimonio indisponibile, sia in proprietà che in
comodato, alcune strutture residenziali, CRA, sul territorio del distretto del Comune che sono state affidate
in accreditamento definitivo a gestore privato.
Nell’Accordo di Programma integrativo del piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale
triennale e definizione del programma distrettuale del fabbisogno in materia di servizi socio sanitari di ci
alla D.G.R. 514/2009 – annualità 2015, sottoscritto tra tutti i comuni del distretto, l’Azienda sanitaria locale
di Parma, dalla Provincia di Parma, sono stati determinati i seguenti fabbisogni area anziani per il servizio di
CRA e CD a gestori privati:
POSTI AUTORIZZATI

POSTI A RIMBORSO F.R.N.A.

Lorenzo Peracchi di Fontanellato

CRA

70

41

Don Domenico Gottofredi di Roccabianca - CRA

20

13

Don Domenico Gottofredi di Roccabianca - Casa di Riposo

20

-

Città di Salsomaggiore

52

52

Santa Rita di Soragna

52

21

Ospedale civile Dagnini di Zibello

46

13

Città di Fidenza

30

30

TOTALE

290

170

Queste strutture sono state accreditate per 5 anni a decorrere dal 2015 e saranno gestite da privati fino al
2020. Nel contratto di servizio sono specificati i doveri delle parti e le reciproche obbligazioni.
Ad ASP compete annualmente una quota, definita la remunerazione dei fattori produttivi, per effettuare le
manutenzioni delle strutture – straordinarie – quantificate in €. 7 per ciascun posto accreditato e per
giornata di presenza. ASP introita somme necessarie per il mantenimento della vita utile del bene che
vengono specificatamente utilizzate, non obbligatoriamente in corso d’anno, per tali attività (manutenzioni
straordinarie).
POSTI AUTORIZZATI

POSTI A RIMBORSO F.R.N.A.

Il Giardino di Fidenza

CD

20

20

Elda Scaramuzza di Fidenza

20

18

Città di Salsomaggiore

10

10

TOTALE

50

48

Per quanto riguarda la remunerazione dei fattori produttivi per i centri diurni, l’importo definito è pari a €.
3,5 giornaliere per posto accreditato, indipendentemente dalla effettiva presenza dell’ospite.

Il servizio anziani professionale
ASP gestisce il Servizio Sociale Professionale Anziani per il Comune di Fidenza dal 1 febbraio 2016.
La gestione del SAP prevede lo svolgimento dei seguenti servizi:
- misure a contrasto della povertà (contributo per il minimo vitale, contributi una tantum, funerali di
povertà, spesa sanitaria per anziani indigenti);
- contribuzione per integrazione rette di ricovero anziani e devoluzione contributi e franchigie;
- segretariato Sociale Professionale;
e la competenza delle seguenti attività:
- la ricezione della domanda, di contribuzione o di accesso ai servizi per anziani, dei singoli utenti o
dei loro familiari;
- l’analisi dei problemi, delle risorse personali e di rete esistenti;
- la definizione di progetti individualizzati attraverso l’indicazione degli obiettivi generali da
perseguire e delle risorse necessarie;
- la definizione della compartecipazione dell’utente al costo del servizio;
- l’autorizzazione all’accesso al servizio;
- il controllo qualitativo relativo alle prestazioni erogate, mediante verifiche periodiche e a campione
sull'utenza o su segnalazione da parte dei familiari o degli operatori delle unità socio-sanitarie
dell’Ausl di Parma;
- il controllo quantitativo relativo all’erogazione delle prestazioni e la trasmissione al Comune di
Fidenza della rendicontazione periodica (trimestrale) delle prestazioni erogate, nonché
dell'andamento del budget di spesa, con segnalazione in caso di sforamenti rispetto al budget
annuale assegnato annualmente dal Comune;
- le verifiche intermedie e finali, anche attraverso la partecipazione a incontri d’èquipe;
- il ricevimento delle fatture delle strutture che ospitano gli anziani non autosufficienti e il
pagamento delle relative rette di ricovero;
- la dimissione dal servizio.
Nel corso del 2017 le richieste di attivazioni di servizi, suddivisi sulle varie tipologie di interventi, pervenute
al SAP, sono state le seguenti:
NUMERO DOMANDE PERVENUTE
SERVIZIO ANZIANI PROFESSIONALE

2016

2017

Richiesti assegni di cura

23

32

Richieste ingresso in CRA

106

122

Richiesta ingresso CD

25

38

Richiesta ricoveri sollievo

12

13

Richiesta Amministratore di Sostegno

3

9

Segnalazioni

19

20

Richiesta installazione montascale

7

11

Rette CP

-

4

Contributi economici periodici

-

2

Contributi economici una tantum

-

23

195

274

TOTALE

La media mensile degli accessi degli utenti al Servizio è di circa 50 persone, in quanto molte sono le
richieste di informazioni che poi non si concretizzano nell’attivazione di un servizio specifico. Le
informazioni più richieste sono relative ai servizi esistenti sul territorio per la popolazione anziana, alla
fornitura di ausili, alle procedure per le pratiche di invalidità e Legge 104 ed al reperimento di figure private
ad ore o nelle 24 ore.

Servizi sociali rivolti a minori, adulti e disabili
Dal 2013 Asp gestisce le funzioni sociali rivolte a minori, adulti e disabili per tutti i Comuni del Distretto.
Il Servizio Sociale Minori, Adulti e disabili dell’Azienda si occupa dell’insieme degli interventi sociali e
multiprofessionali a favore di famiglie con figli minori in situazione di difficoltà, di adulti in condizione di
fragilità e i disabili.
Definisce, attraverso una metodologia di lavoro integrata con i diversi servizi dell’Azienda USL (Ser.T., Centro
Salute Mentale, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta), progetti di intervento personalizzati
per minori, disabili e adulti in difficoltà, sia in un’ottica preventiva sia riparativa occupandosi anche di far
fronte a situazioni di emergenza.
Il servizio offre consulenza e sostegno alle famiglie per i compiti di cura e per l’educazione dei figli,
collabora, oltre che con i servizi sanitari, anche con le istituzioni scolastiche, attiva e gestisce i necessari
interventi di protezione giuridica, attiva progetti di sostegno all’inserimento sociale, finalizzati a superare il
momento del bisogno, o a ridurre il danno, promuovendo percorsi di autonomia lavorativa e di integrazione
sociale, attraverso la collaborazione con i Comuni del Distretto, con la realtà del privato sociale e del
volontariato.
L’utenza che afferisce al Servizio Sociale arriva tramite libero accesso o su mandato dell'Autorità Giudiziaria.
I Servizi Sociali hanno la finalità di assicurare alle persone e alle famiglie degli 11 Comuni del Territorio
Distrettuale Servizi volti a salvaguardare la dignità dell’individuo, la flessibilità e la personalizzazione degli
interventi, valorizzando le risorse disponibili.
Le modalità di accesso e di fruizione dei Servizi sono omogenee negli 11 Comuni del Distretto,
l'organizzazione risponde all'obiettivo generale di garantire la tutela del benessere della persona attraverso
interventi che tengano conto dei bisogni dell’individuo nel suo contesto familiare, sociale e ambientale.
Area minori
Il Servizio Sociale Minori Asp Distretto di Fidenza offre interventi di tipo socio-educativo assistenziale rivolti
al sostegno alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva, svolgendo due funzioni principali strettamente
integrate tra loro:
- funzioni di assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità in famiglie con figli minorenni;
- funzioni di vigilanza, protezione e tutela dei minori in presenza di fattori di rischio evolutivo (art. 9 e
art.23 Legge 184/83).
La normativa internazionale e nazionale definisce quali sono i diritti dei minori, quella regionale orienta le
linee operative del Servizio in particolare verso la prevenzione, rimozione e riduzione delle condizioni di
bisogno e di disagio, indicando possibili interventi da realizzare.
La complessità legata alla crescente situazione di precarietà socio-economica aumenta la vulnerabilità
sociale, accelerando in molti casi processi di disgregazione familiare con significative ricadute in termini di
costi sociali.
Fondamentale risulta quindi essere la condivisione di percorsi finalizzati a migliorare l'integrazione e la
collaborazione tra i soggetti della rete istituzionale, tra sociale e sanitario, nella valutazione e gestione dei
casi, nonché la promozione e l'attivazione di percorsi di raccordo con il terzo settore.
Le tipologie di utenza del Settore Minori si dividono prevalentemente in:
utenza che giunge al servizio in libero accesso;
utenza presa in carico su mandato istituzionale.
La prima tipologia riguarda persone adulte con figli minorenni, di nazionalità italiana e straniera, che si
rivolgono spontaneamente al Servizio esprimendo una richiesta di aiuto, sulla base di un bisogno concreto.
L'accesso avviene tramite il Segretariato Sociale, servizio che rientra tra i livelli essenziali e prioritari di
assistenza sociale, per facilitare e sostenere il raccordo organizzativo degli interventi e dei servizi sociali e
sociosanitari, favorendo il funzionamento della rete dei servizi integrati, conformemente alle Linee Guida
Regionali per il riordino del Servizio Sociale Territoriale.
Questa tipologia d'utenza associa, sovente, al problema del basso reddito caratteristiche quali:
- fragilità di tipo sociale;
- fragilità di tipo sanitario;
- fragilità di tipo relazionale e/o socio-educativo.

Per utenza in carico, su mandato istituzionale, si indicano quelle situazione nelle quali si “soccorre” ai nuclei
familiari con presenza di minori o con minori privi di esercenti la responsabilità genitoriale o sottoposti a
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
Le tipologie prevalenti sono:
minori vittime di abuso, maltrattamento, trascuratezza, violenza assistita;
minori coinvolti in separazioni conflittuali;
adolescenti con gravi problemi comportamentali e a rischio devianza;
minori stranieri non accompagnati.
I dati relativi ai minori in carico sulla popolazione minorile totale residente nel Distretto evidenziano quanto
segue:
2015

2016

2017

Minori in carico al 31.12

MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE

1.521

1.356

1.684

Popolazione minorile al 31.12

16.743

16.779

17.637

9%

8%

10%

% di minori in carico sulla popolazione residente minorile

Il 2017 mostra un dato in forte crescita rispetto al biennio precedente: al 31 dicembre 2017 i minori in carco
al servizio sociale sono ben il 24% in più rispetto al 2016 (+ 328 minori) e tale aumento si riscontra
complessivamente nel numero di popolazione minorile alla fine dell’anno, oltre che sull’aumento della
percentuale dei minori sul totale della popolazione residente.
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Le tipologie di intervento attraverso cui si sviluppa l'Area minori sono le seguenti:
- sostegno genitoriale;
- raccordo con le scuole;
- sostegno abitativo;
- sostegno economico;
- Articolo 31;
- inserimenti in struttura;
- interventi educativi;
- affido famigliare;
- tutela;
- vigilanza;
- affido giuridico;
- monitoraggio;
- raccordo con altri enti (NPI, SERT, CSM);
- indagini USSM (fino ai 17 anni);
- separazione conflittuale;

- diritto di visita e di relazione.
Il Servizio è responsabile della valutazione e della presa in carico delle situazioni che richiedono interventi di
protezione e di tutela ed è istituzionalmente tenuto ad intervenire in tale ambito.
Il percorso di protezione e tutela dei minori nelle situazioni di rischio e di pregiudizio, così come i rapporti e
le competenze tra i vari servizi coinvolti, evidenziano alcune dimensioni cruciali.
La prima dimensione è relativa all'informazione, cioè alle modalità e ai contenuti di possibili segnalazioni
dirette al Servizio provenienti da altri soggetti individuali (cittadini), o collettivi (scuole, altri servizi,
associazioni, etc.).
La seconda riguarda la stima dell'informazione ricevuta, vale a dire i comportamenti da adottare per
valutare l'informazione acquisita e le conseguenti azioni da intraprendere, che dipenderanno dal contenuto
dell'informazione.
La terza concerne la diagnosi e gli interventi di sostegno, da progettare e realizzare, in connessione con le
risorse individuali e familiari presenti o attivabili, per contenere e superare la situazione di pregiudizio e, nel
caso, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
La quarta dimensione considera la compatibilità dell'intervento con il complesso dei poteri, dei doveri e
delle responsabilità che la legge attribuisce ai genitori nei confronti dei figli. Ciò in relazione all'opportunità
di segnalare il caso all'Autorità giudiziaria, ovvero alla doverosità della segnalazione stessa in quanto
obbligatoria per legge.
Infine, la quinta dimensione richiama le competenze e le attività di monitoraggio e di vigilanza, soprattutto
in riferimento ai bambini e ai ragazzi allontanati dalla loro famiglia e affidati a famiglie affidatari, o inseriti in
comunità. Dalla segnalazione derivano una serie di interventi che il Servizio dovrà predisporre nella
definizione del progetto di tutela.
L'Autorità Giudiziaria, altresì ricorre al Servizio Sociale per indagini circa le situazioni di vita socio-familiari di
minori.
MINORI IN CARICO CON PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA

2015

2016

2017

Minori in carico al 31.12

1.521

1.356

1.684

Minori con provvedimento autorità giudiziaria

291

503

506

% di minori in carico sulla popolazione residente minorile

19%

37%

30%

I dati del 2017 confermano per le prese in carico di minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria un
leggero incremento: tuttavia il grosso gap nel dato era già stato registrato tra il 2015 e il 2016. Questo tipo
di presa in carico presenta una rilevante complessità della gestione di questi minori e ciò denota la
complessità delle situazioni oltre che la gravità dei casi.
In queste situazioni infatti occorre una presa in carico integrata tra più servizi e una pluralità di interventi a
favore del singolo minore o di una singola famiglia per rispondere in modo puntuale al mandato ricevuto.
In termini assoluti le prese in carico di minori su richiesta dell’Autorità Giudiziaria aumentano di 3 unità, ma
nell’arco del triennio l’aumento è stato di 215.
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Rispetto poi ad altre tipologie di provvedimenti, oltre a quelli sopraindicati occorre riassumere i seguenti
dati:
MINORI IN CARICO CON PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZARIA
2015

%

2016

%

2017

%

Minori in carico con provvedimento autorità giudiziaria

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO

291

100%

503

100%

506

100%

di cui minori con provvedimento di tutela

16

5%

15

3%

12

2%

di cui minori con provvedimento di affido al servizio
sociale

128

44%

112

22%

113

22%

di cui minori con provvedimento di vigilanza

77

26%

96

19%

79

16%

di cui altri provvedimenti non rientranti nelle casistiche
precedenti

70

24%

280

56%

302

60%

Questi dati evidenziano un aumento di prese in carico a seguito della presenza di altri tipi di provvedimento,
che passano dal 24% del 2015, al 56% del 2016 al 60% del 2017, provvedimenti questi diversi da quelli
dell’Autorità giudiziaria riportati nella tabella sopra evidenziata, segno evidente della complessità e delle
gravità delle situazioni da presidiare e che comportano un notevole impegno degli assistenti sociali di ASP.
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La suddivisione per comuni dei sopraesposti dati è così riassunta:
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Nel caso in cui sia la Magistratura ad incaricare il servizio sociale di verifica delle condizioni di vita e familiari
di un minore che presenta segnali di disagio personale e/o familiare, gli operatori si attivano per effettuare
una verifica costante e puntuale della situazione segnalata e per formulare un progetto di intervento a
tutela del minore, e questo spesso avviene in collaborazione con l’Azienda Sanitaria.
Infine occorre rilevare che il dato relativo ai minori stranieri non accompagnati è diminuito rispetto allo
scorso anno: dal numero complessivo di n. 16 minori stranieri in carico siamo passati a n. 9 minori di cui 6
sono in affido a parenti e 3 in struttura; di tali minori in struttura gli oneri finanziari non sono a carico degli
Enti locali ma del Ministero dell’Interno.
I dati del 2017, sostanzialmente in linea con il triennio confermano l’aumento della complessità delle
situazioni in carico, convalidando come strategica la scelta di aderire e sperimentare progetti innovativi
come il “Programma di intervento per prevenire l’istituzionalizzazione dei minori” (P.I.P.P.I), risultato di una
collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento di
Educazione Famigliare dell’Università di Padova, i Servizi Sociali, e di protezione e tutela minori nello
specifico, come le Cooperative del privato sociale, scuole e Aziende Sanitarie.
Il Programma si propone la finalità di individuare, sperimentare, monitorare, valutare e codificare un
approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo
familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo (home
care intensive program) dalla famiglia e/o di rendere l’allontanamento, quando necessario, un’azione
fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare.
Il Programma P.I.P.P.I. persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie
cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei
bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti
intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva
dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è
dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo. Esso propone
linee d’azione innovative nel campo dell’accompagnamento della genitorialità vulnerabile, scommettendo
su un’ipotesi di contaminazione, piuttosto desueta, fra l’ambito della tutela dei “minori” e quello del
sostegno alla genitorialità. In questo senso, essa si inscrive all’interno delle linee sviluppate dalla Strategia
Europa 2020 per quanto riguarda l’innovazione e la sperimentazione sociale come mezzo per rispondere ai
bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale.
Il programma si sviluppa anche attraverso l’attivazione di specifici dispositivi tra i quali: i gruppi con i
genitori, il partenariato tra la suola, le famiglie e i servizi, la famiglia di appoggio e l’educativa domiciliare.
Nello specifico, l’esperienza nel corso del 2017 ha visto coinvolte 7 famiglie residenti nel Distretto, con
attività di interventi di educativa domiciliare a cadenza bisettimanale per sostenere i genitori, rafforzare la
relazione genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini. Sono stati attivati anche i gruppi di genitori e di
bambini con incontri a cadenza quindicinale per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità, e
collaborazioni nelle equipe multidisciplinari e interistituzionali.
Affido familiare
L’affidamento familiare, disciplinato dalla L. 184/83, novellata dalla L. 149/01, consiste nell’accoglienza di un
minore per un periodo di tempo determinato, presso una famiglia, valutata idonea, qualora la sua famiglia
d’origine stia attraversando un momento di difficoltà sulla base di progetti d'intervento definiti, anche su
mandato dell'Autorità Giudiziaria. L'attività inerente l'affido comprende un livello territoriale svolto dagli
operatori delle singole realtà Comunali, responsabili del progetto, e un livello di coordinamento che si
occupa della sensibilizzazione e formazione sulle tematiche relative all'affido, della raccolta e valutazione
delle risorse disponibili, nonché di effettuare gli abbinamenti tra famiglie e minori. L’affidamento è
caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine e dal rientro del
minore nella propria famiglia d’origine. L'affido può essere consensuale nel caso sia condiviso e approvato
dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dell’Autorità Giudiziaria. L’affidamento si ottiene su richiesta
della famiglia naturale ai servizi socio-assistenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi, o
in seguito a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Può essere diurno o part-time (quando è limitato ad
alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo,

presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale.
E' fondamentale la proficua collaborazione tra Servizi Sociali e Sanitari, Associazioni delle famiglie affidatarie
e il Centro per le Famiglie del Distretto di Fidenza, sia per la promozione, sia per la realizzazione di questa
tipologia d'intervento, ma anche per l'implementazione di altre forme di aiuto, quali la sperimentazione di
forme di volontariato accogliente, come il Progetto “Una famiglia per una famiglia”.
L.(149/01)
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AFFIDI ETEROFAMILIARI
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L'affidamento eterofamiliare è una risposta temporanea di protezione cura ed educazione per minori privi di
ambiente familiare idoneo. Il legislatore ha opportunamente disciplinato diverse forme di affidamento per
rispondere in modo puntuale alle esigenze dei minori: affidamento a tempo pieno o a tempo parziale e a
parenti. ASP si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale
contributo al mantenimento, così come stabilito dall’art. 80 della Legge 184 del 1983, dall’art. 12 della L.R.
2/03, dal punto 5.2 (parte II^) della Direttiva regionale 1904/11, affinché tale affidamento si possa fondare
sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche. Si
riconoscono specifiche quote alle famiglie accoglienti per le diverse tipologie così come pure un sostegno
maggiorato per bambini con disabilità per rispondere al meglio ai loro bisogni.
Nel corso del 2017 sono stati attivati n.7 affidi eterofamiliari a parenti, n.18 a tempo pieno, n. 6 affidamenti
a tempo parziale, mentre si registra l'affido di 1 minore con disabilità oltre a 2 famiglie che aderiscono al
progetto “Una famiglia per una famiglia”.
La suddivisione sul territorio è stata la seguente:
Affidi eterofamiliari
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Le risorse utilizzate per questi inserimenti sono state pari ad €. 175.485 nel 2017 contro €. 163.307 dell’anno
2016, con un incremento di oltre il 7%.
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Adozioni
L’art. 1 comma 1° della Legge 184/83 così come modificata dalla L. 149/01 sancisce il diritto del minore a
“crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”. Il legislatore specifica inoltre che condizioni
di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore delle famiglie, sono infatti disposti
interventi di sostegno e di aiuto. Qualora invece venga accertato lo stato di abbandono, morale e/o
materiale del minore, inizia la procedura di adozione che ha come obiettivo quello di individuare la coppia
genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze di crescita del minore. Al termine del procedimento
dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status
giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.
L'attività inerente a questa tipologia d'intervento è svolta dall'equipe distrettuale, composta da
un'Assistente Sociale Asp e una Psicologa dell'Azienda Usl del Distretto di Fidenza, per l'espletamento di
tutte le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale, quali, la conduzione di gruppi formativiinformativi alle coppie aspiranti l'adozione e il procedimento di studio della coppia.
Gli operatori si occupano, su mandato del Tribunale per i Minorenni, anche del percorso d'inserimento del
bambino nella famiglia adottiva.
Per quel che attiene l'Adozione Internazionale, la condizione di adottabilità è sancita dal paese d'origine del
minore, mentre resta in capo all'equipe adozione il percorso di preparazione delle coppie e anche
l'accompagnamento post adozione del minore.
Le coppie che hanno richiesto informazioni sono state 10, quelle che hanno partecipato ai gruppi informativi
sono state 7, ben 8 hanno presentato domanda di istruttoria e hanno iniziato il relativo percorso; di queste
4 hanno concluso il percorso di istruttoria.
Nel 2016 si registravano 7 abbinamenti mentre nel 2017 ne sono stati realizzati soltanto 2.
Infine il Tribunale per i minorenni ha conferito n. 3 idoneità per adozioni internazionali.
Inserimento in comunità
I progetti di tutela e protezione che riguardano un bambino o un adolescente possono prevedere anche la
sua collocazione in struttura, quale intervento appropriato che si attua nel suo esclusivo interesse e quando
non vi siano altre soluzioni praticabili.
La collocazione di un minore in struttura, predisposto nell'ambito di un progetto di protezione e tutela,
viene attuato come extrema ratio, quando non vi siano altre soluzioni percorribili, nell'interesse preminente
del minore.
L'inserimento in struttura può riguardare il solo minore, oppure, ove la situazione lo consenta, lo stesso e la
madre, soprattutto nei casi di neonati o bimbi in tenera età. Tale intervento avviene quasi esclusivamente
sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
La collocazione può rivestire anche carattere d'urgenza al verificarsi di condizioni di emergenza come nei
casi di assenza di figure esercenti la potestà genitoriale (es. minori stranieri non accompagnati), oppure

quando si profili una situazione di pericolo attuale e quindi sia necessario garantire l'incolumità ai sensi
dell'dell'art. 403 del Codice Civile.
INSERIMENTI IN COMUNITA'
Collocazione minore in struttura
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Nel corso del 2017 il dato degli inserimenti in comunità è rimasto costante con 20 ragazzi inseriti così come
avvenuto nel 2016, contro i 17 del 2015.
Inserimenti minori in comunità
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I costi sostenuti nel corso del 2017 per gli inserimenti in struttura di questi minori è passata a €. 395.551, nel
2016 era pari ad €. 345.774 e nel 2015 era €. 393.471.
Interventi educativi
Il Servizio Educativo risponde al mandato di prevenzione e tutela, a favore di minori in situazioni di disagio
socio-familiare. Le attività educative si suddividono in tre tipologie differenti: educativa domiciliare, di
gruppo e incontri protetti.
Gli interventi educativi sono strumenti progettuali rivolti a famiglie con caratteristiche di fragilità, con
specifiche finalità di promozione, recupero e rinforzo delle risorse presenti nel nucleo familiare. L’obiettivo è
inoltre quello di creare e sviluppare reti di solidarietà e aiuto extra famigliari alle quali le persone coinvolte
possano fare riferimento.
L’intervento degli Educatori si configura come azione educativa e preventiva rivolta a situazioni di disagio
sociale e psicologico al fine di evitare un ulteriore disadattamento, sofferenza e isolamento. Infatti è sempre
più necessario valorizzare la strategia della prevenzione sia per diminuire il rischio di marginalità e
disadattamento sia per contenere i relativi costi sociali correlati.
Il Servizio Sociale Distrettuale ha scelto, inoltre, di valorizzare progetti finalizzati al recupero e alla
prevenzione alla dispersione scolastica attivando Gruppi Educativi Territoriali specifici.
L'obiettivo generale è quello di fornire spazi ad alta valenza educativa, in orario extrascolastico, tarati sui
bisogni principali dei minori in uno specifico territorio del Distretto, collaborando con le Istituzioni e le altre
realtà educative presenti.
Gli obiettivi particolari, invece, sono quelli di:
- favorire la crescita personale del minore in stato di disagio;
- favorire il raggiungimento di un livello di scolarizzazione adeguato;
- favorire la socializzazione tra coetanei;
- favorire l'inserimento di minori stranieri nella realtà territoriale;
I progetti sono rivolti a minori che frequentano le Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado
del Distretto. L'obiettivo di tali progettualità è quello di attivare alcune strutture aggregative e laboratoriali
nel territorio del Distretto dove i ragazzi, oltre alle attività di recupero scolastico, possono incontrarsi ed
essere sostenuti in momenti diversi da quelli scolastici e/o famigliari ed essere coinvolti in attività formative,

ludiche e laboratoriali e offrire loro la possibilità di poter vivere in modo propositivo e costruttivo importanti
rapporti sia con i coetanei che con gli adulti di riferimento per loro significativi.
Le attività sono proseguite anche nel periodo estivo organizzando una serie di attività ricreative le più varie
possibili (visite a parchi, attività in piscina, gite in luoghi caratteristici del territorio, ecc.) che hanno di
coinvolto i ragazzi in esperienze educative e/o ludico-aggregative.
INTERVENTI EDUCATIVI
Interventi educativi
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L’incremento del dato, + 50 interventi rispetto al 2016, dato assolutamente rilevante, risponde all’esigenza
di prevenzione e contrasto all’istituzionalizzazione dei minori e questo avviene attraverso un maggiore
sostegno individuale a domicilio o di gruppo.
Questa impostazione risponde alle disposizioni della Magistratura Minorile che, tra i vari strumenti a tutela
di minori, sovente richiede interventi educativi presso la famiglia d’origine del ragazzo con la duplice finalità
di intervenire e sostenere sia il minore che i genitori, con l’obiettivo anche di rafforzare le competenze
genitoriali.
L’incremento degli interventi è determinato anche dall’attività relativa agli incontri protetti che, disposti
dall’Autorità Giudiziaria, hanno lo scopo di salvaguardare il diritto di visita e la elazione tra figli e genitori,
così come sostenuto dall’art. 9 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Le visite protette sono un
intervento dedicato all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli e genitori che
provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità, e generalmente sono
disposti dal Tribunale Ordinario o dal Tribunale per i Minorenni.
Il fine è quello di garantire contemporaneamente il mantenimento dei rapporti, il loro monitoraggio e le
esigenze di tutela del minore. Si svolgono in una “spazio neutro” quale setting favorevole all’incontro tra
adulto e bambino/a per facilitare l’evoluzione positiva della relazione. Dopo questo primo approccio le visite
proseguono in luoghi di vita più naturali (la casa del genitore). La presenza dell’operatore professionale
garantisce la tutela del minore e facilita la relazione in questo delicato passaggio, fintanto che non si
raggiunga l’autonomia del rapporto.
La distribuzione sul territorio del distretto è così rappresentata:
Interventi educativi 2017
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INTERVENTI EDUCATIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO

TOTALE INTERVENTI EDUCATIVI

Il grafico, oltre ad evidenziare il totale degli interventi educativi sul territorio pari a 195 e la loro
complessiva suddivisione fra i vari comuni, rileva il dato di interventi avvenuti a seguito di provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria. Circa il 25% di tutti gli interventi educativi viene effettuato su specifica
segnalazione dell’organo preposto: questo dato, rispetto al 2016 è in flessione dell’8%.
Relativamente alla suddivisione dei 195 interventi educativi, ASP è intervenuta con attività educativa di
gruppo o individuale, con interventi educativi a seguito di provvedimenti e infine i diritti di visita:
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Gli interventi sono così distribuiti sul territorio del distretto:

Provenienza interventi educativi
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Interventi economici - (attività area minori e area adulti)
ll contributo economico rappresenta una delle azioni rivolte a persone e/o nuclei pluri o monogenitoriali
che si trovino in situazione di grave difficoltà economica temporanea e/o in stato di bisogno straordinario.
L’intervento si sostanzia nell'erogazione di sussidi a sostegno dei singoli e dei nuclei familiari in condizioni
economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, al fine di promuovere
l'autonomia dei singoli e prevenire il rischio di allontanamento dei figli dal nucleo familiare e/o gravi
condizioni di emarginazione sociale.
L’intervento è, quindi, volto a promuovere la progettualità di vita e l'autodeterminazione, con particolare
attenzione ad evitare i rischi di cronicizzazione delle situazioni problematiche e di dipendenza dai servizi.
L'erogazione del contributo economico è strettamente connessa alla stesura di un progetto individualizzato,
formulato dal Servizio competente e dal richiedente, volto a promuovere l'autonomia personale ed
economica, attraverso la valutazione dei bisogni della persona, compatibilmente con le risorse economiche
annualmente previste per questa tipologia di intervento.
2015

%

2016

%

2017

%

Richieste presentate

INTERVENTI ECONOMICI

987

100%

968

100%

1.002

100%

Contributi effettivamente erogati

844

86%

858

89%

934

93%

Domande respinte

143

14%

110

11%

68

7%

Nel corso del 2017 sono state presentate 1.002 domande di contributo (+ 34 rispetto al 2016), i contributi
erogati sono stati pari a 934 (+ 76 rispetto al 2016 e + 90 rispetto al 2015); per converso sono diminuite le
domande respinte che sono diminuite del 39%.
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Le somme corrisposte nel corso del 2017 sono state complessivamente pari ad €. 270.166, +4,5% rispetto al
2016 e + 14% rispetto al 2015.
La distribuzione sul territorio rileva i seguenti dati:
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Area adulti
Il Servizio Sociale ASP area Adulti, si occupa di persone con età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti negli
11 Comuni del Distretto di Fidenza che si trovano in una condizione di disagio sociale e/o famigliare.
Afferiscono a quest’area cittadini residenti nel Distretto, che versano in condizione di disagio socio
economico e/o emarginazione sociale, e con incapacità temporanea e/o a lungo termine di provvedere al
proprio percorso di autonomia, stranieri, persone a rischio di emarginazione sociale per problematiche
psichiatriche, di devianza, dipendenza, problemi con la giustizia, a rischio devianza, donne vittime di
violenza, persone con percorsi formativi/lavorativi/riabilitativi
Gli obiettivi che il Servizio persegue sono quelli di garantire la tutela del diritto all’autonomia, alla
salvaguardia della salute psicofisica e della dignità della persona; promuovere progetti individualizzati
rispettosi delle risorse individuali delle persone, che si trovano anche temporaneamente in situazione di

disagio sociale ed economico; promuovere l’empowerment delle persone, valorizzando abilità e/o capacità
residue.
Il Servizio ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, opera in collaborazione con i Servizi Sanitari per Adulti
dell’Azienda USL quali Sert, SSM, MMG, ecc., e con i soggetti del terzo settore e del volontariato locale
La presa in carico prevede l'elaborazione di progetti individualizzati, rispettosi delle esigenze e delle
potenzialità delle persone. Lo scopo è quello di accompagnare la persona e la sua famiglia verso la maggiore
autonomia possibile nel definire il proprio progetto di vita attraverso interventi di sostegno.
L'accesso è libero e riguarda tutte le persone che, compiuto il 18° anno di età, si trovano in una condizione
di svantaggio generalizzato.
La progettualità può ricomprendere:
- Servizio di segretariato sociale;
- Assistenza domiciliare;
- Inserimento temporaneo residenziale;
- Contributi economici;
- Tirocini formativi
Il numero complessivo di adulti in carico per l'anno 2017 è il seguente:
AREA ADULTI

2015

2016

2017

Adulti in carico

895

949

1.024

Dei 1.024 adulti in carico nel 2017 (+75 rispetto al 2016), 263 sono stranieri di cui 18 disabili adulti, il tutto
per una percentuale sul totale del 25,68%
La suddivisione sul territorio della totalità degli adulti presi in carico è la seguente:
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Con riferimento ai soli adulti stranieri presi in carico (263), la suddivisione sul territorio è così rappresentata:

Provenienza adulti stranieri
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Significativo il costante decremento, più sostanziale sul 2017, del dato degli inserimenti in struttura per le
persone sole, o genitori con figli minori.
AREA ADULTI

2015

2016

2017

Inserimenti in struttura
per Adulti e Nuclei

33

30

27

Questo tipo di intervento rappresenta la risposta a situazioni di adulti soli con gravi fragilità personali e
senza reti familiari di supporto, oltre che nuclei che necessitano di inserimenti temporanei per far fronte a
gravi condizioni di povertà tali da determinare la mancanza di soluzioni abitative alternative.
Inserimenti in struttura Adulti e Nuclei
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La condizione di povertà dei singoli e delle famiglie aggravata dalla crisi economica che caratterizza questo
momento storico, si è progressivamente evidenziata assumendo caratteristiche sempre più complesse in
quanto non solo legate alla effettiva condizione economica, oggettivamente misurabile, ma anche al senso
di insicurezza, d’instabilità, di fragilità delle relazioni, di precarietà lavorativa e di isolamento sociale che
questa condizione comporta.
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Parallelamente alla riduzione degli inserimenti, la spesa complessiva continua a decrescere: nel 2017 è stata
pari ad €. 255.925, nel 2016 €. 351.229 e nel 2015 €. 364.345.
Tirocini formativi
Il tirocinio formativo è uno degli strumenti che la normativa regionale (L.R.7/2013) promuove per
supportare l’inserimento lavorativo delle persone. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità
formativa che non solo permette di acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del
mondo del lavoro., ma anche di mantenere attive le capacità residue per le persone più fragili.
La Regione si impegna a vigilare sul corretto utilizzo del tirocinio, per contrastare i possibili utilizzi elusivi di
questo strumento. La vigilanza viene rafforzata, per prevenire ogni abuso, attraverso una più stretta
connessione con le Direzioni regionali e territoriali del Ministero del Lavoro.
Asp “Distretto di Fidenza” è accreditata dal 2013 presso la Regione Emilia Romagna per l’attivazione e la
gestione di alcune tipologie di tirocinio formativo:
 tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio (Tipologia C), i cui obiettivi sono
quelli di agevolare le scelte professionali delle persone in difficoltà e favorire il loro inserimento o
reinserimento nel mondo del lavoro.
I destinatari sono persone con disabilità (legge 68/99), persone svantaggiate (legge 381/1991, art.
4), richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di
protezione sociale;
 tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (Tipologia
D), i cui obiettivi sono di favorire l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione di persone che
hanno una particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro.
I destinatari sono le persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari;
Quest’ultima tipologia di tirocinio è stata introdotta nel 2015, con un Accordo tra Stato e Regioni. In EmiliaRomagna è finalizzata all'inclusione sociale, ed è stata inserita tra le misure di politica attiva a sostegno
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
Ciascun percorso si basa su un progetto formativo individuale che ne stabilisce gli obiettivi e le modalità di
realizzazione.
Questo significa che per attivare ogni singolo tirocinio è necessario che l’educatore, accolta la
richiesta/segnalazione dell’Assistente sociale, conosca la persona, le sue competenze, la sua storia
lavorativa pregressa, le sue fragilità per individuare il luogo dove potrà svolgere il tirocinio, luogo idoneo sia
dal punto di vista delle mansioni che dovrà svolgere, sia come contesto relazionale.
I rapporti con l’azienda ospitante devono essere continuativi e l’azione di monitoraggio, soprattutto quello
in loco, permette il consolidarsi di un rapporto fiduciario tra azienda ospitante, azienda promotrice e
tirocinante per il buon esito del percorso.
Anche il supporto amministrativo nei confronti dell’azienda ospitante per la gestione della piattaforma
regionale “Lavoro per te” e nella compilazione dei diversi modelli obbligatori e verso il tirocinante in fase di
accreditamento sulla piattaforma regionale nell’attivazione, rinnovo e chiusura del tirocinio, è sicuramente

un elemento che garantisce i soggetti coinvolti e che incide sula velocizzazione delle pratiche, garantendo al
contempo, la qualità della procedura.
Ogni azione che riguarda il singolo tirocinio è fatta di un lavoro di squadra tra la parte amministrativa che si
occupa anche del conteggio delle presenze e l’erogazione dell’indennità mensile al tirocinante, e la parte
tecnica/educativa che è impegnata a seguire l’efficacia del percorso e la soddisfazione delle parti.
Inoltre è molto sviluppata l’azione proattiva nei confronti delle aziende del territorio, per cercare sempre
nuove opportunità di inserimento lavorativo.
I risultati di questa attenzione alle persone e al loro percorso sono evidenti: le aziende attraverso il tirocinio
sono disponibili ad assumere la persona che, attraverso il percorso di tirocinio, ricostruisce la propria
autostima e si attiva autonomamente trovando un lavoro regolare.
TIROCINI FORMATIVI

2015

2016

2017

Numero tirocini attivati

92

127

135

I dati di attività nell’area tirocini formativi dell’anno 2017 rispecchiano quanto descritto e la complessità
delle prestazioni erogate.
La suddivisione nel territorio è così rappresentata

Numero tirocinanti 2017
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Relativamente ai costi i tirocini hanno indennità mensili differenti in base all'impegno orario del tirocinante:
Euro 450,00 (oltre 26 ore alla settimana) e Euro 200,00 (da 13 a 25 ore alla settimana).
Due tirocini dei 135 sono indennizzati dall'azienda ospitante e per alcune situazioni l'azienda ospitante
integra quanto erogato mensilmente da Asp.
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Costi tirocini formativi 2017

Per le attivazioni di nuovi tirocini formativi durante l'anno 2017 si è cercato di mantenere la proporzione tra
numero di tirocinanti e numero di abitanti in ogni Comune del Distretto di Fidenza.
Le attivazioni nei Comuni meno popolosi sono sicuramente più complesse; uno dei motivi è sicuramente da
imputare alla difficoltà negli spostamenti verso il luogo dove svolgere il tirocinio per mancanza di mezzi
pubblici. Spesso molte persone non hanno le possibilità economiche per mantenere un mezzo proprio.
Nel corso del 2017 per i tirocini sono stati fatti complessivamente 170 rinnovi, le nuove attivazioni di
tirocini nell’anno sono state 87, le assunzioni effettuate dalle ditte di personale in tirocinio sono state 7,
mentre le assunzioni da contatto diretto col servizio sociale sono state 4. I dati sono rilevanti e lusinghieri.
Relativamente ad altre tipologie di attività si rilevano sia i percorsi formativi esterni, i tirocini/stage presso
strutture ASP ed i lavori di pubblica utilità:
TIPOLOGIE ALTRE

2016

2017

Invio a percorsi formativi esterni

56

26

Tirocini /stage in strutture Asp

48

42

Lavori di pubblica utilità

3

5

Si evidenzia una riduzione degli invii a percorsi formativi esterni in quanto vi è stata una forte riduzione
dell'offerta rispetto all'anno precedente, in modo particolare riferito a percorsi per persone in situazione di
fragilità. L'accoglienza di stage o tirocini è vincolato al numero delle domande che scuole, Università, Enti di
formazione inoltrano ad Asp. Tutte le richieste fatte ad Asp sono state accolte. Infine le richieste di lavori di
pubblica utilità sono state accolte e per ognuna di esse è stato costruito e realizzato un progetto
individualizzato, in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Sono stati tutti completati con successo.
Inoltre sono stati realizzati 18 percorsi di formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro di media e alta
intensità (12 ore ciascuno), coprendo in questo modo l'obbligo che Asp ha come soggetto ospitante rispetto
ai tirocini formativi attivati presso i servizi aziendali.

Pon – Inclusione
Il Consiglio di Amministrazione di Asp con delibera n. 38 del 26 luglio 2017 ha approvato lo schema di
Convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni di
beneficiario e di partner di progetto nella gestione delle attività del programma operativo nazionale
inclusione FSE 2014 - 2020. Il finanziamento ha consentito il rafforzamento dell’organico attraverso
l’assunzione di assistenti sociali dedicati alla gestione della misura e di una figura amministrativa dedicata
alla rendicontazione.
Il PON inclusione (Programma Operativo Nazionale di inclusione), approvato nel 2014 dalla Commissione
Europea, finanzia le azioni per la presa in carico delle persone destinatarie del SIA (Sostegno per l’inclusione

attiva) una misura nazionale di contrasto alla povertà rivolta alle famiglie in condizioni economiche
disagiate in cui siano presenti minori, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.
Il finanziamento previsto dal PON “Inclusione” è volto a garantire il rafforzamento dei servizi di presa in
carico e di sviluppo di una rete integrata di interventi che coinvolga altre aziende pubbliche ed enti no
profit del territorio per la sperimentazione delle misure in questione che risultano essere basate
sull’integrazione di un sostegno economico sostenuto con fondi nazionali, servizi di accompagnamento e
misure di attivazione di tipo condizionale. Il PON inclusione ha quindi un duplice obiettivo:
- la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale;
- la promozione dell’innovazione sociale.
Il SIA ha rappresentato una misura ponte in vista dell’introduzione del REI e Asp ha provveduto ad attuare
tale misura attraverso le seguenti azioni:
- predisposizione e monitoraggio dei programmi individualizzati finalizzati al superamento della
condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale dei componenti il nucleo
familiare beneficiario ai sensi delle linee guida ministeriali;
- attivazione dell'equipe multiprofessionale con il coinvolgimento di diversi attori pubblici e privati
della rete, con particolare riferimento ai Centri per l'Impiego.
La misura di inclusione attiva (SIA) è stata attuata negli undici comuni del Distretto di Fidenza dove, nel
corso dell’anno 2017, il numero totale dei beneficiari della misura SIA è stato di 126 utenti, la cui
prevalenza risulta essere femminile (81) mentre il numero degli uomini risulta essere di 45.
La fotografia sull’andamento e sulle aspettative della misura per il periodo in oggetto ha dato dimostranza
positiva, arrivando ad un numero superiore rispetto al trend previsto nella fase iniziale del triennio.
Da un continuo monitoraggio dei progetti personalizzati, volti al superamento della condizione di povertà, è
emerso che circa la metà del numero dei beneficiari, durante il protrarsi del progetto personalizzato e
dell’erogazione del beneficio, si sono attivati per modificare la loro situazione personale, con una maggior
consapevolezza rispetto alla ricerca sul lavoro e/o alla riqualificazione professionale. Inoltre risulta che una
significativa percentuale si è impegnata con successo nel rispettare gli interventi stabiliti nel programma
personalizzato.
Si riporta di seguito il riepilogo dei beneficiari del SIA divisi per Comune del distretto:
COMUNE

UOMINI

DONNE

TOTALE UTENTI

Fidenza

26

25

41

Busseto

2

5

7

Fontanellato

2

4

6

Fontevivo

0

1

1

Noceto

4

9

13

Polesine Zibello

0

0

0

Roccabianca

0

1

1

Salsomaggiore Terme

18

25

43

S.Secondo P.se

1

3

4

Sissa Trecasali

2

5

7

Soragna

0

3

3

TOTALE

45

81

126

Area disabili
La persona con disabilità nell'art. 3 della Legge Quadro 104/92 viene definita come “colui che presenta una
minorazione fisica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, relazionale o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale e di emarginazione (…)”.
Nell'ambito del Servizio Sociale l'area disabili interessa tutte le fasce di età e tutte le tappe della vita di una
persona (nascita, infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia), determinando un livello di complessità molto
alto nella presa in carico.

Tutti gli interventi che un Servizio Sociale può attuare, possono favorire l'integrazione, l'inclusione della
persona con disabilità, anche se non la risoluzione della menomazione e possono contribuire ad agire sulle
barriere sociali che spesso aggravano le condizioni delle persone disabili.
Le tipologie di intervento attraverso cui si sviluppa l'Area disabili sono le seguenti:
- Servizio di segretariato sociale;
- Assistenza domiciliare;
- Inserimento temporaneo di sollievo e/o residenziale;
- Contributi economici;
- Tirocini formativi e Progetti riabilitativi;
- Assegni di cura;
- Trasporti.
AREA DISABILI

2015

2016

2017

Disabili in carico

381

382

385

di cui minori

16

17

16

La suddivisione sul territorio è la seguente:
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Nel corso del 2017 sono proseguiti i servizi individualizzati e le progettazioni già avviate nel 2016 quali:
Scuola di autonomia, finanziata con fondi ministeriali per la Vita Indipendente coinvolge 8 giovani con
disabilità (prevalentemente, ma non solo, soggetti autistici). Le finalità della scuola di autonomia sono:
- aumentare le competenze dei ragazzi nello svolgimento delle azioni quotidiane
- aumentare la fiducia delle famiglie nella possibile evoluzione verso la vita indipendente dei ragazzi
Centro estivo gestito in collaborazione con i genitori dell'Associazione Genop coinvolge 8-10 ragazzi nel
periodo di chiusura dei centri diurni per disabili in agosto.
Entrambi i progetti, insieme alla tradizionale assistenza domiciliare, vanno nella direzione di alleggerire il
carico familiare, ma anche di incentivare l'autodeterminazione delle persone con disabilità.
Inoltre 5 persone con problemi prevalentemente di disabilità mentale sono inseriti nel laboratorio di
recupero mobili gestito dalla Coop.va EMC2 in un'attività lavorativa per alcune ore alla settimana; essendo
persone con alcune competenze, ma non una totale autonomia di gestione del tempo, viene richiesta la
presenza di un educatore che guida le attività e aiuta la relazione. 9 ore settimanali di educatore hanno
sostituito 5 inserimenti in laboratorio socio-occupazionali con una spesa enormemente inferiore ed una
maggiore potenzialità evolutiva del progetto.

2015

2016

2017

Trasporti

AREA DISABILI

28

44

52

Assegni di cura

42

74

47

Assistenza domiciliare e interventi educativi

21

36

38

Come si può notare, si registra una rilevante flessione del dato relativo agli assegni di cura che si attesta
all’incirca al dato del 2015 (anche se più alto di 5 unità), mentre il dato dell’assistenza domiciliare
incrementa leggermente rispetto al 2016.

La provenienza dei disabili è così suddivisa sul territorio:

La residenzialità, i servizi semiresidenziali e i laboratori per disabili
L'aumento delle persone in residenzialità non subisce crescite vertiginose, ma crescite costanti. Nel corso
del 2017 ci sono stati tre nuovi ingressi nelle strutture residenziali. La direzione in cui si prova ad andare è
l'uso di progettazioni innovative che tengano conto di 2 fattori
– una minor spesa
– una maggiore integrazione nel tessuto cittadino.
I posti a disposizione nei centri socio-riabilitativi residenziali e nei Gruppi Appartamento nel nostro Distretto
sono esauriti, ma a livello progettuale si cerca di non riprodurre i modelli storici, ma cercare, appunto, vie
alternative.
LA RESIDENZIALITA', I SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
E I LABORATORI PER DISABILI

2015

2016

2017

Disabili accolti in comunità residenziali

40

42

45

Disabili accolti in comunità semiresidenziali accreditati

33

32

35

Laboratori per disabili

61

60

64

TOTALE

134

134

144

La residenzialità è solo in parte programmabile: nell'analisi fatta alcuni anni fa delle situazioni a rischio di
residenzialità si sono presi in considerazioni i dati prevedibili, ma l'improvvisa assenza del caregiver, il
trasferimento da altre città, la fatica della relazione di cura nel grave disturbo del comportamento rendono
incerta ogni possibile programmazione. Resta il fatto che l'aumento di spesa per la residenzialità subisce
modificazioni notevoli anche a fronte di pochi inserimenti, visto il costo delle rette.
Anche se contenuto, si registra un lento incremento negli anni.
La suddivisione sul territorio è così rappresentata.

Il costo per le rette residenziali è aumentato nel 2017 passando da €. 565.643 a €. 585.612.

I centri socio-riabilitativi diurni mantengono sostanzialmente la stessa utenza: l'incremento del numero di
utenti è di 3 unità.
Anche in questo caso viene rappresentata la suddivisione sul territorio.

La spesa per questo tipo di inserimento diminuisce nonostante l’incremento di utenti grazie al fatto che
durante l’anno è stata fatta molta più assenza: nel 2017 la spesa è stata di €. 141.841, nel 2016 €. 143.239 e
nel 2015 di €. 143.242

I laboratori socio-occupazionali restano un'ottima risposta per le persone con disabilità che mantengono
abilità e competenze sufficienti per svolgere attività anche manuali. Occorre, tuttavia, diversificare l'offerta
per far emergere potenzialità e aumentare le integrazioni; in quest’ottica, progettare piccoli laboratori
inseriti in attività lavorative reali diventa importante, non solo in termini economici, ma anche di evoluzione
del servizio.
La suddivisione sul territorio è pressoché omogenea sul triennio.

Mentre il dato della spesa è incrementato, passando da €. 257.886, nel 2016 €. 236.013 e nel €. 229.469.

Il Centro per le famiglie
Il Centro per le famiglie è stato affidato ad ASP a decorrere dal 1 luglio 2015 per volere di tutti i Comuni
soci.
I Centri per le Famiglie sono regolati dalla Legge Regionale n°14/2008 in particolare dall'art 15 e dalle
Nuove Linee Guida per i Centri per le famiglie dell'Emilia Romagna (delibera n. 391 del 15 aprile 2015) che
fissano gli obiettivi e il ruolo dei Centri all'interno della più ampia rete dei servizi per le giovani generazioni
e le famiglie.
Il Centro per le famiglie Asp del Distretto di Fidenza rispetta le norme citate in tutti i requisiti previsti. In
particolare è da rilevare che il lavoro del Centro si articola nelle tre aree stabilite dalla normativa:
informazione;
sostegno alle competenze genitoriali;
sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.
Il Centro ha sede a Fidenza con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 9 alle ore 13.30 e il giovedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19.
Rispetto all'attività delle diverse aree si rileva quanto segue:
Area informazione e vita quotidiana
Nel corso del 2017 è andata a pieno regime la nostra presenza nel portale regionale
www.Informafamiglie.it con le pagine dedicate al nostro Distretto, con una media mensile di 800
visualizzazioni.
Le pagine vengono costantemente aggiornate sia su indicazioni della Redazione regionale sia su nostra
iniziativa per quelle dedicate più specificatamente alle attività distrettuali, e la Newsletter viene spedita
mensilmente a 700 famiglie.
La Newsletter ha l'obiettivo di diffondere notizie sulle attività del Centro, dei Comuni, delle Parrocchie,
delle Associazioni ed Enti del Distretto che riguardano la vita della famiglia.
Nel 2017 si è avuto un sensibile aumento delle telefonate allo sportello Informafamiglie per chiedere
informazioni (129) non attinenti ai Servizi del Centro. Questo significa che lo Sportello Informafamiglie sta
acquisendo la sua funzione di orientamento ai servizi per le Famiglie, anche quelli non pubblici come ad
esempio società sportive – attività per bambini.
La modalità più usata per contattare il Centro rimane la telefonata; poco utilizzata è la mail, preferita però
dalle coppie giovani per chiedere soprattutto informazioni.
La fascia d’età di maggiore accesso dei genitori resta dai 25 ai 49 anni.
Il numero di famiglie straniere che accedono al Centro resta sostanzialmente stabile (22 nel 2017 contro 15
del 2016) in particolare le famiglie straniere accedono ai servizi di Consulenza Legale, e neogenitorialità
(“massaggio” e “giovedì delle mamme”).

Importante obiettivo raggiunto nel corso del 2017 è stato quello del rifacimento del materiale informativo
cartaceo del Centro e dell’apertura della pagina Facebook, canale quest’ultimo molto seguito in particolare
dalle giovani famiglie.
L’obiettivo che ci siamo dati era quello di avvicinare il maggior numero di famiglie possibili e dare al Centro
l’immagine di un luogo di facile accesso, accogliente per tutti.
Area sostegno alla genitorialità
L'Area Sostegno alla Genitorialità nel 2017 si è confermata l'Area centrale dell'attività del Centro ed ha
rappresentato anche quella di maggiore impegno per impiego di risorse economiche e di personale.
L'Area racchiude tutti i servizi personalizzati (counselling, consulenza legale, mediazione familiare) e i
percorsi per genitori strettamente legati al ruolo educativo–genitoriale.
Questa area è quella che permette maggiori interconnessioni con l’esterno: scuole, mondo dell’extra scuola
ecc.
Il 2017 si può definire un anno stabile rispetto ai dati del 2016 con qualche flessione di accesso ad alcuni
servizi come l’accesso al counselling genitoriale (52 famiglie nel 2017 contro le 76 del 2016).
Il dato trova spiegazioni in:
1) pochi sono gli invii provenienti dagli insegnanti;
2) presenza nel distretto di centri privati che offrono questo servizio;
Le famiglie che si rivolgono al Centro per questo servizio sono in genere inviate da un conoscente
(passaparola) o dai Servizi Socio-Sanitari (pediatri – MMG – ecc..).
SOGGETTI INVIANTI

2016

2017

Passaparola

29%

47%

Avvocato

-

1%

6%

8%

20%

8%

Pediatra

2%

1%

Scuola

2%

1%

MMG

-

4%

Servizio Sanitario

40%

28%

Sportello Comune

-

1%

Informativa
Inviato da interno

Si registra un leggero calo gli accessi nell’area della neo genitorialità. Nel 2017 non sono stati svolti due
corsi di accompagnamento alla nascita per mancanza di iscrizioni, calo registrato anche dal Servizio Salute
Donna. Su questa area è in corso una riflessione approfondita che determinerà una nuova innovativa
progettazione per il 2018 approfittando anche delle risorse messe a disposizione della Regione sul bando
Natalità 2017.
Nel 2017 sono aumentate le richieste per la Mediazione Familiare (31 contro le 22 del 2016), questo grazie
al lavoro culturale che si sta compiendo sul tema della separazione e al lavoro più approfondito di
collegamento con i Servizi Socio- Sanitari del territorio in particolare Servizio Sociale, NPIA e Pediatri di
libera scelta.
Si segnala un significativo aumento dei genitori che hanno partecipato ad incontri formativi per un impegno
profuso su questo fronte in maniera capillare in più Comuni del Distretto. (245 nel 2017 contro i 148 del
2016).
In questa area è stata svolta una sperimentazione molto interessante all’interno della Scuola Secondaria di
I° grado Mons. Vianello sulla costruzione di un nuovo patto scuola-famiglia.

ACCESSO AI SERVIZI
CENTRO PER LE FAMIGLIE

2016

2017

150

337

64

364

900

587

Mediazione

22

31

Consulenza legale

36

22

148

245

1320

1586

Percorso nascita
Counselling
Progetti di comunità

Incontri formativi con genitori
TOTALE

La suddivisione tra il territorio degli accessi al servizio (250 nel 2016, 151 nl 2017) è così rappresentata:
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Accesso per servizi individuali suddiviso sul territorio
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Area delle azioni di comunità
L’area è caratterizzata dai progetti che hanno come obiettivo quello di promuovere il protagonismo delle
famiglie con figli nel contesto comunitario.
Questa area è in continuità con l’area di sostegno alle competenze genitoriali e da questa prende stimolo e
linfa e viceversa.
Il 2017 è stato caratterizzato da due eventi che si possono riferire a questa area “Famiglie al Centro” nel
mese di maggio e che ha coinvolto tutti i Comuni del Distretto con iniziative diverse e “Famiglie Up”
manifestazione realizzata a Fidenza durante la Gran Fiera di Borgo San Donnino.
Gli eventi realizzati all’interno dell’area sono stati progettati ed attivati in collaborazione con tanti soggetti,
associazioni, enti del territorio (30 per il 2017).
L’obiettivo di questo lavoro di rete è quello di operare in modo che i progetti non siano slegati dalla realtà
territoriale e rispondano ai veri bisogni delle famiglie che vi vivono.
Per questo motivo la metodologia che il Centro adotta è quella della progettazione partecipata: progettare
insieme concordando finalità, obiettivi comuni, modalità di realizzazione.
Questa metodologia consente:
1) di coinvolgere direttamente i soggetti e di renderli coprotagonisti degli eventi;
2) di fare in modo che siano le realtà locali ad invitare le famiglie mettendo in campo il legame di
fiducia che c'è tra i cittadini e le proprie associazioni;
3) di radicare una modalità di lavoro nel territorio e tra il territorio e il Centro per le Famiglie da
sfruttare ed allargare in altre occasioni, valorizzando le realtà locali;
4) di accrescere il capitale sociale.
Altri singoli eventi proposti dal Centro:

“I giovedì delle mamme”;
“Il Pomeriggio dello scambio”.
In breve sintesi si possono rilevare i seguenti punti di forza e le criticità ancora rilevate del Centro:
CRITICITA'
Comunicazione
Anche se nel 2017 molti passi avanti sono stati compiuti rispetto agli strumenti comunicativi utilizzati dal
Centro (pagina Facebook – rifacimento materiale cartaceo), molta attenzione va posta su questo aspetto
per il rapido cambiamento degli strumenti di comunicazione utilizzati dai cittadini specie dalle coppie
giovani.
Coinvolgimento genitori
La fatica di coinvolgere i genitori rappresenta una costante del periodo in cui viviamo, questo non significa
arrendersi, ma al contrario studiare il problema e cercare vie innovative.
Importante è stringere sempre meglio le maglie di una rete allargata che vede il Centro come uno dei nodi
importanti di stimolo e ricerca su questi temi.
Valutazione e supervisione
Permane difficoltosa l'applicazione del piano della valutazione redatto dall'équipe sulle attività del Centro;
le difficoltà sono da ascrivere al poco tempo a disposizione degli operatori per poterlo applicare in modo
completo.
Con il nuovo appalto del 2018 si è cercato di porre rimedio aumentando le ore a disposizione di tutte le
figure del Centro compatibilmente con le risorse assegnate.
PUNTI DI FORZA
Flessibilità e Professionalità
Gli operatori del Centro hanno saputo rispondere alle richieste delle famiglie, sia rispetto agli orari di
organizzazione degli eventi e degli appuntamenti, sia rispetto alle aspettative dei genitori stessi, che hanno
dimostrato di gradire i momenti a loro dedicati.
Luogo non formale
Altro elemento di forza è quello di essere un luogo non formale e accogliente per i genitori che sentono di
potersi affidare.
È stato importante non dare troppo risalto pubblico alla collaborazione con il Servizio Sociale (anche se
nella realtà dei fatti questa collaborazione si è ampliata e rafforzata) e questo ha consentito di raggiungere
risultati importanti di benessere per le famiglie fragili.
Facilità di lavoro con il territorio
La facilità di lavoro con i soggetti del territorio è un punto di forza del Centro e si può fare ancora molto per
allargare il loro numero e costruire alleanze; in questo senso appare importante mantenere un costante
rapporto con i Comuni.
Non da ultimo occorre rilevare le modalità di contatto individuale al centro che avviene principalmente
tramite telefono: nel 2017 tuttavia questo tipo di modalità si è ridimensionata a favore del contatto di
persona, che dal 13% del 2016 è passato al 36%.
MODALITA' DI CONTATTO DEL CENTRO

2016

2017

E-mail

17%

3%

Di persona

13%

36%

Telefonata

70%

61%

Gli utenti sono prevalentemente italiani, anche se nel biennio il dato degli stranieri si è incrementato.
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Community lab
Il 20 giugno 2017 si è concluso a Bologna il percorso formativo “Conflitti allo specchio. La rete dei Servizi di
fronte alla conflittualità familiare”, che ha visto la partecipazione di Asp come Ente capofila per la provincia
di Parma. Per migliorare la risposta dei servizi ai casi di conflittualità familiare, il Servizio Politiche Sociali e
socio-educative della Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale hanno attivato a far
data dal 2016 il percorso Community Lab “Conflitti allo specchio: la rete dei servizi di fronte alla
conflittualità familiare”, volto a sperimentare e sviluppare capacità innovative per lavorare in rete e
rendere più efficiente la rete dei servizi identificando e affrontando le attuali criticità nell’integrazione
rispetto alle nuove e trasversali dimensioni della conflittualità famigliari.
Il Community Lab (CLab) nasce come metodo volto a creare opportunità e condizioni affinché i contesti
locali possano sperimentare processi partecipativi finalizzati al cambiamento nelle politiche pubbliche e
nelle organizzazioni che si occupano di servizi sociali e sociosanitari. Il metodo si fonda sui presupposti
teorici di “sperimentalismo circolare”, proposto da Charles F. Sabel, e di “apprendimento situato”, proposto
da Jean Lave e Etienne Wenger, e risponde a domande quali: come avvicinare i servizi ai reali bisogni del
proprio territorio? Come attivare processi di empowerment non solo dei cittadini/e, ma anche della
comunità e dei professionisti/e all’interno del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali? Il
percorso CLab “Conflitti allo specchio: la rete dei servizi di fronte alla conflittualità familiare” ha coinvolto –
da ottobre 2016 a giugno 2017 – 9 ambiti territoriali, composti da una rete di Servizi Sociali, educativi,
sanitari, giuridici, Centri per le Famiglie per un totale di circa 250 persone che si sono confrontate e
sperimentate sia su un piano regionale (attraverso 5 giornate laboratoriali) sia territoriale (attraverso 3
incontri locali). Il percorso è stato documentato attraverso registrazioni, fotografie, mappature e il
materiale raccolto è stato elaborato e analizzato in un processo continuo che ha permesso di procedere in
modo induttivo interrogandosi sugli strumenti, le metodologie e le esperienze da proporre e sperimentare.
Il Centro per le Famiglie e il Servizio Sociale di Asp stanno proseguendo il lavoro avviando progettualità che
vedano coinvolti il Tribunale, l’Ordine degli Avvocati e il servizio di Neuropsichiatria dell’ASL, con l’obiettivo
di condividere buone prassi di lavoro e formalizzare anche tramite protocolli al fine di integrare i rispettivi
ruoli istituzionali.

Asp verso il territorio
Nel corso dell’anno 2017 sono stati realizzati numerosi eventi pubblici i cui obiettivi sono stati sia quello di
approfondire tematiche specifiche d’interesse dei servizi sia quello di veicolare all’esterno le attività che
Asp svolge, favorendo in questo modo una maggiore conoscenza dei Servizi e delle funzioni che sono
peculiari di una ASP. Inoltre la realizzazione di queste manifestazioni ha creato una maggiore rete di
collaborazione tra i Comuni del Distretto e i soggetti pubblici e del privato sociale che hanno partecipato
attivamente alla costruzione e alla realizzazione di ogni singola azione.

In modo particolare due sono stati i temi dominanti su cui si sono sviluppati le maggiori iniziative: il primo
riguardava la famiglia e le attività di supporto e prevenzione offerte dal Centro per le Famiglie Asp, il
secondo il contrasto alla violenza verso le donne.
Ogni evento ha inoltre previsto una massiccia azione di pubblicizzazione e la costruzione di materiale
specifico al fine di raggiungere, dal punto di vista della comunicazione, più soggetti possibili. A questo
riguardo è stata creata anche la pagina Facebook del Centro per le Famiglie che si è inserita con efficacia nel
panorama dei Social media, dando ottimi risultati in ordine al numero di visualizzazioni ottenute e alle
condivisioni attivate.
Sono stati realizzati i seguenti eventi:
Famiglie al Centro - maggio per le Famiglie festa, giochi e laboratori
Durante il mese di maggio su tutto il territorio distrettuale, in collaborazione con le Amministrazioni
comunali e numerose Associazioni, sono stati realizzati eventi quali feste, giochi e laboratori dedicati alle
famiglie con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui molteplici temi rivolti alle famiglie attraverso la
condivisione di momenti in cui pensare, giocare, provare emozioni, rafforzare i legami.
Tredici gli eventi in programma che hanno avvicinato un gran numero di famiglie in vari modi, permettendo
loro di venire a conoscenza delle iniziative e dei servizi che il Centro per le Famiglie Asp mette a
disposizione tutto l’anno.
Convegno “Legami Slegati la tutela della bigenitorialità nelle separazioni conflittuali
Questo Convegno, che si è svolto il 10 giugno presso la Sala dei Merli al 3° piano di Palazzo Sanvitale a
Fontanellato, ha visto la partecipazione di numerosi esperti che hanno portato la propria esperienza e il
proprio vissuto nei confronti di famiglie che si trovano ad affrontare nel loro ciclo di vita l’evento
separativo.
Negli anni si è assistito ad un progressivo aumento delle separazioni familiari e sempre più spesso l'evento
separativo sembra caratterizzato da un’elevata conflittualità che spinge gli ex coniugi ad intraprendere
dolorose e complicate contese giudiziarie per l'affidamento dei figli. Aiutare i genitori a contenere
l'evoluzione conflittuale e a contrastare le conseguenze che derivano da tali dinamiche è giusto che sia
interesse complessivo di tutta la collettività ed esige risposte coordinate e condivise da parte delle
Istituzioni.
Questi eventi dolorosi infatti coinvolgono profondamente non solo la coppia, ma l'intero mondo di relazioni
che gira intorno ad essa, in primo luogo i figli.
Il Convegno si è posto l'obiettivo di offrire un quadro completo e aggiornato del fenomeno e su come sia
possibile aiutare i bambini e le famiglie all'interno dell'attuale quadro normativo e dell'attuale sistema dei
Servizi e offrire un'occasione di riflessione tra i diversi attori e le diverse Istituzioni che a diverso titolo
intervengono sul tema: Magistrati, Avvocati, Operatori Socio Sanitari, Forze dell’Ordine, Scuola...
La giornata è stata la conclusione di un proficuo lavoro di confronto già avviato nel territorio provinciale e
ha trovato un significativo impulso nel percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il
metodo del Community Lab, metodo di formazione che ha avuto come obiettivo di rafforzare il lavoro di
rete e consolidare una cultura integrata sui temi della responsabilità genitoriale e affidamento dei figli.
La convinzione di tutti è che si possa e si debba individuare dei modelli utili ed efficaci di comunicazione e
collaborazione implementando prassi condivise nel rispetto dei singoli mandati istituzionali e alle
problematiche che emergono al seguito di separazioni altamente conflittuali.
La parte conclusiva è stata dedicata alla riflessione del servizio di mediazione familiare, strumento gratuito,
garantito dai Centri per le Famiglie del territorio regionale, di grande aiuto per le coppie che si separano.
La Mediazione familiare è un servizio a disposizione dei genitori che si separano per essere aiutati in un
momento così delicato e mantenere il loro ruolo di genitori nei confronti dei figli.
Molte sono le esperienze positive e le buone pratiche che i Centri per le Famiglie promuovono oltre la
Mediazione familiare anche per i gruppi di genitori separati, attivi anche nel distretto di Fidenza e che
possono sostenersi a vicenda, e i gruppi di parola per i bambini, esperienze che consentono ai bambini
debitamente accompagnati di esprimere le loro emozioni in questi momenti così delicati.
Famiglie up. Azioni e spunti per promuovere il benessere delle famiglie, delle relazioni e degli stili di vita
Asp “Distretto di Fidenza” ha partecipato alle manifestazioni della Gran Fiera di San Donnino a Fidenza nei
giorni 7 – 8 - 9 ottobre con un progetto dal titolo “Famiglie up”, il cui obiettivo è stato quello di avvicinare
ASP ed in particolare il Centro per le Famiglie alle persone e alla comunità.

Le manifestazioni sono iniziate sabato 7 ottobre, con il reading teatrale “Legami di latte” dedicato alle
neomamme a cura di Daniela Stecconi e Chiari Mignani dell'Associazione culturale “Teatro dell'Almandina”
e con Rosanna Varoli e il Maestro Corrado Medioli.
Questo evento è stato organizzato dal Servizio Salute Donna dell'Ausl di Fidenza in collaborazione con il
Centro per le Famiglie, in occasione della settimana mondiale dell’allattamento al seno.
Nel pomeriggio i bambini si sono sperimentati come piccoli chimici con l'aiuto degli studenti e dei docenti
dell'Istituto IPSASR “Solari” e una buona tazza di caffè è stata l’occasione per ascoltare la presentazione
dell’ultimo libro sugli adolescenti dal titolo “Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti
a diventare adulti” * scritto dal dott. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, Presidente di Minotauro
di Milano, intervistato da Fabio Vanni Referente Progetto adolescenza Ausl di Parma.
Domenica 8 ottobre le iniziative del Centro per le Famiglie sono riprese con “Le (poche) regole di una sana
alimentazione”, Caffexpò con i docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Ettore Capri agronomo, Elisabetta Musi - pedagoga, Gloria Luzzani – nutrizionista; sono stati degustati, in
accompagnamento, piccoli assaggi preparati dagli allievi dell'istituto Magnaghi di Salsomaggiore per
promuovere i prodotti di stagione del territorio.
Nella medesima giornata le mamme e figli hanno potuto vivere un’esperienza di danza creativa assieme a
Laura Maestri e Marilina Diaz dell’Associazione “La Bottega Creativa” di San Secondo che hanno proposto il
metodo di Maria Fux.
Il tutto si è concluso in musica quando i ragazzi dell'orchestra di Doremiusic APS di Busseto si sono esibiti in
concerto.
Lunedì 9 ottobre, giorno di San Donnino, la mattina ha visto protagonisti i più piccoli con “I libri prendono
vita” - letture animate a cura del Gruppo “Tusitala” di Busseto.
Nel pomeriggio si sono esibiti gli allievi del corso musicale della Scuola Secondaria di I grado“P. Zani” di
Fidenza con “MusichiAMO, perché la musica fa vivere meglio”.
È poi stata l’ora della messa in scena, per il divertimento di tutti, “Famiglie up, improvvisiamo!” * a cura
dell’Associazione culturale di improvvisazione teatrale “Traattori”.
E per concludere “La famiglia è al centro”, un aperitivo insieme ai professionisti del Centro per le Famiglie –
Asp “Distretto di Fidenza”per presentare i tanti servizi gratuiti per le famiglie dei Comuni del Distretto di
Fidenza.
All’interno dello stand riservato al Centro per le Famiglie, attivo nei tre giorni della Gran Fiera di San
Donnino sono stati distribuite locandine ed informazioni sulle attività del Centro ed è stato riservato uno
spazio “Baby Pit Stop”, area di sosta per allattare e cambiare i pannolini ai piccoli.
Negli occhi di chi cura, comprendere ed accompagnare gli anziani nell’esperienza del dolore
Il 24 ottobre presso il “MuseoAgorà Orsi Coppini”, si è tenuta la presentazione del libro “Negli occhi di chi
cura”, con la partecipazione dell’autrice Loreta Rocchetti, intervistata dalla giornalista Milena Di Camillo.
In questo libro l’autrice presenta numerose narrazioni spontanee e libere di operatori sanitari che lavorano
nelle RSA del Trentino; è quindi al contempo sia un report scientifico, sia una preziosa raccolta di vissuti dei
malati, dei loro familiari e dei professionisti sanitari.
All’evento hanno partecipato numerosi operatori delle strutture Asp, oltre a volontari e familiari, per
condividere riflessioni ed esperienze di chi ogni giorno vive a contatto con le persone anziane e con il loro
dolore.
A questo scopo nei mesi precedenti sono state raccolte testimonianze di familiari, operatori, volontari delle
CRA di ASP, che sono state presentate durante l’evento quale comparazione interessante, stimolante e
umanamente coinvolgente con le testimonianze riportate nel libro.
Infatti il “Gruppo sostegno Alzheimer Fidenza” assieme alla Compagnia Teatrale “Gli Smemorabili” hanno
offerto lo spettacolo “Racconti di r...esistenza”.
Seminario “Effetto A - le dimensioni dell’adolescenza”
Il seminario "Effetto A - Le dimensioni dell'adolescenza", che si è tenuto a Fidenza giovedì 16 novembre
presso l’Oratorio San Michele di via Carducci n. 41, è stato rivolto ad amministratori, insegnanti, operatori,
educatori, sacerdoti e ha voluto favorire una riflessione sulle diverse dimensioni dell’adolescenza,
attraverso la presentazione delle “Mappe degli adolescenti in Emilia Romagna”, ricerca condotta dalla
Regione Emilia Romagna Assessorato alle Politiche Sociali, nell'ambito delle Linee di indirizzo su
“Promozione del benessere e prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”.

L'indagine ha consentito di costruire un profilo degli adolescenti presenti sul territorio regionale e di
analizzare le loro dimensioni di vita: il loro crescere, le condizioni familiari e il contesto ambientale con uno
sguardo unitario che permetta a chi lavora con loro, ma anche ai genitori, di conoscerli meglio e di pensare
a loro in una prospettiva più ampia.
Vincenza Pellegrino, Docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi dell’Università di Parma e
Fabio Vanni, Referente provinciale del Progetto Adolescenza dell’Ausl di Parma hanno moderato l’evento
che si è aperto con la presentazione del “Il profilo degli adolescenti”, l’esposizione dei dati e dei risultati
della ricerca” a cura di Franca Francia del Servizio Assistenza territoriale RER e Mariateresa Paladino del
Servizio Politiche Sociali e Socio-educative RER.
Vincenza Pellegrino, attraverso l’intervento “Dati e mappe: possibili chiavi di lettura sul mutamento in
atto”, ha fornito spunti di interpretazione ed ha introdotto la tavola rotonda dal titolo “Il profilo degli
adolescenti diventa strumento di intervento locale. Gli interlocutori della rete provinciale si confrontano”.
A questa occasione di confronto hanno partecipato rappresentanti dei 4 distretti della Provincia di Parma.
Il seminario si è concluso con un ampio spazio in cui il pubblico è intervenuto attivamente con domande per
approfondire i temi trattati.
“Buon Natale di cuore”
Si è organizzata presso “La Tenda” località Coduro di Fidenza il 14 dicembre 2017 la festa di Natale per
operatori di Asp, Amministrazioni del Distretto di Fidenza, associazioni e collaboratori esterni.
E’ stata l’occasione per celebrare in allegria un altro anno di lavoro insieme.
Sono state consegnate delle targhe di ringraziamento ai lavoratori Asp andati in pensione nel corso del
2017 e sono state premiate le Associazioni che nelle CRA aziendali si impegnano a prendersi cura degli
anziani; dopo il momento più istituzionale e ufficiale, è stato offerto ai numerosi partecipanti un ottimo
buffet realizzato dai ragazzi disabili del corso di Ristorazione 2017, accompagnato da musiche e balli.
“Fuori dal silenzio contro la violenza delle donne”.
Nel mese di settembre, è stato costruito il Progetto “Fuori dal silenzio contro la violenza delle donne”, una
serie di iniziative volte a sensibilizzare, riflettere e a condannare il fenomeno della violenza di genere.
Questo progetto è iniziato nel mese di novembre 2017 con la realizzazione e l’inaugurazione della panchina
rossa in ogni Comune del Distretto, seguendo l’esempio di molti Comuni italiani; è stata infatti inaugurata
una Panchina Rossa, per rappresentare il “posto occupato” da una donna vittima di femminicidio come
segno tangibile di una assenza nella società causata dalla violenza.
La panchina rossa, simbolo di condivisione della vita sociale dei cittadini, luogo di incontro e confronto,
oltre a essere una denuncia del fenomeno, vuole far riflettere sempre l’intera comunità sull’importanza e il
valore della vita; non a caso viene collocata in un posto strategico della città, visibile a tutti: una piazza, un
giardino, davanti a una scuola, per marcare il territorio con la sua presenza, muta ma proprio così
eloquente. È un simbolo concreto alla stregua di altri adottati in tanti paesi nel mondo, come ad esempio le
scarpe rosse, dopo che l'artista Elina Chauvet nel 2012 ha realizzato un’installazione pubblica costituita da
gran numero di scarpe da donna rosse sul sagrato antistante l'ambasciata del Messico in Texas per
ricordare le centinaia di connazionali uccise a Ciudad Juarez.
L’inaugurazione di tutte le Panchine Rosse nel Distretto di Fidenza si è conclusa il 25 novembre, data scelta
nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come data per la giornata mondiale per la lotta alla
violenza sulle donne nel ricordo del brutale assassinio delle sorelle Mirabal, avvenuto appunto il 25
novembre 1960 per mano della polizia militare della Repubblica Dominicana.
Le sorelle Mirabal, mentre stavano andando a far visita ai loro mariti in carcere, furono rapite dal Servizio
d'Informazione Militare, condotte in un luogo nascosto, seviziate, uccise ed infine caricate nella loro auto,
gettata poi in un precipizio per simulare un incidente.
La realizzazione delle panchine è stata affidata alla “Cooperativa Cristina” di Fidenza, mentre il colore rosso
con cui sono state dipinte le panchine è stato donato dalla ditta “Parma Color” di Noceto.
Accanto alle Istituzioni (Comune, Forze dell’Ordine, il Terzo Settore, il Centro Antiviolenza di Parma, l’AUSL,
le scuole) hanno partecipato molti cittadini per portare la loro testimonianza e dire STOP a ogni forma di
violenza.
Il progetto proseguirà nel 2018 con 11 eventi di varia natura, in ogni Comune del Distretto di Fidenza,
cercando di evidenziare le peculiarità del territorio e coinvolgendo tanti soggetti che operano in vari ambiti
e sensibili al tema trattato.

Le altre attività dell’azienda a supporto dei servizi
Il servizio manutenzione
Dal 2016 ASP ha avviato un percorso tendente a riorganizzare l’attività di manutenzione delle strutture
gestite direttamente, al fine di poter meglio rispondere alle esigenze manutentive delle CRA e CD. Infatti
fino al 2015 l’attività è stata svolta esclusivamente tramite ditte specializzate esterne. L’inversione di
tendenza, e quindi l’idea di poter fruire di personale interno per una certa parte di attività, è scaturita dal
fatto che non sempre gli interventi erano puntuali o efficienti, soprattutto per piccoli interventi.
Questo dato ha fatto maturare nell’azienda l’idea di iniziare un percorso di internalizzazione di taluni tipi di
attività e che qui ora vengono rendicontati per la prima volta, sia sull’anno 2016 che sul 2017, potendo
avere così una serie di dati di confronto e sui quali poter poi fare valutazioni circa l’utilità di questa nuova
riorganizzazione.
Gli interventi che vengono di seguito esposti riguardano sia quelli su richiesta che quelli di manutenzione
programmata.
Inoltre, per le specificità di alcuni interventi tecnici, ASP si rivolge esclusivamente a ditte specializzate e
aventi i requisiti e certificazioni di legge.
Normalmente le manutenzioni affidate a soggetti esterni riguardano gli impianti termici e di
condizionamento, gli ascensori, i presidi antincendio e gli impianti elettrici e idraulici e si tratta di interventi
su richiesta. I dati del biennio mostrano un incremento dell’attività.
MANUTENZIONI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI

INTERVENTI SU RICHIESTA
2016

2017

Impianti termici e di condizionamento

36

143

Ascensori

20

9

Presidi antincendio

18

12

Impianti elettrici

148

174

Impianti idraulici

143

115

TOTALE

365

453

Le manutenzioni affidate invece a soggetti interni sono sia per interventi su richiesta, sia per interventi
programmati dall’azienda. Gli interventi interni come si può vedere non richiedono specializzazioni o
abilitazioni specifiche e riguardano in genere gli ausili, gli arredi, i letti, i carrelli, serramenti, attrezzature di
cucina e altro, mentre in genere gli interventi programmati sono quelli rientranti tra la manutenzione del
verde, i tinteggi delle strutture e interventi edili e/o affini. Anche in questo caso, dal 2016 al 2017 entrambi
i tipi di interventi mostrano un trend incremenziale.
MANUTENZIONI AFFIDATE A SOGGETTI INTERNI

INTERVENTI SU RICHIESTA

INTERVENTI PROGRAMMATI

2016

2017

Ausili e attrezzature socio sanitarie

106

210

2016

2017

Arredi

147

165

-

Letti

81

124

-

Atrezzature da lavoro (carrelli..)

47

37

-

Serramenti

162

150

-

Verde

-

-

3

Tinteggi

-

-

4

5

Edili a affini

-

-

31

41

4

Varie

151

92

Attrezzature cucina

nd

nd

nd

nd

-

TOTALE

694

778

38

50

Gli interventi programmati sono affidati dal 2016 alla squadra di manutenzione interna, mentre degli
interventi a richiesta nel corso del 2017 il 58% viene affidato all’interno ed il 42% a ditte esterne (stesso
trend in termini assoluti anche nel 2016, nel senso che la prevalenza è stata anche sul 2016 di intervento
prevalente della squadra interna – 52%)
La variabilità di risposte consente di poter procedere offrendo una vasta gamma di risposte.

La maggior parte degli interventi della squadra di manutenzione ASP riguarda gli ausili e le attrezzature
socio sanitarie (dalle carrozzine, ai girelli, ecc. ecc., seguono gli interventi sugli arredi delle strutture, i
serramenti e i letti.
Le attività di intervento sono pertanto state separate e distinti tra attività interna e attività affidata
all’esterno.
Manutenzioni affidate a soggetti esterni
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La parte più rilevante di interventi riguarda gli impianti termici e di condizionamento oltre che gli interventi
sugli impianti elettrici e su quelli idraulici.
Prossimo obiettivo sarà riuscire a definire la tempistica delle esecuzioni di manutenzioni effettuate
direttamente dalla squadra interna e dalle ditte esterne al fine di esprimere un giudizio anche sulla
tempestività degli interventi.

Parte III: Rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate
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 n. 1130/2012 sono state apportate alcune
modifiche ed integrazioni tese a integrare di elementi utili la rendicontazione sociale affinché 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
e affinché 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 e ROC
e, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, attraverso il criterio desti nativo-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

2015

2016

A)

Valore della produzione

22.320.935

17.287.274

17.064.487

B)

Costi della produzione

21.782.136

16.612.944

16.105.773

538.799

674.330

958.714

Differenza A - B
C)

Proventi e oneri Finanziari

D)

Rettifiche di valore

E)

Proventi e oneri straordinari

-

13.903

-

4.307

-

104.591

-

2017

-

20.891

-

-

11.093

48.860
986.683

Risultato prima delle imposte

420.305

658.930

Imposte sul reddito

393.112

569.545

561.513

27.193

89.385

425.170

Utile (perdita di esercizio)

Si riporta la riclassificazione del Conto Economico a PIL e ROC come da Delibera della Giunta della Regione
Emilia Romagna n. 1130/2012:
DESCRIZIONE
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)

TOTALI

VALORI %

14.452.041

100,00%

Risultato Operativo Caratteristico (ROC)

376.537

2,61%

Risultato Ordinario (RO)

483.420

3,34%

Risultato prima delle imposte

532.280

3,68%

Risultato Netto (RN)

425.170

2,94%

e dello Stato Patrimoniale secondo il criterio destinativo finanziario:
STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO" 2017
ATTIVITA' – INVESTIMENTI
CAPITALE CIRCOLANTE
Li

Liquidità immediate

Ld

Liquidità differite

M

Rimanenze

Fm

Immobilizzazioni tecniche materiali

Fi

Immobilizzazioni immateriali

Fa

Immobilizzazioni finanziarie e varie

CAPITALE FISSO

TOTALE CAPITALE INVESTITO

TOTALI

VALORI %

5.700.236

26,28%

15.988.694

73,72%

21.688.930

100,00%

PASSIVITA' – FINANZIAMENTI

TOTALI

CAPITALE DI TERZI
(p)

Finanziamenti di breve termine

(P)

Finanziamenti di medio-lungo termine
CAPITALE PROPRIO

(N)

VALORI %

6.768.923

31,21%

14.920.007

68,79%

21.688.930

100,00%

Finanziamenti permanenti

TOTALE CAPITALE ACQUISITO

Infine, sempre introdotto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1130/2012 “Linee guida
per la predisposizione del bilancio sociale delle ASP dell’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' 2017
+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO

425.170

+Ammortamenti

793.039

+ Svalutazioni

77.824

+ Accantonamenti a Fondo

152.092

+Minusvalenze

-

-Plusvalenze alienazione
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni)

-

FLUSSO CASSA POTENZIALE

615.776
832.349

-Incremento/+decremento Crediti (al lordo di svalutazioni)

1.473.580

-Incremento/+decremento Ratei e Risconti attivi

-

-Incremento/+decremento Rimanenze

-

19.244

+Incremento/-decremento Fondi (al lordo di accantonamenti)

-

171.033

+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)

-

765.079

+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi

249.577

41.178

+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione

0

FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO

1.107.174

-Decrementi/+incrementi Mutui

-

183.574

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali
(al lordo degli ammortamenti)

-

11.188

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali
(al lordo degli ammortamenti e delle minusvalenze)

-

393.559

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie

0

FABBISOGNO FINANZIARIO

553.853

+Incremento/-decremento Trasferimenti in c/capitale dell'esercizio
+ Var. Utili (Perdite) portati a nuovo

321.275

SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO

875.128

Fondo di cassa iniziale (1/1/2015)

70.543

SALDO DI CASSA NETTO FINALE

945.671

II. Indici
Di seguito si riportano alcuni indicatori economico-finanziari ritenuti significativi, con le relative note
esplicative.
Indici di liquidità
INDICI DI LIQUIDITA'

2015

2016

2017

Current ratio

1,02

1,08

1,09

Quik ratio

1,01

1,08

1,08

Sono indici che esprimono il grado di solvibilità aziendale:
- l’indice di liquidità generale - 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 2017 mostra un miglioramento della condizione di liquidità dell’azienda.
- l’indice di liquidità primaria – Quick ratio - investiga invece una condizione “di ottimo”, considerando, ai
fini di tale confronto, le sole liquidità (immediate e differite). Il dato è confermato rispetto al 2016.

Tempi medi di pagamento e incasso
TEMPI MEDI PAGAMENTO E INCASSO

2015

2016

2017

Tempi medi di pagamenti dei debiti commerciali

58,8

36,61

53,47

Tempi medi di incasso per ricavi
da attività istituzionale

86,3

106,92

110,86

Il primo indice esprime, in giorni, il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi dell’ASP. Nel
corso degli anni tale indicatore è andato riducendosi per effetto di specifiche disposizioni normative, che
impongono termini d’obbligo per i pagamenti da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni.
Nell’esercizio 2017 ASP, avendo rinegoziato molti contratti di forniture e servizi ha rimodulato i tempi di
pagamento a 60 giorni. Quindi sebbene il dato in termini assoluti sia peggiorativo per le ditte fornitrici di
ASP non è questa la lettura da dare in quanto, dati i nuovi contratti di forniture e di appalto, il pagamento a
53,47 è migliorativo rispetto alla previsione contrattuale. Queste rinegoziazioni contrattuali hanno
consentito da ASP di avere un miglioramento nella disponibilità liquide.
Il secondo indice, invece, esprime i tempi medi di incasso a fronte delle prestazioni erogate dall’ASP. Dal
raffronto con i tempi medi di pagamento emerge che l’ASP paga prima i propri fornitori rispetto a quanto
incassa per i servizi prestati. Si segnala che l’anno 2017 ha registrato un ulteriore, seppur lieve
peggioramento dei tempi di incasso, pari a + 3,94 giorni, rispetto all’esercizio precedente.
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Indici di redditività
INDICI DI REDDITIVITA'

2015

2016

2017

0,34

-0,05

1,13

Indice di onerosità finanziaria

0,44%

0,21%

0,34%

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile*

6,34%

7,58%

4,90%

Indice di incidenza della gestione extra caratteristica

* esclusi beni in comodato d'uso per attività istituzionale (beni di pregio)
N.B: Gli indici di redditività del patrimonio immobiliare disponibile sono confrontabili a livello regionale solo nel caso in cui gli immobili
siano stati valutati con i medesimi criteri. A tal proposito è necessario utilizzare i valori catastali determinati ai fini Imu (in caso di
modifiche normative di provvederà ai relativi aggiornamenti).

L’indice di incidenza della gestione extra caratteristica segnala il contributo fornito dalla gestione non
caratteristica alla determinazione del reddito netto d'esercizio. L’indice del 2017 evidenzia l’importanza
dell’impatto dai ricavi da attività commerciale che non rientrano nella gestione caratteristica dell’Azienda,
legati principalmente all’accreditamento definitivo a terzi di strutture proprie o ricevute in comodato d’uso
e all’attività di rifatturazione ad esso connessi connessa. Nella riclassificazione del bilancio, al fine di
evidenziarne la portata informativa, l’IRES di competenza è stata classificata interamente nelle imposte sul
reddito senza distinzione tra quelle derivanti dalla gestione extra-caratteristica, che se inserite all’interno
dei costi della gestione accessoria ridurrebbero il ROC e il RAI, ma che non incide sull’indice in esame.
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 finanziamento dell’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 2017 evidenzia un miglioramento dell’indice rispetto
all’annualità precedente per effetto del minor costo dei finanziamenti a breve (anticipazione di tesoreria),
cui l’azienda ha fatto ampio ricorso nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12.
L’indice di redditività lorda del patrimonio disponibile esprime la redditività del patrimonio disponibile al
lordo dei costi di manutenzione, ammortamento, ecc.
Relativamente al suddetto indice occorre puntualizzare che il dato relativo all’annualità 2015 non coincide
con quello indicato nel bilancio sociale dell’anno di riferimento, ma è stato corretto, per depurarlo dei ricavi
inerenti la gestione del patrimonio indisponibile, locato o concesso in uso negli ultimi mesi dell’anno ai
soggetti privati accreditati. Tuttavia è dovuta un’ulteriore precisazione: il dato di rendimento risulta
comunque sovrastimato perché nel reddito lordo sono inseriti gli affitti di alcune porzioni di immobili del
patrimonio indisponibile, il cui valore non è ricompreso nel denominatore per impossibilità di determinarne
correttamente il valore contabile. Si evidenzia, peraltro, dalla lettura del bilancio economico, come il
patrimonio disponibile dell’azienda risulti comunque di modestissima entità e scarsa appetibilità
commerciale (due aste sono già andate deserte), tale pertanto da non apportare un significativo contributo
alla gestione aziendale.

Indici di solidità patrimoniale
2015

2016

2017

Indice di copertura delle immobilizzazioni

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

1,01

1,03

1,03

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni

0,90

0,90

0,93

Indice di dipendenza finanziaria

0,14

0,24

0,14

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:
- una razionale correlazione fra fonti e impieghi (valutata attraverso gli indici di copertura delle
immobilizzazioni);
- 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. Appare opportuno, inoltre,
porre in rilievo in questa sede le peculiari modalità di conferimento iniziale da parte dei soci del capitale
proprio e la peculiare struttura del patrimonio netto. In ogni caso i suddetti indici forniscono informazioni
preziose per capire la portata del processo di “aziendalizzazione” che ha coinvolto le disciolte IPAB.
L’indice di copertura delle immobilizzazioni e di auto copertura 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 forma 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. Di seguito la rappresentazione grafica dei due indici.
Il valore dell’indice di copertura delle immobilizzazioni, che registra un 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, superiore a 1, significa che non vengono utilizzati
finanziamenti di breve periodo per coprire i costi degli investimenti. Il valore del secondo indice,
sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente, evidenzia che il capitale proprio, da solo, non è
sufficiente a coprire interamente l’attivo immobilizzato. Questo dato non necessariamente riflette una
situazione negativa, purché il ricorso a fonti esterne sia avvenuti con indebitamento a medio-lungo
termine, come avvenuto nel caso dell’ASP “Distretto di Fidenza” e come emerge dal primo indice.

L’indice di dipendenza dalle banche esprime il rapporto tra i debiti verso banche e il totale dei debiti. Il
valore dell’indicatore 2017 raffrontato a quello dell’esercizio precedente evidenzia una riduzione della
dipendenza dalle banche per effetto del diminuito ricorso all’anticipazione di cassa.

Indicatori relativi alle risorse economico-finanziarie
Di seguito si riportano i principali indicatori analitici relativi a costi e ricavi medi per prestazione per
tipologia di servizio offerto e, per le CRA e CD per posto autorizzato, quali indicatori analitici delle
prestazioni offerte secondo il sistema di contabilità analitica aziendale.
Per i servizi agli Anziani si evidenziano i seguenti dati come da contabilità analitica:
SERVIZI RESID E SEMI-RESIDENZIALI

PIANO DEI CONTI
COSTI

SPORTELLO
BADANTI

ASSISTENZA DOMICILIARE

CASE
PROTETTE
ASP

CENTRI
DIURNI ASP

ALLOGGI

SAD

SAP

PASTI
ESTERNI

8.571.226

538.398

153.480

96.544

266.590

RICAVI

8.980.050

477.564

111.339

196.544

266.590

TELE
SOCCORSO

TAXI
SOCIALE

7.338

20.820

0

9.716

20.820

2.000

-12.693

2.378

0

2.000
0

49.528
36.834

Utile/Perdita

408.824

-60.834

-42.141

0

0

N PRESTAZ / N
UTENTI

85.269

9.544

2.879

133

274

7.229

3.000

155

Costo medio

101

56

53

1.478

973

7

2

134

Ricavo medio

105

50

39

1.478

973

5

3

134

SPORTELLO
BADANTI

Per i Servizi Sociali si evidenziano i seguenti dati di costi medi e ricavi medi, come da contabilità analitica
dell’azienda, suddividendo le fasce d’intervento fra minori, adulti, disabili e separatamente i dati del Centro
per le Famiglie.
MINORI

ADULTI

DISABILI

CENTRO X FAMIGLIE

TOTALE BILANCIO

TOTALE COSTI (al netto sterilizzazione)

PIANO DEI CONTI

-1.365.819

-914.876

-2.019.528

-111.225

-14.215.377

TOTALE RICAVI (escluso sterilizzazione)

1.280.280

1.323.180

1.462.770

94.701

14.262.391

-85.539

408.304

-556.759

-16.525

47.014

NUMERO PRESTAZIONI ADDEBITATE
/ NUMERO UTENTI IN CARICO (per servizi sociali)

1.684

1.141

369

1.586

113.263

Costo medio

-811

-802

-5.473

-70

-126

Ricavo medio

760

1.160

3.964

60

126

Utile/Perdita per tipologia di servizio

2. Risorse umane
Il nostro personale
Le risorse umane sono la leva aziendale più importante per offrire servizi alle persone qualificati e
professionali.
Il 2017 è stato un anno della prosecuzione del mandato del Consiglio di Amministrazione tesa alla
riorganizzazione aziendale sia dei servizi amministrativi che dei servizi alla persona.
Il 2017 ha registrato invarianza del numero di personale dipendente.
E’ stato l’anno nel quale sono stati individuati obiettivi tesi a proceduralizzare attività, procedimenti,
funzioni. A partire dalla riorganizzazione del Servizio risorse umane attraverso l’assunzione di un nuovo
responsabile del servizio a seguito di collocamento a riposo del personale aziendale, dalla riorganizzazione
del servizio patrimonio e della squadra manutenzione interna, dalla riorganizzazione del servizio sociale,
attraverso l’assunzione di assistenti sociali a tempo determinato a seguito di selezione pubblica, al
ridisegno di processi di organizzazione delle CRA e CD non ancora consolidati, fino a ridefinire strumenti e
metodologie tese al lavoro di squadra.
Nel corso del 2017 ASP ha visto la seguente evoluzione di personale dipendente:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
A tempo indeterminato

AL 31.12.2015

AL 31.12.2016

AL 31.12.2017

174

177

165

di cui in comando attivo

6

Comandi passivi (in entrata)

1

A tempo determinato
TOTALE

2

12

17

176

189

182

Il maggior numero di personale a tempo determinato è costituito dalla presenza delle assistenti sociali,
assunte con tale tipologia contrattuale. Infatti la temporaneità delle deleghe trasferite dai comuni del
distretto non ci ha consentito di procedere con assunzioni a tempo indeterminato. Nel 2017 è presente un
comando passivo (in entrata) la cui professionalità è di operatore socio sanitario, comando preordinato
all’inserimento in azienda tramite mobilità volontaria.

Tipologia contrattuale
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

174 177 165

A tempo
indeterminato

176

6

1

di cui in
comando
attivo

Comandi
passivi (in
entrata)

AL 31.12.2015

AL 31.12.2016

189 182

17
2 12
A tempo
determinato

TOTALE

AL 31.12.2017

Come si può evidenziare nel corso degli anni ASP ha fatto ricorso crescente ad assunzioni di personale a
tempo determinato. Obiettivo è quello di arrivare al consolidamento dei fabbisogni per poi procedere con il
reclutamento di personale a tempo indeterminato tramite le forme ordinarie previste dalla normativa
vigente (mobilità obbligatoria, volontaria e concorso pubblico).
La situazione del personale dipendente a tempo indeterminato ha subito le seguenti modificazioni:

ANDAMENTO DEL PERSONALE

AL 31.12.2016

CESSATO

ASSUNTO

AL 31.12.2017

Dirigenti

2

0

0

2

Funzionari

6

1

0

5

Istruttori direttivi, Assistenti Sociali e Coordinatori

13

1

1

13

Istruttori Amministrativo Contabile, Istruttori Tecnici,
Infermieri, Fisioterapisti ed Educatori

32

2

0

30

R.A.A., O.S.S., Collaboratore Socio Sanitario e
Collaboratori Amministrativi, Assistente Servizio di
Supporto

62

5

0

57

Operatore Socio Assistenziale e Operatori Servizio di
Supporto

63

4

0

59

Esecutore

1

0

0

1

179

13

1

167

TOTALE
*dati comprensivi dei dirigenti

Le 13 cessazioni sono dovute per il 69% a collocamenti a riposo, per il 15,5% per dimissioni volontarie e per
il restante 15,5% per mobilità volontaria ax. Art. 30 D.Lgs. 165/01.
CAUSE DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

2017

Dimissioni volontarie

2

Pensionamento

9

Mobilità tra enti

2

TOTALE

13

Cause di cessazione rapporto di lavoro
Pensionamento
69%

Mobilità tra enti
15%

Dimissioni
volontarie
16%
Dimissioni volontarie

Pensionamento

Mobilità tra enti

L’unica nuova assunzione a tempo indeterminato è avvenuta a ottobre 2017 ed è un istruttore direttivo
amministrativo contabile assegnato quale responsabile del servizio risorse umane:
La maggioranza di assunzioni invece a tempo determinato ha riguardato i servizi alla persona con n. 11
assistenti sociali, n. 3 OSS e 3 unità nei servizi amministrativi di cui una in sostituzione del personale
assegnato alla segreteria di direzione cessata a inizio 2018 per mobilità volontaria e due dirigenti.
4 unità sono in comando presso altre amministrazioni mentre 2 dipendenti sono in distaccato funzionale
presso aziende private.
Anche nel 2017 n. 4 dipendenti sono in aspettativa per incarichi dirigenziali (3 presso altre ASP).
Relativamente alle categorie di personale occupato nei vari settori in cui opera ASP si evidenziano i seguenti
raggruppamenti:

GRUPPI DI PERSONALE OCCUPATO

2017

Addetto all'assistenza diretta agli anziani
(O.S.S., R.A.A., Coordinatrici, Adb)

111

Addetto all'assistenza sanitaria anziani
(Infermieri e Fisioterapisti)

20

Addetto ai servizi sociali - Educatori

9

Addetto ai servizi generali
(ristorazione, lavanderia, pulizie)

9

Addetto ai servizi amministrativi

16

Addetto a funzioni direttive

2

TOTALE PERSONALE AL 31.12.2017

167

e percentualmente il personale è così rappresentato graficamente:

Gruppi di personale occupato
70%

66%

60%

50%
40%
30%
20%

12%

10%

5%

10%

5%

1%

0%

La prevalenza di personale in azienda è impiegata nell’ambito dei servizi alla popolazione anziana e
precisamente sulle CRA e i CD: se si ricomprende anche la quota delgi addetti all’assistenza sanitaria, la
percentuale complessiva è del 78% del totale del personale.

Genere
100,0%
98,0%

96,0%

8,0%

8,5%

8,5%

92,0%

91,5%

91,5%

94,0%
92,0%
90,0%
88,0%
86,0%
2015

2016
Donne

2017
Uomini

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 dell’inserimento del genere maschile,
soprattutto nei servizi rivolti alla popolazione anziana, è diventato rilevante. Nel 2017 le donne
rappresentano il 91,5% dei dipendenti, dato immutato rispetto all’anno precedente.
L’età del personale ASP
Le classi di età del personale dimostrano un invecchiamento generale, dovuto al mancato turnover per
pensionamenti, che non consente un ricambio generazionale.
TREND TRIENNALE DIVISO
PER FASCE DI ETA'

2015

2016

< 34

11,0%

11,0%

8,5%

35 - 44

22,0%

19,0%

18,2%

45 - 54

41,0%

43,0%

40,0%

55 - 64

26,0%

27,0%

32,1%

2017

>65

1,2%

TOTALE

100%

100%

100%

In particolare emerge nel 2017 una nuova fascia di età: quella superiore ai 65 anni. Questo a riscontro del
crescente ed emergente problema dell’invecchiamento del personale dipendente e che svolge una attività
usurante con tutto ciò che ne comporta. Il 33,3% dei dipendenti ha più di 55 anni. Tutte le fasce di età fino
ai 54 anni sono diminuite mentre è incrementata la fascia 55 – 64 e età maggiore di 65. Questo apre uno
scenario critico circa la tutela dello stato di salute del nostro personale dipendente in considerazione
dell’attività particolarmente pesante che viene svolta sui servizi agli anziani.
Il godimento dei diritti contrattuali e le tutele
La seguente tabella si riferisce a dati di tutto il personale dipendente (sia esso a tempo determinato che
indeterminato).
ASSENZE PER
MACRO CLASSI

2015

%

2016

%

2017

%

Ferie

4.412

43%

5.737

42%

6.024

42%

Altri recuperi

1.644

16%

1.532

11%

1.750

12%

Salute

2.746

27%

3.414

25%

3.417

24%

Maternità, Paternità,
Diritti di cura

185

2%

1.254

9%

1.111

8%

Infortuni

600

6%

1.025

8%

574

4%

Tutele

488

5%

391

3%

1.158

8%

5

0%

3

0%

9

0%

Eventi della vita (Art.19)

149

1%

242

2%

205

1%

TOTALE

10.229

100%

13.597

100%

14.249

100%

Diritto allo studio

Nel 2017 ogni dipendente ha fruito mediamente di 33 giorni di ferie: questo dato si accompagna alla
politica, iniziata nel 2017 di procedere con lo smaltimento ferie arretrate e godimento di quelle di
competenza, e che entrerà a regime a completo smaltimento del pregresso.
Relativamente agli altri recuperi il dato è incrementato in termini assoluti in quanto alcune figure
professionali hanno iniziato un massiccio smaltimento ore arretrate, provenienti anche dalla ex gestione
Ipab e questo ha consentito di migliorare molto il dato di bilancio, relativamente ai fondi accantonati per
tale tipologia di debito aziendale. Preme precisare che il dato delle ore recuperate ha riguardato i servizi
amministrativi ed il servizio sociale, è stato nel 2017 solo marginalmente indicato per le CRA, in quanto la
necessità di smaltimento ferie e ore è necessariamente legata alla capacità di trovare le sostituzioni di
personale e pertanto questi servizi non hanno avuto grossi recuperi.

149
242
205
Eventi della vita
(Art.19)

488
391
1.158
Tutele

2016

5
3
9

600
1.025
574

Infortuni

2015

Diritto allo studio

185
1.254
1.111
Maternità,
Paternità, Diritti di
cura

2.746
3.414
3.417

Salute

1.644
1.532
1.750

Assenze per macro classi

Altri recuperi

Ferie

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

4.412
5.737
6.024

Relativamente al dato del recupero ore, e rispetto al quale il Consiglio di Amministrazione, così come
validato dal Nucleo di Valutazione, aveva fissato uno specifico obiettivo sui servizi amministrativi e servizi
socialie, nel corso del 2017 sono state recuperate, su 5 dipendenti aventi una situazione di grossi monte ore
di straordinari contabilizzate, n. 819 ore, pari ad un recupero medio per persona di 164 ore. Nel contempo
si è parimenti proceduto alla fruizione di ferie arretrate. Questo obiettivo non era stato individutato anche
per le CRA, che invece rientreranno nelle azioni di “riallineamento di tali debiti” previsto per il 2018.
Il dato di assenza sulla salute si attesta circa su quello, rilevantemente incrementato del 2016. Sono stati
ben 3.417 giorni di assenza per malattia (19 giorni medi di malattia per dipendente, oppure circa 31 giorni
se si considerano solo i servizi agli anziani - servizi nei quali effettivamente si registra la malattia, essendo
residuale sugli altri servizi). E’ come se circa 9 persone fossero state assenti tutto l’anno.
Il dato delle maternità, paternità è pari a 1.111 giornate, oltre a 3 dipendenti assenti per tutto l’anno.
Relativamente alle tutele nel 2017 n. 18 persone hanno avuto diritto alla legge 104/92 e dei 1.158 giorni,
972 sono stati per congedo, mentre 186 giornate sono state per i permessi.
E infine se si considerano gli infortuni, anche qui il dato, pur in calo, è rilevante: 574 giornate.

2017

I dati relativi agli infortuni sono stati disaggretati a seconda della causa dell’evento:
GIORNATE DI INFORTUNIO

2016

2017

Infortuni dovuti a scivolamenti o inciampamenti

295

14

Infortuni dovuti a movimentazione ospiti

349

82

Infortuni dovute ad altre cause

192

464

Infortuni in itinere

117

14

TOTALE

953

574

La riduzione è pari a – 379 giornate (-40%). I 574 giorni di assenza per infortunio rappresentano l’assenza
per tutto l’anno di circa 2 dipendenti. Un dato sicuramente rilevante e sul quale riflettere al fine di
migliorarlo.

Giornate di infortunio

1200

953

1000
800
600
400

574

464
349

295

192

200

14

117

82

0

14

Infortuni dovuti a Infortuni dovuti a Infortuni dovute ad Infortuni in itinere
scivolamenti o movimentazione
altre cause
inciampamenti
ospiti
2016

TOTALE

2017

Il dato degli infortuni per altre cause, che rappresenta l’81% del dato, riguarda infortuni per la maggior
parte dei casi il rischio biologico, le aggressioni e le conseguenza di aggressioni da parte di ospiti.
Poiché il 97,50% degli infortuni avviene nei servizi rivolti alle persone anziane (CRA e CD) si rappresenta la
situazione delle giornate di infortunio accorse suddivise per struttura, sia per l’anno 2016 sia per l’anno
2017.
GIORNATE DI
INFORTUNIO 2016

CRA FIDENZA

CRA CD
NOCETO

CRA, CD
S.SECONDO

CRA, CD SISSA

SEDE

TOTALE

Infortuni dovuti a
scivolamenti o
inciampamenti

37

143

74

41

-

295

Infortuni dovuti a
movimentazione
ospiti

61

112

124

52

-

349

Infortuni dovute ad
altre cause

50

142

-

-

-

192

Infortuni in itinere
TOTALE

-

-

-

73

44

117

148

397

198

166

44

953

Nel 2017 invece la distribuzione degli infortuni è cosi rappresentata in forma tabellare.
GIORNATE DI
INFORTUNIO 2017

CRA FIDENZA

CRA, CD NOCETO

CRA, CD
S.SECONDO

CRA, CD SISSA

SEDE

TOTALE

Infortuni dovuti a
scivolamenti o
inciampamenti

4

-

10

-

-

14

Infortuni dovuti a
movimentazione
ospiti

57

-

25

-

-

82

-

436

28

-

464

Infortuni dovute ad
altre cause
Infortuni in itinere
TOTALE

-

-

-

-

14

14

61

436

35

28

-

574

La struttura che vede più giornate di infortunio è quella di Noceto, che rappresenta, nel 2017 il 75,96%
totale di tutte le assenze. Anche il 2016 mostra tale primato anche se rispetto al totale delle giornate
Noceto aveva un incidenza del 41,65%.

Asp dovrà mettere in campo azioni volte a ridurre tali incidenti che pesano fortemente sul costi aziendali
oltre che per tutelare la sicurezza dei dipendenti nell’ambiente di lavoro.
Giornate di infortunio 2017
100%

-

-

-
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436

4

-
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-
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-
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Infortuni dovuti a movimentazione ospiti

Infortuni dovute ad altre cause

Infortuni in itinere

Seppur l’infortunio venga parzialmente rimborsato dall’INAIL, questo non va a tutto vantaggio dell’azienda,
in quanto a seguito dell’incremento dell’infortunistica vengono aumentati i tassi per il pagamento dei premi
Inail che, nel corso degli anni continuano a crescere.
Sarà importante intervenire e comprendere come contenere e ridurre le principali cause di assenza per tale
motivo e cercare adottare le possibili misure a tutela del personale aziendale.
Complessivamente nel 2017 sono stati registrati 16 infortuni, di cui 3 già in corso ad inizio anno, mentre nel
2016 sono stati 27 di cui 3 già aperti nell’anno precedente.
Inoltre si registra anche la presenza di una malattia professionale in azienda, un esecutore dei servizi, e che
è assente dal mese di aprile 2016 ed è stata assente anche per tutto l’anno 2017.

La sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro
ASP opera ed esegue la sorveglianza sanitaria attraverso l’attività del medico compentente aziendale. Nel
corso dell’anno 2017 sono state effettuate 44 visite periodiche e queste hanno costituito l’attività
prevalente. Solo una quota marginale pari a 2 visite e ad ulteriori 3 sono quelle rispettivamente richieste
dal dipendente ed effettuate per il rientro dal servizio dopo 60 giorni di assenza.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite periodiche
Visite per rientro dopo assenza superiore a 60 gg.
Visite su richiesta del lavoratore
TOTALE

2017
44
3
2
49

Il tema dell’idoneità del personale è estremamente rilevante, in quanto, essendo la maggiorn parte del
personale addetto all’assistenza socio sanitaria, eventuali inidoneità e/o prescrizioni limitano l’agire del
dipendente e la possibilità di una collocazione utile allla propria mansione.
Nel corso del 2017, sulle 49 visite effettuate, bel il 38% è risultato essere parzialmente idoneo (con
limitazioni e/o prescrizioni) ed l’8% è inidoneo temporaneamente o in via definitiva. Solo il 53% è risultato
idoneo.

VALUTAZIONE ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA

2017

Idoneo

26

Idoneo con prescizioni e/o limitazioni

19

Non idoneo

1

Temporaneamente non idoneo

3

TOTALE

49

Il personale parzialmente inidoneo alle mansioni di OSS viene attualmente collocato, se possibile, come
animatore, in guardaroba, al taxi sociale. ASP si sta attivando per individuare altre attività utili per il
collocamento di questi dipendenti, quali la parrucchiera.

La formazione
La formazione svolta nel corso del 2017 è stata progettata, organizzata ed erogata in modo coerente agli
obiettivi generali della formazione:
supportare il cambiamento organizzativo e gestionale;
promuovere il miglioramento professionale;
offrire occasioni di confronto di buone pratiche e affiancamento sul campo;
sviluppare tecniche di organizzazione e gestione manageriale in funzionari e coordinatori di gruppi di
lavoro.
E’ necessario sottolineare che la gestione unitaria della formazione da parte di un ufficio preposto ha
garantito una maggiore aderenza dei percorsi formativi agli obiettivi aziendali, anche attraverso un migliore
orientamento degli operatori nelle scelte formative; questo si è concretizzato in una più ampia
partecipazione degli operatori, quale segnale di investimento nei confronti della propria crescita
professionale.
Si è dato ampio spazio alla formazione interdisciplinare e multi professionale quale investimento a medio
termine nella qualità delle prestazioni e delle relazioni. Si è evidenziata una notevole riduzione delle
richieste individuali di formazione e questo ha evitato la frammentazione del sapere acquisito.
Alcuni operatori hanno comunque svolto attività formativa individuale su particolari tematiche al fine di
migliorare le competenze nelle loro funzioni specifiche (affido, contrasto alla violenza di genere).
La formazione ha toccato le seguenti macro aree di contenuti:
- Obbligatoria
Sicurezza;
Protocollo informatizzato;
Anti corruzione;
- Aggiornamento tecnico professionale
Excel base;
Corsi BLSD (uso defibrillatore);
Criteri qualitativi dei presidi incontinenza;
Acqua di vita (L’apparato urinario: fisiologia, patologia, riabilitazione e processi evolutivi);
A.CO.Rè 2 Norme e legislazione sull’accoglienza dei migranti;
A.CO.Rè 2 Supervisione sui casi complessi nell’accoglienza e gestione dei migranti;
GAP (Gioco d’azzardo patologico);
Valore PA (alta formazione).
- Competenze trasversali (comunicazione, relazione per gli operatori di CRA)
La relazione con la persona agitata e aggressiva;
Il dolore emotivo e il saluto all’anziano;
L’invito per l’altro;
La comunicazione che cambia il gruppo;
Formazione Pippi;
Formazione HALT 3.

Oltre a 3 seminari formativi con crediti per assistenti sociali (convenzione Asp con OASER Ordine Assistenti
Sociali Emilia Romagna)
Seminario formativo “Marketing e gioco d’azzardo”;
Seminario formativo “Legami slegati”;
Seminario formativo “Effetto A –Le dimensioni dell’adolescenza”.
In particolare, relativamente alla sorveglianza sanitaria ASP ha proceduto, come previsto dalle normative,
alla cura e formazione obbligatoria in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro. Attraverso l’organizzazione
di corsi per l’antincendio – sia come rinnovi che come prima formazione (questo nel 2016) – sia per il primo
soccorso.
Nel 2016 la formazione ha riguardato sia il conseguimento di nuovi attestati sia il solo rinnovo:
Formazione sicurezza ASP 2016
TIPOLOGIA DI CORSO

SOGGETTO EROGATORE

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

NUOVI ATTESTATI
CONSEGUITI
15

ATTESTATI
RINNOVATI
CONSEGUITI
-

-

14
45

45

-

TOTALE 2016

19
60

78

Nel 2017 invece la formazione è stata rivolta esclusivamente ad avere il rinnovo di attestati già ottenuti dal
personale.
Formazione sicurezza ASP 2017
TIPOLOGIA DI CORSO

SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATI RINNOVATI CONSEGUITI

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

18

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

20

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

23

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

21

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

22

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

19

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

26

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI
TOTALE 2017

19
168

Per dare una panoramica dell’attività formativa e degli argomenti trattati, si elencano le attività svolte e
indirizzate a tutti i servizi dell’azienda ed effettuate nel corso dell’anno 2017.
FORMAZIONE PROTOCOLLO INFORMATIZZATO
A febbraio 2017 si è svolta una giornata di formazione sul protocollo, presso la struttura ASP “Distretto di
Fidenza”, a cui hanno partecipato gli Amministrativi addetti alla mansione.
CORSI ANTI CORRUZIONE
Nel corso del 2017 si sono svolti due moduli formativi, relativi al tema anticorruzione e trasparenza.
L’obiettivo del corso è stato di far acquisire le conoscenze legali, organizzative e tecnologiche relative alle
tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. La formazione, come
previsto dalla legge n.190 del 6 novembre 2012 e i decreti legislativi 235/2012, 33/2013 e 39/2013, è
obbligatoria.
Ai due moduli formativi, hanno partecipato 54 operatori delle strutture CRA di Sissa, San Secondo P.se,
Noceto e Fidenza.
CORSO EXCEL BASE
Nei mesi di maggio e giugno 2017 si sono svolte due edizioni del corso di Excel (7 moduli della durata di 2
ore ciascuno) che hanno coinvolto sia dipendenti di ASP “Distretto di Fidenza” che dipendenti dell’Agenzia
per il Lavoro “OASI” prestanti lavoro presso ASP, per un totale di 25 persone.

Il corso ha consentito di apprendere le conoscenze base per l’utilizzo del programma Excel.
CORSO BLDS
Al fine di garantire l’uso corretto e qualificato del defibrillatore posizionato presso la CRA “Città di Fidenza”
sono stati formati nel corso del 2017 circa 20 operatori socio sanitari e sanitari delle CRA di ASP (Crediti
ECM).
CRITERI QUALITATIVI DEI PRESIDI INCONTINENZA SECONDO LE ISO 15621 E LINEA IGIENE CON
PROTOCOLLO 3 IN 1
Il corso della durata di due ore è stato svolto nel mese di giugno 2017 ed ha coinvolto le Coordinatrici e le
RAA delle strutture per anziani.
ACQUA DI VITA l’apparato urinario: fisiologia, patologia, riabilitazione e processi evolutivi
Il percorso formativo è stato dedicato all’apparato urinario e alle sue principali affezioni, nonché alle
diverse compromissioni e patologie nelle differenti età della vita di donne e uomini; sono stati affrontati
anche i possibili percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione (Crediti ECM).
A.CO.RÈ 2 Supervisione sui casi complessi nell’accoglienza e gestione dei migranti
Il percorso formativo A.CO.RÈ 2 (accoglienza e convivenza responsabile) si è svolto nel corso del 2017 (6
moduli da 3 ore partendo da febbraio) rivolto alle assistenti sociali di ASP “Distretto di Fidenza”.
Questa formazione è stata condivisa anche con le Assistenti sociali dei Comuni del Distretto.
I temi sviluppati nel corso sono stati:
- genitorialità, con specifica attenzione al significato di genitorialità nelle diverse culture;
progettazione: il significato di progetto nelle differenti culture e strategie per rintracciare un possibile
significato comune;
iterazione tra servizio e utente migrante: quali sono le principali difficoltà nell’entrare in relazione con
l’altro;
le diverse appartenenza dell’utente straniero che informano ed in parte determinano la progettazione
(famiglia di origine famiglia sul territorio la comunità, la scuola, ecc).
Un’altra serie di interventi formativi poi ha consentito di avere i crediti formativi per le Assistenti sociali:
A.CO.RÈ 2 Norme e legislazione sull’accoglienza dei migranti
Il percorso formativo A.CO.RE’ 2 ha previsto anche una specifica formazione normo-legislativa a sostegno
del lavoro con i migranti ( 5 moduli della durata di 3 ore ciascuno) sempre rivolti agli Assistenti Sociali.
Il programma è stato:
- le prestazioni sociali nel lavoro con gli stranieri (profili discriminatori e di incostituzionalità);
- la tutela dei minori stranieri (novità introdotte dalla Legge Zampa);
- Situazioni particolari di emarginazione sociale;
- Oltre l’emergenza (novità per i richiedenti asilo e rifugiati introdotte dal decreto Minniti);
GAP (Gioco d’Azzardo Patologico)
Il progetto “Lavorare in rete sul gioco d’azzardo patologico” si è articolato in 5 incontri di 4 ore ciascuno
organizzati secondo la metodologia della supervisione di gruppo.
Il programma è stato:
Costruzione del gruppo di lavoro. Come lavorare nella rete di servizi?;
Il gioco d’azzardo patologico, fenomeno individuale, familiare e sociale;
Dal debito alla costruzione di un’economia autonoma familiare;
Dai limiti alle risorse del lavoro di rete;
In che direzione andiamo.
LA RELAZIONE CON LA PERSONA AGITATA E AGGRESSIVA
Il corso, della durata di quattro ore è stato svolto nel mese di giugno 2017 ed ha coinvolto 80 operatori
delle strutture CRA di San Secondo, Sissa, Noceto e Fidenza.
La formazione sul campo è stata la seguente:
IL DOLORE EMOTIVO E IL SALUTO ALL’ANZIANO
Il percorso, della durata complessiva di quattro ore, era diviso in 2 moduli da 2 ore ciascuno: “Gestire il
dolore emotivo” e “Costruire il Rituale di saluto per l’anziano”. Entrambi gli incontri si sono tenuti presso la
CRA “Tommasina Sbruzzi “ di San Secondo in ottobre. Hanno partecipato circa 20 operatori della struttura.

L’INVITO PER L’ALTRO
Questi incontri, svolti nella Cra di Fidenza e della durata complessiva di 18 ore, hanno avuto come obiettivo
quello di sviluppare una maggiore identità di gruppo e ridurre il burn out. Nella parte pratica i partecipanti
sono stati messi nella condizione di risolvere alcune situazioni improvvise, usando inventiva e creatività.
Hanno partecipato circa 20 operatori.
LA COMUNICAZIONE CHE CAMBIA IL GRUPPO
Incontri a tema per migliorare la relazione con il paziente e la sua famiglia e garantire la qualità delle
prestazioni. Sono stati due gli incontri nella struttura CRA di Noceto ed hanno partecipato circa 20
operatori.
Infine occorre ricordare ASP partecipa alla formazione specifica offerta dall’INPS e i programmi specifici cui
ha partecipato sono stati quelli di VALORE PA (Alta formazione) i cui destinatari sono stati Coordinatori di
CRA, Dirigenti Amministrativi e Responsabile Area Innovazione. Sono stati attivati corsi nelle Aree
“Anticorruzione e Trasparenza”, “Tutela della Privacy”, "Progettazione Europea”, “Appalti e Contratti
Pubblici”, “Personale, Organizzazione e Riforma della Pubblica Amministrazione”. Complessivamente, 10
tra Coordinatori, Dirigenti e Responsabili ASP hanno frequentato questi corsi.
FORMAZIONE P.I.P.P.I.
Il Programma P.I.P.P.I. è un programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione che
persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al
fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare
d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei
bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei
bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di
aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della
legge 149/2001.
Il percorso formativo previsto dal programma P.I.P.P.I., è stato frequentato da 5 Assistenti sociali. Gli
incontri di formazione hanno avuto cadenza regolare per tutto il 2017.
FORMAZIONE HALT 3
Si è svolto (17/05/2017) un intervento formativo relativo alla presentazione dello studio e propedeutico alla
fase di analisi e rilevazione dei dati a cui ha partecipato un gruppo di Infermieri Professionali operanti nelle
strutture residenziali ASP in cui si è svolta la ricerca (Crediti ECM).
HALT 3 è un progetto Europeo relativo alle infezioni associate all’assistenza e all’uso di antibiotici nelle
strutture socio-sanitarie extra-ospedaliere. La gestione del rischio infettivo è parte integrante dell’obiettivo
strategico di promozione e miglioramento della sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari di qualsiasi
ambito assistenziale. Il progetto intende contribuire alla promozione della sicurezza della popolazione
afferente ai luoghi di cura extra ospedalieri anche attraverso la riduzione dei fattori di rischio e l’erogazione
di prestazioni assistenziali tecnicamente adeguate e sicure. Le infezioni correlate all’assistenza e la
resistenza agli antibiotici sono identificati dallo European Center for Disease Prevention and Control come
“problemi” che rappresentano un pericolo significativo per la salute pubblica e che richiedono interventi
specifici.
Nota metodologica
ASP Distretto di Fidenza ha costruito il bilancio sociale, inteso come documento integrante e sostanziale la
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 – ciclo attivo e passivo, dei servizi acquisti e
patrimonio, del controllo di gestione, della segreteria e di chi si occupa più propriamente dei servizi alle
persone (sociali e anziani).
Il documento ricalca l’impostazione data nel 2016 e pertanto sono state ripresentate sugli stessi moduli, le
attività, i dati, le iniziative e tutto il lavoro dell’azienda, implementandolo con nuove sezioni a
completamento della rendicontazione.
Questo documento evidenzia dati di trend importanti per valutazioni prospettiche e di sviluppo dei servizi.
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 esprimono l’estrema sintesi.
La costruzione del bilancio sociale trova condivisione all’interno della compagine aziendale affinché 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 affinché possa attivarsi un “mutuo aiuto” per la progettazione,
implementazione e gestione dell’attività di rendicontazione
- crescere insieme nella consapevolezza che la complessità organizzativa è fatta di tanti pezzi e tante fasi,
e che sono tutte preordinate ad un obiettivo comune aziendale.
A questa esperienza deve essere data una lettura di lavoro dinamico, di crescita, di negoziazione tra i vari
portatori di interessi, e di utile e chiara interlocuzione con tutti coloro che hanno a cuore le persone che noi
assistiamo.
-

