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Azienda Speciale Servizi alla Persona  
Unione Terre e Fiumi 

 

Piano programmatico triennale 2022-2024 
Documento di Budget 2022 

 
Il Piano programmatico triennale e la Relazione Illustrativa del documento di budget si basano 

sugli stessi dati di attività e relative considerazioni. Per questo si è ritenuto utile proporli insieme 

allo scopo di favorire il confronto fra la prospettiva triennale e la sua realizzazione nel corso del 

2022. 

L’Azienda Speciale Servizi alla Persona: ASSP Unione Terre e Fiumi 

L’Azienda Speciale Servizi alla Persona è stata costituita il 28 dicembre 2007 dai Comuni di 

Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro Ferrarese, ai sensi dell’art. 114 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.  

Attraverso successive modifiche, allo stato attuale ASSP è sostenuta dai comuni facenti parte 

dall’Unione Terre e Fiumi: Copparo, Tresignana e Riva del Po. 

Al 31.12.2019 la popolazione residente in Unione Terre e Fiumi è di 30.816 abitanti, con una 

componente demografica come da tabella e grafico: 
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L’Azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e ha lo scopo di: 

1) promuovere e gestire i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla persona attraverso la cura, 

la tutela delle fasce deboli, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e 

sociale in modo omogeneo sull'intero territorio dell’Unione Terre e Fiumi 

2) Mantenere attivo il monitoraggio dei bisogni emergenti al fine di dare risposte adeguate alle 

nuove esigenze dei cittadini 

3) Conciliare i criteri di gestione aziendale in termini di efficacia, efficienza ed economicità a quelli 

di ottimizzazione dei risultati, garantendo politiche di integrazione territoriale e di solidarietà 

finanziaria fra tutti i Comuni. 

4) Definire la programmazione e svolgere le attività socio-assistenziali previste dalle normative 

dello Stato, della Regione (Legge 328/2000, L.R. 2/2003) e dalle conseguenti Direttive Regionali, 

prevedendo percorsi di concertazione e collaborazione con il Volontariato, il Privato Sociale, le 

Organizzazioni Sindacali e i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano in ambito sociale. 

L’Azienda, in linea con i documenti programmatori e di indirizzo regionali (Piano per la salute e il 

Benessere) e locali (Piano Di Zona) nonché quelli di natura nazionale, gestisce in forma unitaria 

tutti gli interventi e le attività definite nel Contratto di Servizio tra l'ASSP dell’Unione Terre e Fiumi, 

e l’Azienda Ausl di Ferrara e previste nella legge quadro L.328/2000 sui servizi socio-sanitari 

territoriali. 

I servizi gestiti dall’ASSP e su mandato dell’Unione Terre e Fiumi sono elencati di seguito 

Area Trasversale sostegno sociale: 

- Punto Unitario di Accesso (PUA) 

- Assistenza accesso Reddito di Cittadinanza 

- Assistenza accesso contributi mobilità 

- Assistenza Tirocini Formativi 

- Progetti Legge 14/15 

Area minori: 

- tutela 

- affido 
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- adozione 

- inserimento in Struttura 

- attività educativa territoriale extra scolastica ed estiva 

- progetti socio-educativi 

- Valutazione ed erogazione contributi economici 

Area adulti disabili: 

- inserimento in Struttura 

- assegni di cura disabili 

- progetti educativi formativi al lavoro ed alla riabilitazione sociale 

- servizio di assistenza domiciliare 

- consegna pasti a domicilio 

- Valutazione ed erogazione contributi economici 

- Trasporto adulti fragili per visite mediche 

Area anziani: 

- inserimento in Struttura 

- residenza sanitaria assistenziale 

- assegni di cura 

- servizio di assistenza domiciliare; 

- consegna pasti a domicilio; 

- servizio di teleassistenza. 

- Valutazione ed erogazione contributi economici 

- Trasporto anziani per visite mediche; 

Contesto esterno di riferimento 

Nel 2021 la coda della prima emergenza sanitaria del 2020 e la recrudescenza della 

seconda metà dell’anno 2021, hanno visto una rimodulazione nell’erogazione di alcuni servizi 

di ASSP, che è sempre rimasta attiva seppure con notevoli limitazioni dovute alle restrizioni 

disposte e alla necessità di programmazione su appuntamento delle attività rivolte al 

cittadino. 
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L’attuale condizione di recente fine dell’emergenza sanitaria (31.03.2022), di vaccinazione 

comunitaria diffusa, seppure in un contesto di attenzione alle norme anti-contagio di base ormai 

introiettate nel comportamento quotidiano, fanno ben sperare per un ritorno ad una condizione 

di gestione del servizio simile all’epoca pre-pandemica, pur con alcune variazioni che proprio 

l’esperienza del Covid ha giocoforza imposto. 

 

Il prossimo triennio, tuttavia, si prospetta molto delicato e rischioso per il settore dei servizi 

sociali e sociosanitari pubblici. Tutte le principali linee di tendenza e le ricerche già pubblicate 

sugli esiti della pandemia Covid sul versante sociale ed economico, fanno propendere per uno 

scenario in cui, soprattutto in territori periferici in cui il tessuto sociale risultava già fragile in 

epoca pre pandemica per una scarsa offerta lavorativa, per numerose situazioni di fragilità 

famigliare e povertà, nonché anzianità della popolazione. Le principali tendenze già riscontrate 

in ampie porzioni anche della nostra Regione nel II semestre del 2021, sono di un effetto post- 

covid soprattutto sulla popolazione degli adolescenti, fascia di età che più ha risentito del 

lockdown e delle successive restrizioni alla vita comunitaria, che quando inseriti in contesti 

famigliari di già provata povertà e disagio, tendono ad un acuirsi importante della dimensione di 

disagio sociale, spesso con agiti dirompenti e violenti. 

Inoltre il già avviato spopolamento dei paesi e delle frazioni, lascia aperte necessità sempre 

maggiori sugli anziani soli che resistono nelle loro case di origine, spesso in situazioni di 

isolamento crescente. 

 

Fondamentale sarà pertanto il dialogo con i gestori del privato sociale nelle strutture accreditate 

presenti sul territorio dell’Unione Terre e Fiumi, con cui ASSP collabora per i servizi diurni e 

residenziali anziani e disabili, che nonostante le difficoltà di gestione anticontagio Covid, hanno 

riaperto le loro strutture all’accoglienza. 

 

Il prossimo triennio, in linea anche con le direttrici indicate nelle priorità che il nuovo Piano socio-

sanitario regionale 2022-2024 in via di completamento, le attività di ASSP saranno orientate a: 

 

- Rinsaldare e innovare i servizi anziani sul territorio, lavorando con tutti gli attori del sistema 

(sanità, privato sociale, volontariato, enti pubblici, etc…) per favorire la presa in carico 

anticipata dell’anziano e dei suoi bisogni che possano essere corrisposti anche a domicilio, 

con l’ausilio di tecnologie e servizi innovativi e di prossimità e domiciliarità; 

- Riattivare la presenza sui territori dei Comuni attraverso i Punti unitari di accesso favorendo 

l’uso di strumenti e professionalità in grado di intercettare i bisogni latenti della cittadinanza 

più fragile e a rischio, anche con iniziative diffuse sui territori più limitrofi; 
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- Rivitalizzare alla luce anche delle esperienze di gestione socio-sanitaria Covid, le 

opportunità della Casa di comunità di Copparo, al fine di concretizzare ulteriormente 

l’integrazione socio-sanitaria definita dalla L328/2000 e L.R.12/2013. 

 

- Continuare nella collaborazione con il settore Welfare Unione al fine di avviare nuovi servizi 

in grado di rispondere ai bisogni educativi e di welfare famigliare delle famiglie più fragili; 

 

- Mappare la rete dei soggetti e delle opportunità dell’Unione Terre e fiumi, attraverso 

momenti di confronto e ascolto del territorio e suoi stakeholders formali e informali; 

 

- Avviare percorsi di co-progettazione per servizi innovativi in tutti i settori propri dell’ASSP: 

anziani, minori. Disabili, adulti-disagio aprendo il territorio agli operatori del terzo settore e 

dell’associazionismo per cogliere opportunità di nuovi servizi e ammodernamento di quelli 

storici; 

 

- Cogliere e gestire le opportunità di sviluppo derivanti da fonti straordinarie di finanziamento 

che vedono coinvolta ASSP, come il PNRR e la strategia Stami regionale. 

 

- Qualificare e riqualificare le competenze di tutti gli operatori di ASSP, con un piano 

formativo biennale che affianchi alla formazione tecnica di area, una formazione sulle soft 

skills e le competenze digitali e di innovazione; 

 

- Costruire un sistema seppure semplificato di controllo di gestione per centri costo che 

permetta non solo una più puntuale e dettagliata analisi del dato economico ma anche una 

interrogazione strategica del dato a fini di pianificazione dei servizi futuri. 

 

Politiche per la riduzione delle disuguaglianze, per la promozione della 

salute e dell’autonomia delle persone 

In quest'area il sociale interviene in forte integrazione con altri attori istituzionali, quali le 

Agenzie per il lavoro e la Scuola. 

Nel contesto dell’Unione si rileva una fragilità sociale importante (dati 2021) rappresentata da 

204 domande di reddito di cittadinanza, dal crescente numero di persone (404), che si sono 

presentate agli sportelli sociali richiedendo un sostegno economico, un contributo per trovare 

l'alloggio, o per evitare lo sfratto e da 43 cittadini che hanno usufruito delle misure previste 
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dalla Legge Regionale 14/2015 (disciplina del sostegno all’inserimento lavorativo e 

dell’inclusione sociale per le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 

l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). 

Attraverso la partecipazione al Bando della Regione Emilia Romagna (Dgr 715/2021) è stato 

possibile mantenere gli indennizzi per gli utenti che avevano sospeso l'attività di tirocinio 

presso le aziende, chiuse a causa della pandemia. In questo modo sono stati erogati 

contributi una tantum a 8 utenti che rientrano nel Fondo Sociale Europeo e nel Fondo 

Regionale Disabili. 

La precarietà economica e la crescita dei costi degli affitti, insieme alla fragilità dei legami 

familiari acuiscono il problema dell'alloggio, soprattutto per le persone anziane e gli stranieri. 

Per quanto riguarda le abitazioni gestite dall'ERP Unione, l'ASSP fornisce assistenza socio 

economica alle persone in carico ai Servizi sociali presenti nelle Liste Welfare redatte a inizio 

anno. 

L'aumento significativo di richieste legate alle condizioni di deprivazione e povertà, ha portato 

alla formulazione, con le associazioni di volontariato del territorio, di un Progetto di Comunità 

volto a tutelare i più deboli, a evitare le doppie prese in carico e a razionalizzare gli interventi 

rendendoli più efficaci. L'unificazione delle procedure di accesso e lo sviluppo del lavoro di 

rete hanno consentito di ottimizzare le risorse e differenziare le risposte per offrire le stesse 

opportunità anche a chi si trova nelle situazioni più disagiate. 

L’accoglienza viene gestita attraverso il sistema ormai consolidato dello sportello a libero 

accesso. Il sostegno alle famiglie in difficoltà per problemi di natura sociale ed economica, 

viene erogato dopo un'analisi integrata, da un lato di tipo puramente economico basato sui 

dati ISEE, dall'altro con l’analisi multidimensionale del bisogno che tiene in considerazione 

anche la rete familiare dell'utente e le sue capacità. 

In ottemperanza alla Dgr 1102/14 la modalità di presa in carico multiprofessionale tra i servizi 

sanitari e sociali è prassi consolidata anche nel caso della presa in carico di minori 

multiproblematici.  
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Area della partecipazione e della responsabilizzazione dei cittadini 

L'ASSP è impegnata sia a livello distrettuale nell’Ufficio di Piano sia nel Comitato di distretto, 

nonché nei gruppi regionali per la predisposizione del nuovo Piano socio-sanitario regionale 

2022-2024. 

La presenza inoltre dei Sindaci e loro delegati nell’ambito della CTSS del Distretto socio 

sanitario Centro Nord è a garanzia di un’attività di programmazione dei servizi rispondenti ai 

fabbisogni del territorio dell’Unione.  

Area per la qualificazione e l’efficientamento dei servizi 

La Direzione, in accordo con il medico del lavoro, il responsabile della sicurezza e sentito il 

parere dei sindacati, ha definito una procedura per la tutela e la protezione della salute dei 

lavoratori e degli utenti nell’emergenza Covid, che continuerà ad essere svolta in ottemperanza 

della normativa anticontagio attraverso l’adeguamento del protocollo anticoontagio Covid-19 di 

Assp. 

L’esperienza attivata e regolamentata in fase di emergenza Covid relativa al lavoro con 

modalità smart working, non sarà completamente abbandonata. 

Seppure infatti la modalità di lavoro ordinaria è tornata ad essere quella in presenza, si intende 

rendere più strutturale nell’organizzazione aziendale il ricorso programmato e a rotazione sui 

servizi del lavoro agile per una giornata a settimana, da avviarsi magari con un progetto 

sperimentale di durata biennale, concordato con le parti sociali. 

Infatti seppure si conferma la necessità che i servizi pubblici quali quelli garantiti da ASSP al 

cittadino trovano nel rapporto in presenza e diretto una maggior efficienza e qualità della 

risposta, anche dal punto di vista della relazione di accoglienza e ascolto, tuttavia poter contare 

su un giorno lavorativo che permetta di seguire in back office tutta una serie di adempimenti 

amministrativo procedurali in un contesto meno sollecitante che la quotidianità dell’ufficio, può 

riservare benefici non solo sul lavoratore ma anche sulla qualità e quantità degli obiettivi di 

produttività da raggiungere. 
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Si intende proseguire nell’anno 2022 e 2023 con le attività formative per i dipendenti anche sulle 

competenze di gestione delle relazioni interne. Inoltre è prevista la possibilità per le aree minori 

a maggior rischio burn out la formazione con un esperto che svolga funzioni di supervisione 

tecnica e affiancamento all’equipe interna della tutela minori. 

L’inserimento di nuovi operatori sarà garantito dalla figura di un tutor interno, nominato 

nell’ambito dell’area servizi di riferimento, che possa svolgere accoglienza nell’azienda e 

garantire il passaggio di consegne in caso di avvicendamento negli uffici. 

 Il quadro istituzionale in cui opera Assp  

L’ASSP agisce su delega dell’Unione Terre e Fiumi, secondo un Contratto di servizio, di cui è 

cofirmataria anche la Ausl di Ferrara per la quota relativa al FRNA, e la cui prossima scadenza 

è prevista il 31 dicembre 2023. 

Le aree di intervento di ASSP nel 2021 sono state le seguenti: 

AREA SERVIZI TERRITORIALI: Minori e tutela, Adulti e disagio, Disabili, Anziani, Pua, Misure 

nazionali e regionali Reddito di Cittadinanza, Legge 14/15. 

I servizi territoriali sono la porta di accesso dei cittadini attraverso le funzioni svolte dal Servizio 

sociale professionale, anche attraverso il Segretariato socio-sanitario che accoglie le prime 

istanze per indirizzarle verso colloqui di II livelli e/o servizi distinti per bisogni e fasce d’età della 

popolazione. 

Il contratto di servizio tra Comuni e ASSP identifica i servizi assicurati da quest’ultima ai quali è 

correlato il contributo ordinario, a cui si sono aggiunti nel tempo servizi e/o progetti specifici 

finanziati con fondi dedicati (per esempio Piano di Zona o Dopo di Noi) a valenza annuale, ma 

anche attività che hanno previsto impegni ulteriori senza una remunerazione aggiuntiva da 

parte dell’Unione (gestione unica delle attività residue, Bonus sui Comuni, Reddito di 

Cittadinanza. 
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In particolare il contratto di servizio prevede lo stanziamento di una quota annuale da parte 

dell'Unione, che per l’anno 2021 è stata fissata in € 1.700.000 ed € 213.000 per il Piano di Zona, 

cui si aggiungono le risorse del FRNA e del FSL annualmente definite dalla Regione. 

Personale 

La composizione del personale ad oggi è la seguente: 

Cat.

Giur. 

Profilo Professionale Dipendente tempo 

indeterminato 

Posti 

coper

ti 

Posti 

vacanti 

Totale 

D3 Funzionario 

Amministrativo 

Contabile  

  

1. Bellini Norma  

 

 

 

2. Mattioli Stefania 

1 

 

 

 

1 

 1 

 

 

 

1 

                                                                Totale D3  2   2 

 

 

 

 

D1 

 

 

 

 

Assistente Sociale 

3. Bizzi Raffaella 

4. Bottura Chiara 

5. D’Angelo M. Elisa, 

6. Ferrari Maria 

Teresa 

7. Fornasini Laura, 

8. Napoli Rosalinda, 

9. Mari Giulia, 

10. Tognin Alexia, 

11. Cervati Cristina 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

D1 Educatore 

Professionale 

12. Grazzi Gianfranca  1  1 

D1  Istruttore Direttivo 

Amministrativo 

Contabile 

13. Marani Marcella 

14. Fabbri Celeste 

1 

1 

 1 

1 

Totale D1  12  3  15 

C1 Istruttore 

Amministrativo 

15. Mazzanti Vanna in 

congedo parentale 

da agosto 2021 ad 

agosto 2023; 

16. Fogli Paola 

17. Guidi Daniela 

iscritta alla 

categoria protetta 

legge 68/99 

1 

 

 

 

1 

1 

 1 

 

 

 

1 

1 

C1 Operatore Sociale 18. Occhi Cristiano  

 

1  

1  

1 

1 

Totale C1   4  1  5 

B3 Collaboratore 

Amministrativo 

  1 1 

Totale B3  1 1 

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 18 5 23 
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Gli ambiti di azione del prossimo triennio 22-24 di ASSP  

Il PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2019-21 e l’atteso nuovo Piano 

socio sanitario regionale 22-24, individuano i temi centrali delle policy e definisce le direttive 

distrettuali per il consolidamento e lo sviluppo dei Servizi Sociali territoriali. Nel Piano 

vengono definiti anche i modelli integrati per la gestione sociale a livello distrettuale 

L'ASSP dell'Unione Terre e Fiumi intende proseguire il rapporto di collaborazione con l'Azienda 

USL e l'ASP di Ferrara per raggiungere gli obiettivi del programma contenuto nel Piano Socio 

Sanitario 2019 – 2021. 

1. Politiche per la prossimità e la domiciliarità  

2. Politiche per la riduzione delle diseguaglianze e della promozione della salute 

3. Politiche per promuovere l’autonomia delle persone  

4. Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini 

5. Politiche per qualificare e rendere efficienti i servizi 

Attese per il triennio 2022-24 

Dal punto vista delle prospettive e delle attese per il prossimo triennio, l'ASSP individua un livello 

strategico istituzionale da cui deriva la traduzione in attività tecnica e operativa: 

Livello strategico istituzionale: 

- Monitoraggio del Contratto di Servizio tra Unione e AUSL di Ferrara per la 

realizzazione di interventi e servizi integrati sociali e socio sanitari 

- Collaborazione con il Comune di Ferrara, l’ASP Ferrara e l’Unione Terre e Fiumi per 

la gestione e la realizzazione dei progetti dei piani di zona e del Fondo Povertà e 

dei nuovi fondi PNRR sul sociale; 

- Monitoraggio e implementazione di modelli e procedure condivise con l’Ufficio 

Ragioneria e il Settore Welfare Sociale dell’Unione Terre e Fiumi per un sistema 
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di coordinamento gestionale e amministrativo delle attività e dei progetti sul 

territorio, in termini di controllo di gestione e rendicontazione delle spese.  

- Assistenza e consulenza alla Giunta Unione per l’attuazione dei progetti di natura 

socio-sanitaria finanziati da PNRR e Aree Interne. 

- Partecipazione e coprogettazione di Assp nel board di sviluppo e organizzazione 

della Casa della Comunità di Copparo; 

Livello tecnico-operativo: 

- Integrazione delle attività sociali con le politiche abitative dell’ERP Unione, al fine di 

realizzare un proficuo lavoro di rete 

- Innovare e adeguare alle necessità dei cittadini e al post covid i servizi di assistenza 

domiciliare a bassa soglia per gli anziani e gli adulti fragili autosufficienti 

- Co-progettare con i soggetti accreditati dell’offerta dei centri socio occupazionali per 

dare risposta ai nuovi bisogni legati ai disturbi dello spettro autistico 

- Prosecuzione delle attività di gestione relative alle misure sul Reddito di cittadinanza 

che vedranno coinvolti i servizi sociali dei comuni; 

- Attuazione delle misure previste nel Piano attuativo distrettuale 2020 della LR 

14/2015 – rivolta alle persone fragili 

- Potenziamento dell’attività di segretariato sociale di primo e secondo livello sul 

territorio dei Comuni e implementazione dei servizi sul territorio. 

- Promozione da parte di Assp di nuovi servizi e progetti per i minori del territorio al 

fine di favorire la partecipazione comunitaria, in particolare degli adolescenti; 

- Avvio e sperimentazione dello sportello informativo dei Caregivers di anziani e 

disabili; 
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- Costituzione di un tavolo territoriale per la mappatura delle risorse formali e informali 

sul territorio Unione nell’ambito del sostegno sociale alla povertà e disagio in 

senso ampio; 

- Valutazione e studio fattibilità per l’avvio dell’emporio solidale sul territorio; 

- Pianificazione di formazione specifica per gli operatori addetti all’accesso ai servizi 

- Realizzazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza e l’anticorruzione 

- Adesione all’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con 

bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità ai sensi dell’art. 4 del decreto 

interministeriale del 19 novembre 2020 (P.I.P.P.I Programma di Intervento per la 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) in collaborazione con l'Area Minori dell'ASP 

di Ferrara 

Relazione al Documento di Budget 2022 

Il conto economico preventivo 2022 è stato formulato tenendo conto sia dei valori economici storici 

(consuntivo 2021) che della ricaduta economica del piano delle azioni programmate per il 2022-24. 

Il Budget 2022 peraltro è stato impostato in un momento di passaggio da una direzione (Vicario 

Marani) ad un’altra (Bellini) operativa da metà Marzo 2022, ed è frutto di ragionamenti congiunti e 

prospettive di sviluppo che probabilmente saranno accolte con maggior impatto sulle prossime 

annualità del triennio. 

Si precisa che il budget 2022 vede le quote associative da parte dell’Unione ridotte in misura 

sensibile rispetto al conferimento storico (1.700.000€ nel 2021- 1.550.000€ nel 2022). Tale 

situazione deriva dalla scelta effettuata nel 2021 in accordo con la Giunta Unione di concordare un 

minor trasferimento diretto di quote associative per l’anno 2022 ad ASSP a fronte di un 

trasferimento delle risorse ottenute dai Comuni Unione per i servizi di buoni alimentari e sostegno 

morosità incolpevoli direttamente per la gestione ad ASSP. Misure straordinarie e fondi straordinari 

finanziati ai Comuni dallo Stato per far fronte alle problematiche della pandemia, che però si 

rammenta ai Soci di Assp e a codesto Cda non essere strutturali e continuative, pertanto sarà 
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necessario confermare per i prossimi bilanci un ritorno al trasferimento di somme storicamente 

congrue al mantenimento dei servizi di ASSP da parte dei Comuni soci, peraltro comunicateci 

come tali al momento dall’ufficio Ragioneria Unione. 

Scostamento valore della produzione 

Ricavi da attività per servizi alla persona ammontano a € 1.154.800,00.  

La variazione in aumento rispetto al bilancio consuntivo 2021 è del 4% pari a + € 46.286,14 ed è 

causata dall’aumento delle progettualità previste come inserimenti di minori in struttura anno 2022 

con la compartecipazione della spesa con l’Azienda Usl di Ferrara. 

Per il 2022 le quote associative Unione sono state deliberate pari ad € 1.550.000 considerando i 

trasferimenti straordinari del Fondo solidarietà alimentare trasferiti ad Assp nel 2021 e ancora in 

parte disponibili. Per la copertura costi servizi. Nel 2022 si ha un trasferimento di risorse da Unione 

relative al Piano attuativo  (PDZ) pari ad € 250.000.  

Scostamento costi di produzione 

Costo per la gestione dei servizi socio sanitari  

E’ in aumento come sopra riportato perché sono state previste già diverse progettualità di 

inserimento dei minori presso le strutture. Ma anche per un aumento considerevole delle persone 

anziani inserite nella Casa Residenza. La differenza rispetto all'anno precedente è di + € 90.576. 

Costi diretti per servizi alle famiglie  

La previsione di spesa è di € 522.400,00, con una riduzione di € 317.158.43 di spese per il Fondo 

Solidarietà familiare. 

Sono in aumento invece i costi per gli affidi familiari e per i progetti di natura ministeriale per 

sostenere le nuove fragilità sociali ed esigenze emergenti. 

Riprende con anche un potenziamento di attività rispetto all’anno 2021 il Cafè della memoria. 

Nel 2022 lato ricavi è stato previsto (importo circa 20.000€) anche un progetto a valere sui fondi 

Pnrr Missione 5, presentato a livello distrettuale, per l’attività di sostegno al burn out operatori e per 
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le attività di housing e sostegno all’autonomia di soggetti fragili. Si attende riscontro per 

l’ammissione al finanziamento a maggio 2022. 

Inoltre sempre per il 2022 sono stati previsti ricavi e pari costi (36.000) per il Progetto ministeriale 

Avviso 1 Prins in corso di presentazione a livello distrettuali. 

 

Altri servizi          

Si rende necessario mantenere il ricorso a consulenze legali esterne necessarie spesso in casi 

contenzioso o di opposizione alle progettualità del servizio, a garanzia sia dell’Assp che degli 

operatori coinvolti. Inoltre si prevede mantenere la consulenza tecnica di un supervisore su area 

minori e un supporto da attivare on demand sulle gare di servizi che dovessero risultare più 

complesse. Su questo versante l’Assp attraverso l’assunzione effettuata nell’anno 2022 di un 

funzionario D1 sta rendendosi sempre più qualificata anche sul versante degli affidamenti e 

procedure concorsi. 

Personale 

Si prevede un maggior costo nell’anno 2022 dipendente a tempo indeterminato a fronte delle 

procedure di selezione pubblica che sono state deliberate nel 2021 e nel piano dei fabbisogni 

triennale vigente, con l’assunzione di un livello B3, di un Livello C e di 3 livello D Assistenti sociali. 

Si precisa che fino ad ora tali funzioni sono svolte comunque in azienda ma con personale a tempo 

determinato interinale. Il personale interinale inciderà per il 20% e sarà utilizzato per realizzare 

interventi e servizi innovati finanziati da Fondi Ministeriali o Regionali la cui entità varia di anno in 

anno. 

Nell’anno 2022 sono previsti comunque fondi nazionali pari a circa 80.000€ proprio per il 

rafforzamento del rapporto AS-abitanti. 

Il totale del Budget previsionale 2022 porta quindi a un risultato di pareggio per un valore 

complessivo di € 3.396.600 di fatturato annuo. 
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Il Bilancio triennale per gli anni 2023 e 2024 riporta sostanzialmente in continuità gli stessi 

interventi e servizi dell’anno 2022. 

Segue piano dei ricavi e dei costi 2022,2023,2024. 
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PIANO DEI CONTI TRIENNALE  2022-2024  

PIANO DEI CONTI- COMPONENTE RICAVI 

 

 

 

 

PIANO DEI CONTI- COMPONENTE COSTI 
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