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DELIBERAZIONE  N.18/8  DEL 01/08/2019 

 

 

 

APPROVAZIONE NUOVA CARTA DEI 
SERVIZI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI 
“R. ROSSI” DI NOVI DI MODENA. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine 
n.1/1 del 21/01/2011 con la quale, approvando la CARTA DEI SERVIZI AZIENDALE di 
ASP Terre d’Argine ed i relativi allegati A –B –C –D, relativi a tutti i servizi alla 
persona conferiti all’Azienda dai Comuni Soci, si stabiliva che le successive 
variazioni alla Carta sarebbero state di competenza: 

- del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nel caso di modifiche conseguenti l’attivazione 
di nuovi servizi ed adeguamenti ad obblighi legislativi; 

- del DIRETTORE GENERALE in tutti gli altri casi (ad esempio i meri adeguamenti 
formali per rendere la Carta più leggibile e fruibile da parte degli utenti, modifiche 
ai parametri assistenziali, ecc.); 

 
RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre 
d’Argine n.4/5 del 13/09/2016, con cui si approvavano le modifiche apportate alla 
suddetta Carta dei Servizi, incluse quelle relative al Centro Diurno Anziani “R. Rossi” 
di Novi di Modena; 
 
PRESO ATTO del provvedimento della Giunta Regionale n. 1352 del 19 Settembre 
2017 ad oggetto: “Approvazione modifica statutaria dell’ASP “ASP delle Terre 
d’Argine” con sede in Carpi (Mo)”, che individua l’Amministratore Unico quale organo 
di ASP Terre d’Argine in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, con 
attribuzione allo stesso delle funzioni precedentemente di competenza del Consiglio 
stesso; 
 
RICHIAMATE le Direttive del Presidente Consiglio dei Ministri: 

- del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; 
- dell’11.10.1994 “Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli 

uffici per le relazioni con il pubblico”; 
 
RICHIAMATE ALTRESÌ: 
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 
- la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari alla 

persona, che prevede che l’Ente gestore del Servizio aggiorni nel più breve 
tempo possibile la propria Carta dei Servizi, come previsto dal comma 3 
dell’Allegato D.1 “Requisiti generali” della D.G.R. n.514/2009 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO CHE a far tempo dal 23.07.2018 – data dell’Autorizzazione al 
Funzionamento rilasciata dal Dirigente dei Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine - 
ASP Terre d’Argine è soggetto gestore del Centro Diurno Anziani “R. Rossi” con 
sede a Novi di Modena in Via E. De Amicis n.17, accreditato in via transitoria con 
determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali dell’Unione 
Terre d’Argine n.767 del 14.09.2018; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla redazione di una nuova Carta dei Servizi 
del suddetto Centro Diurno Anziani; 
 
VISTO l’allegato testo della CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “R. ROSSI” 
di Novi di Modena e relativi allegati; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO 

DIURNO ANZIANI “R. ROSSI” con sede a Novi di Modena in Via E. De Amicis n.17, 
accreditato in via transitoria con determinazione del Dirigente Responsabile del 
Settore Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine n.767 del 14.09.2018 ed i relativi 
allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 
2. DI DARE ATTO CHE gli eventuali futuri aggiornamenti degli allegati alla CARTA DEI 

SERVIZI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “R. ROSSI” saranno di competenza del 
Direttore, su indicazione del Responsabile di Servizio; 

 
 
3. DI DARE MANDATO al Direttore a presentare la CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO 

DIURNO ANZIANI “R. ROSSI” DI NOVI DI MODENA agli utenti/familiari fruitori del 
Servizio. 

 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano Terenziani 

 
 


