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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DELIBERAZIONE  N.1/2 DEL 10 APRILE 2019 

 
ASSEMBLEA 

 

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL FABBISOGNO DI PERSONALE DI ASP DELLE 
TERRE D’ARGINE – TRIENNIO 2019 – 2021. 
 

 

 

L’anno 2019 il giorno DIECI del mese di APRILE alle ORE 15:30 presso il Municipio di Carpi 
si è riunita l’Assemblea dell’Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, costituita 
con provvedimento della Giunta Regionale del 20 dicembre 2007 n°2118. 

 
 

ASSEMBLEA 
 

BELLELLI ALBERTO Sindaco del Comune di Carpi PRESENTE 

DIACCI ENRICO Sindaco del Comune di Novi di Modena PRESENTE 

SOLOMITA ROBERTO Sindaco del Comune di Soliera PRESENTE 

GUERZONI PAOLA Sindaco Comune di Campogalliano - Presidente PRESENTE 
 

PARTECIPANTI 
 

TERENZIANI CRISTIANO Amministratore Unico ASP Terre d’Argine PRESENTE 

COMMISSO VINCENZO Revisore dei Conti ASP Terre d’Argine PRESENTE 

CAVAZZONI ALESSANDRA Direttore ASP Terre d’Argine PRESENTE 
 

 
 
Essendo rappresentato il 100,00% delle quote dell’Azienda, secondo quanto determinato 
dall’art.13 dello Statuto, l’Assemblea si ritiene regolarmente costituita. 
 
Le funzioni di Presidente, ai sensi di quanto previsto dall’art.11, lett. p) dello Statuto, sono 
assolte dal Sindaco del Comune di Campogalliano, PAOLA GUERZONI. 
 
Partecipa il Direttore dell’Unione Terre d’Argine – dott.ssa Anna Messina.  
Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono svolte dal Direttore di ASP Terre d’Argine - 
dott.ssa ALESSANDRA CAVAZZONI. 
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DELIBERAZIONE  N.1/2 DEL 10 APRILE 2019 
 
 
ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL FABBISOGNO DI PERSONALE DI ASP DELLE 
TERRE D’ARGINE – TRIENNIO 2019 – 2021. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 
 
PREMESSO CHE con delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.1352 del 
19.09.2017 è stato approvato il nuovo Statuto di ASP Terre d’Argine, a seguito del 
passaggio di proprietà dai Comuni ad Unione Terre d’Argine, che figura quale Socio 
Unico; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art.3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014; 
- l’art.1, comma 4, lett. b) del D.lgs. n.175/2016; 

 
VISTA la nota del 25.09.2014 trasmessa dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito delle 
proprie competenze di regolamentazione delle Aziende di Servizi alla Persona, ad oggetto: 
Nota in merito alla gestione del personale delle ASP; 
 
RILEVATO CHE attraverso la nota su menzionata la Regione Emilia Romagna ha chiarito: 

 che le ASP sono escluse dai limiti di spesa relativi alla riduzione dei costi del 
personale e dai limiti di assunzione; 

 che le ASP hanno comunque l’obbligo di mantenere un livello dei costi del 
personale “coerente con la quantità dei servizi erogati” e che oltre alle spese di 
funzionamento, ciò implica la possibilità del rispetto dei parametri di personale 
fissati nei contratti di servizio, anche in base ai parametri regionali; 

 che permane l’obbligo di consolidare la spesa di personale delle ASP secondo il 
criterio suggerito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie 14/2011 escludendo dal 
calcolo: i contingenti che l’Azienda assume e finanzia mediante risorse proprie o 
attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza; il personale assunto 
dall’ASP o transitato dalle ex IPAB per il quale sussista un rapporto privatistico; 

 
PRESO ATTO dell’attività istruttoria svolta dal Direttore di ASP Terre d’Argine in merito al 
Fabbisogno di Personale dell’Azienda, come da: 
- Nota di Programmazione Fabbisogno di Personale – Esiti Azioni Anno 2018 che si 

allega quale parte integrante del presente atto sotto la lettera A; 
- Nota di Indirizzi per la Programmazione del Fabbisogno di Personale Triennio 2019-

2021 che si allega quale parte integrante del presente atto sotto la lettera B; 
 
RILEVATO CHE risulta necessario definire gli indirizzi utili alla programmazione del Piano di 
Fabbisogno 2019-2021 di ASP Terre d’Argine andando a prevedere: 
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PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNO 2019 
 
STABILITA’  
 

Assunzione a tempo indeterminato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.3 Operatori Socio Sanitari – OSS, 
cat.B3/B3 di cui: 

- n.1 per Servizio di Portierato sociale 
- n.1 per Servizio di Assistenza Domiciliare - territorio Novi di Modena 
- n.1 per sostituzioni assenze programmate personale in ruolo 

 

 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Responsabile Attività Assistenziali – 
RAA, cat. C/C1 in sostituzione di n.1 RAA a tempo parziale ed indeterminato. 
La suddetta figura di RAA a tempo pieno accorpa nelle proprie funzioni anche quelle di 
coordinamento attribuite in precedenza alla figura di Assistente Sociale cat.D/D1 a tempo 
parziale (18/36) presso Care Residence “R. Rossi” di Novi di Modena, con conseguente 
soppressione del relativo posto. 
 

 Assunzione di figure sanitarie a tempo indeterminato come da indirizzi di Giunta UTdA con 
atto n.73 del 04/07/2018: 

- n.2 Infermieri a tempo pieno ed indeterminato, cat.D/D1 
- n.1 Fisioterapista a tempo pieno ed indeterminato, cat.D1D1 

 

 Assunzione a tempo indeterminato di n.1 Assistente Sociale, cat. D/D1 per progetto 
PUASS – Continuità Assistenziale come da indirizzi di Giunta UTdA con atto n.73 del 
04/07/2018 
 

 Stabilizzazione di n.1 Istruttore Ammnistrativo Contabile addetto alle attività amministrative 
istituzionali, cat. C/C1 a tempo determinato, attingendo dalla vigente graduatoria 
concorsuale  
 

Assunzione a tempo determinato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Animatore, cat.C/C1 per CdA Il Carpine di 
Carpi e CdA R. Rossi di Novi di Modena 

 assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Educatore, cat. D/D1 per CdA De Amicis, 
Centro Residenziale Temporaneo Ex- Carretti e Portierato Sociale  

 assunzione a tempo parziale (24/36) e determinato di n.1 Manutentore, cat.B/B1 per C.R.A. 
Tenente Marchi di Carpi (18 ore) e Care Residence di Novi di Modena (6 ore) 

 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
 

Sostituzione immediata di parte del personale in ruolo assente, con ricorso a personale assunto 
con contratto di lavoro somministrato nel rispetto di quanto previsto dall’art.52, comma 3, CCNL 
Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 
 
FLESSIBILITA’ 
 

Sostituzione con ricorso a forme flessibili di lavoro, degli OSS necessari per adempiere a parametri 
assistenziali aggiuntivi 
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TEMPESTIVITA’ RISPOSTE A NUOVI PROGETTI TEMPORANEI 
 

Rispondere ad esigenze assistenziali relative a progetti temporanei con forme di lavoro flessibile 
 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNO 2020 
 
STABILITA’  
 

Assunzione a tempo indeterminato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 figura di Educatore, cat. D/D1 per CdA 
De Amicis, Centro Residenziale Temporaneo Ex- Carretti e Portierato Sociale  
 

Assunzione a tempo determinato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Animatore, cat.C/C1 per CdA Il Carpine di 
Carpi e CdA R. Rossi di Novi di Modena 

 assunzione a tempo parziale (24/36) e determinato di n.1 Manutentore, cat.B/B1 per C.R.A. 
Tenente Marchi di Carpi (18 ore) e Care Residence di Novi di Modena (6 ore) 

 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
 

Sostituzione immediata di parte del personale in ruolo assente, con ricorso a personale assunto 
con contratto di lavoro somministrato nel rispetto di quanto previsto dall’art.52, comma 3, CCNL 
Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 
 
FLESSIBILITA’ 
 

Sostituzione con ricorso a forme flessibili di lavoro, degli OSS necessari per adempiere a parametri 
assistenziali aggiuntivi 
 
TEMPESTIVITA’ RISPOSTE A NUOVI PROGETTI TEMPORANEI 
 

Rispondere ad esigenze assistenziali relative a progetti temporanei con forme di lavoro flessibile 
 
 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNO 2021 
 
STABILITA’  
 
Assunzione a tempo indeterminato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Animatore, cat.C/C1 per CdA Il Carpine 
di Carpi e CdA R. Rossi di Novi di Modena 

 assunzione a tempo parziale (24/36) ed indeterminato di n.1 Manutentore, cat.B/B1 per 
C.R.A. Tenente Marchi di Carpi (18 ore) e Care Residence di Novi di Modena (6 ore) 
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RITENUTO INFINE: 

1. di disporre che l’Amministratore Unico di ASP Terre d’Argine traduca con proprio 
atto le linee di indirizzo sopra riportate nella programmazione triennale 2019-2021 
di Fabbisogno di Personale, specificandone i dettagli in termini di tempi e modalità; 

2. di disporre che il suddetto Piano triennale 2019-2021 di Fabbisogno di Personale 
sia trasmesso alla Giunta dell’Unione, in quanto titolare del Contratto di Servizio, al 
fine di verificare il puntuale rispetto del presente atto di indirizzo; 

3. di disporre che ASP Terre d’Argine, unitamente al Servizio Personale dell’Unione 
Terre d’Argine, presenti gli esiti dell’intervento di consolidamento della spesa 
attraverso specifica scheda riassuntiva; 

4. di prevedere che ogni eventuale variazione o modifica che si rendesse necessario 
apportare  al Piano Triennale 2019-2021 di Fabbisogno di Personale di ASP Terre 
d’ Argine dovrà essere preceduta da apposito atto di indirizzo deliberato dall’ 
Assemblea di ASP; 
  

Dopo ampia discussione, riportata nel verbale depositato agli atti, ad unanimità di voti 
espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI DEFINIRE i seguenti indirizzi utili alla programmazione del Piano di Fabbisogno 2019-

2021 di ASP Terre d’Argine: 
 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNO 2019 
 
STABILITA’  
 

Assunzione a tempo indeterminato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.3 Operatori Socio Sanitari – OSS, 
cat.B3/B3 di cui: 

- n.1 per Servizio di Portierato sociale 
- n.1 per Servizio di Assistenza Domiciliare - territorio Novi di Modena 
- n.1 per sostituzioni assenze programmate personale in ruolo 

 

 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Responsabile Attività Assistenziali – 
RAA, cat. C/C1 in sostituzione di n.1 RAA a tempo parziale ed indeterminato. 
La suddetta figura di RAA a tempo pieno accorpa nelle proprie funzioni anche quelle di 
coordinamento attribuite in precedenza alla figura di Assistente Sociale cat.D/D1 a tempo 
parziale (18/36) presso Care Residence “R. Rossi” di Novi di Modena, con conseguente 
soppressione del relativo posto. 
 

 Assunzione di figure sanitarie a tempo indeterminato come da indirizzi di Giunta UTdA con 
atto n.73 del 04/07/2018: 

- n.2 Infermieri a tempo pieno ed indeterminato, cat.D/D1 
- n.1 Fisioterapista a tempo pieno ed indeterminato, cat.D1D1 
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 Assunzione a tempo indeterminato di n.1 Assistente Sociale, cat. D/D1 per progetto 
PUASS – Continuità Assistenziale come da indirizzi di Giunta UTdA con atto n.73 del 
04/07/2018 
 

 Stabilizzazione di n.1 Istruttore Ammnistrativo Contabile addetto alle attività amministrative 
istituzionali, cat. C/C1 a tempo determinato, attingendo dalla vigente graduatoria 
concorsuale  
 

Assunzione a tempo determinato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Animatore, cat.C/C1 per CdA Il Carpine di 
Carpi e CdA R. Rossi di Novi di Modena 

 assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Educatore, cat. D/D1 per CdA De Amicis, 
Centro Residenziale Temporaneo Ex- Carretti e Portierato Sociale  

 assunzione a tempo parziale (24/36) e determinato di n.1 Manutentore, cat.B/B1 per C.R.A. 
Tenente Marchi di Carpi (18 ore) e Care Residence di Novi di Modena (6 ore) 

 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
 

Sostituzione immediata di parte del personale in ruolo assente, con ricorso a personale assunto 
con contratto di lavoro somministrato nel rispetto di quanto previsto dall’art.52, comma 3, CCNL 
Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 
 
FLESSIBILITA’ 
 

Sostituzione con ricorso a forme flessibili di lavoro, degli OSS necessari per adempiere a parametri 
assistenziali aggiuntivi 
 
TEMPESTIVITA’ RISPOSTE A NUOVI PROGETTI TEMPORANEI 
 

Rispondere ad esigenze assistenziali relative a progetti temporanei con forme di lavoro flessibile 
 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNO 2020 
 
STABILITA’  
 

Assunzione a tempo indeterminato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 figura di Educatore, cat. D/D1 per CdA 
De Amicis, Centro Residenziale Temporaneo Ex- Carretti e Portierato Sociale  
 

Assunzione a tempo determinato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Animatore, cat.C/C1 per CdA Il Carpine di 
Carpi e CdA R. Rossi di Novi di Modena 

 assunzione a tempo parziale (24/36) e determinato di n.1 Manutentore, cat.B/B1 per C.R.A. 
Tenente Marchi di Carpi (18 ore) e Care Residence di Novi di Modena (6 ore) 

 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
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Sostituzione immediata di parte del personale in ruolo assente, con ricorso a personale assunto 
con contratto di lavoro somministrato nel rispetto di quanto previsto dall’art.52, comma 3, CCNL 
Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 
 
FLESSIBILITA’ 
 

Sostituzione con ricorso a forme flessibili di lavoro, degli OSS necessari per adempiere a parametri 
assistenziali aggiuntivi 
 
TEMPESTIVITA’ RISPOSTE A NUOVI PROGETTI TEMPORANEI 
 

Rispondere ad esigenze assistenziali relative a progetti temporanei con forme di lavoro flessibile 
 
 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNO 2021 
 
STABILITA’  
 
Assunzione a tempo indeterminato di personale per il fabbisogno dei servizi accreditati e non 
accreditati conferiti dall’UTdA e per sostituzione di parte delle assenze di personale  
 

 assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Animatore, cat.C/C1 per CdA Il Carpine 
di Carpi e CdA R. Rossi di Novi di Modena 

 assunzione a tempo parziale (24/36) ed indeterminato di n.1 Manutentore, cat.B/B1 per 
C.R.A. Tenente Marchi di Carpi (18 ore) e Care Residence di Novi di Modena (6 ore) 

 

 
2. DI DISPORRE: 

- che l’Amministratore Unico di ASP Terre d’Argine traduca con proprio atto le linee di 
indirizzo sopra riportate nella programmazione triennale 2019-2021 di Fabbisogno 
di Personale, specificandone i dettagli in termini di tempi e modalità; 

- che il suddetto Piano triennale 2019-2021 di Fabbisogno di Personale sia 
trasmesso alla Giunta dell’Unione, in quanto titolare del Contratto di Servizio, al fine 
di verificare il puntuale rispetto del presente atto di indirizzo; 

- che ASP Terre d’Argine, unitamente al Servizio Personale dell’Unione Terre 
d’Argine, presenti gli esiti dell’intervento di consolidamento della spesa attraverso 
specifica scheda riassuntiva; 
 
 

3. DI DARE ATTO  che ogni eventuale variazione o modifica che si rendesse necessario 
apportare  al Piano Triennale 2019-2021 di Fabbisogno di Personale di ASP Terre d’ 
Argine dovrà essere preceduta da apposito atto di indirizzo deliberato dall’ Assemblea 
di ASP .  

 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
f.to: Paola Guerzoni     f.to: Alessandra Cavazzoni 


