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DELIBERAZIONE   N.19   DEL 12.08.2021 

 

 

 

RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA 
PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 
PERSONALE INFERMIERISTICO 
DELL'AZIENDA USL DI MODENA AD ASP 
TERRE D'ARGINE - SOGGETTO GESTORE 
DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO IN 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO CASA 
RESIDENZA ANZIANI "TENENTE MARCHI" 
DI CARPI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 

PREMESSO CHE : 
 

- ASP Terre d’Argine gestisce il servizio socio sanitario accreditato Casa 
Residenza per Anziani “Ten. L. Marchi” autorizzato per n.64 anziani non 
autosufficienti; 

- il Sistema di Accreditamento Socio-Sanitario Regionale assume il rilievo di 
provvedimento a carattere concessorio che instaura un nesso tra la 
Committenza Pubblica (Enti Locali e AUSL) e il soggetto gestore, abilitando 
quest’ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di 
servizio pubblico, per conto dei titolari del servizio stesso, affidandogli il 
compito di intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel rispetto del 
Contratto di Servizio che regola il rapporto tra i Titolari del Servizio ed il 
Soggetto Accreditato ai fini dell’erogazione dello stesso; 

- la DGR 514/2019 e s.m.i. (primo provvedimento della Giunta Regionale ER 
attuativo dell’art.23 della L.R. n.4/08 in materia di Accreditamento dei Servizi 
Sociosanitari) stabilisce che il soggetto gestore deve provvedere direttamente 
all’erogazione delle prestazioni e disporre delle relative risorse di personale; 

- ASP Terre d’Argine ha assegnato al Servizio di C.R.A. “Ten. L. Marchi” 
personale infermieristico alle dirette dipendenze assunto a tempo 
indeterminato e determinato; 

- la fase dell’emergenza pandemica da Covid-19 ha evidenziato una seria 
difficoltà, da parte dei Soggetti Gestori, ad individuare nuovo personale 
infermieristico a causa di diversi fattori trai quali, di rilevante impatto, le 
assunzioni da parte dell’Azienda USL di Modena di personale infermieristico in 
base a graduatorie di concorso pubblico, assunzioni che stanno causando un 
depauperamento degli organici degli enti gestori; 

 
VERIFICATO CHE anche ASP Terre d’Argine, in qualità di Ente Gestore del Servizio 
accreditato Casa Residenza per Anziani “Ten. L. Marchi” è stata interessata dal 
sopra evidenziato fenomeno di riduzione degli organici di personale infermieristico, a 
seguito assunzione di alcuni infermieri da parte della locale Azienda USL, con tempi 
quasi immediati;  
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RICONOSCIUTA l’opportunità e la convenienza, al fine di garantire continuità al servizio 
e la risoluzione temporanea dei problemi contingenti sopra evidenziati, di attivare con 
l’AUSL di Modena un protocollo d’intesa e progetto, a carattere sperimentale, per 
l’assegnazione temporanea ad ASP Terre d’Argine di personale infermieristico di 
recente assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Azienda USL di Modena, 
trattandosi di personale già in forza ad ASP Terre d’Argine presso il Servizio di Casa 
Residenza per Anziani “Ten. L. Marchi”, che ha rassegnato le dimissioni per poter 
accettare la proposta di assunzione da parte della stessa AUSL di Modena; 
 
VISTA la bozza di PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 

PERSONALE INFERMIERISTICO DELL'AZIENDA USL DI MODENA AD ASP TERRE D'ARGINE - 
SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO IN ACCREDITAMENTO DEFINITIVO 

CASA RESIDENZA ANZIANI "TENENTE MARCHI" DI CARPI, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE il PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 

PERSONALE INFERMIERISTICO DELL'AZIENDA USL DI MODENA AD ASP TERRE 
D'ARGINE - SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO IN 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO CASA RESIDENZA ANZIANI "TENENTE MARCHI" DI 

CARPI, il cui testo si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO che il richiamato Protocollo avrà durata a decorrere dalla sua 

sottoscrizione fino al 31.10.2021 e potrà essere prorogato tramite apposito 
scambio di corrispondenza. 

 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Cristiano Terenziani 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 


