ASP DEL DELTA FERRARESE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni di
Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola.
Viale Della Resistenza n° 3/a

CODIGORO – Ferrara
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
N.

1

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

L’anno duemiladiciannove oggi diciassette del mese di maggio alle ore 9.50 presso la residenza
municipale di Codigoro, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati
convocati i componenti dell’Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell’Assemblea;
Fatto l’appello nominale risultano:
COMUNE
SINDACO

SOCIO

QUOTA %

PRESENTI

ASSENTI

Alice Zanardi

Codigoro

41,95

Si

Marco Fabbri

Comacchio

43,62

Si

Sabina Mucchi

Fiscaglia

5,52

Si

Diego Viviani

Goro

2,15

Si

Maria Teresa Romanini

Lagosanto

3,05

Si

Commissario Prefettizio

Mesola

3,71

Si

Viene nominato segretario verbalizzante dell’Assemblea il Direttore dell’ASP Dr.ssa Angela Petrucciani.
E’ altresì presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Davide Nardini.
Il Presidente, Alice Zanardi, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la
seduta e passa all’esame del presente argomento.

ASP DEL DELTA FERRARESE – Codigoro FE
Deliberazione Assemblea dei Soci N. 1 del 17/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito il Presidente dell’Assemblea, il quale da lettura dei verbali n. 7 del 15/11/2018 e n. 1
del 09/05/2019;
Visti i verbali proposti per l’approvazione;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. Di approvare i verbali n. 7 del 15/11/2018 e n. 1 del 09/05/2019.

VERBALE N° 7 DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/11/2018 ore 9:30

Addì 15 del mese di novembre 2018 alle ore 9:30, presso la sede del Comune di Codigoro in Piazza
Matteotti n. 60, si riunisce l’Assemblea dei Soci di Asp del Delta Ferrarese.
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci, il Sindaco del Comune di Codigoro Alice Zanardi, verificata la
presenza dei Sigg. Sindaci in numero e quote legali, nel rispetto dello Statuto (vedi foglio di presenze
firmato dai singoli rappresentanti dei Comuni allegato al presente verbale da cui risulta la presenza dei
Sindaci dei tutti e sei Comuni Soci), dichiara l’Assemblea valida e procede all’esame dei punti posti
all’ordine del giorno.
Sono Presenti il Presidente di ASP Sig. Davide Nardini, ed il Direttore ad interim Dr.ssa Iole Zappaterra, che
assume la funzione di verbalizzante.
l’Assemblea procede, quindi, all’esame dei punti posti all’ordine del giorno.
1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
Il verbale della seduta precedente svoltasi 28/09/2018 viene approvato.
2. APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2018/2020, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2018/2020, DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2018 E DEL
DOCUMENTO BUDGET 2018 DELL’ASP DEL DELTA FERRARESE
Il Presidente da la parola al Direttore dell’Azienda per la presentazione all’Assemblea dei Soci del
bilancio di previsione per l’anno 2018.
Il Direttore, dato atto che essendo a novembre la previsione costituisce di fatto un “preconsuntivo”, evidenzia gli scostamenti tra il conto consuntivo 2017 e la previsione per il 2018
evidenziando per quest’anno un maggior fabbisogno di risorse per il finanziamento dei Servizio
Sociale Territoriale, in cui rientra anche il servizio SAD e gestione pasti, e per la gestione delle
strutture.
Le variazioni nell’ambito del Servizio Socio Territoriale previste per il 2018 rispetto al 2017 vengono
riassunte come segue:
AREA DI
INTERVENTO

PREVISIONE 2018

CONSUNTIVO 2017

Variazione

MINORI

-829.018,00

-801.206,59

27.811,41

ADULTI

-653.954,00

-530.874,80

123.079,20

ANZIANI

-87.973,00

-59.806,21

28.166,79

SAD e Gestione pasti

-87.761,00

-62.256,57

25.504,43

TOTALI

-1.658.706,00

-1.454.144,17

204.561,83

Le variazioni nell’ambito della gestione delle strutture previste per il 2018 rispetto al 2017 vengono
riassunte come segue:
STRUTTURA

PREVISIONE 2018

CONSUNTIVO 2017

Variazione

CRA CODIGORO

-67.011,00

-2.485,78

64.525,22

CD ANZIANI

-58.917,00

-8.329,32

50.587,68

CSR DIURNO

-30.295,00

101.008,09

131.303,09

CSR RESIDENZIALE

18.000,00

-66.191,82

-84.191,82

CRA COMACCHIO

-247.565,00

-229.797,38

17.767,62

TOTALI

-385.788,00

-205.796,21

179.991,79

Pertanto, per i Comuni Soci è previsto per il 2018 un incremento della quota rispetto a quanto
risultante dal bilancio consuntivo 2017, e specificamente:
COMUNE

QUOTE
PREVISIONE 2018

QUOTE DA
PREVISIONE 2017

QUOTE UTILE
2017

INCREMENTO
QUOTE ASP 2018

CODIGORO

438.643,04

378.135,95

81.673,95

-21.166,86

COMACCHIO

851.091,15

791.328,53

-13.199,12

72.961,74

FISCAGLIA

318.143,13

256.660,47

19.511,61

41.971,05

GORO

107.301,47

87.896,44

16.628,66

2.776,37

LAGOSANTO

191.220,43

167.820,53

23.409,50

-9,60

MESOLA

138.094,78

127.809,02

21.685,95

-11.400,19

TOTALE

2.044.494,00

1.809.650,94

149.710,55

85.132,51

La previsione per il 2018 evidenzia, in particolare:
- una situazione di disavanzo strutturale riguardo la struttura CRA di Comacchio;
- una situazione di disavanzo strutturale riguardo il servizio SAD e gestione pasti;
- un disavanzo eccezionale per la CRA di Codigoro. La causa di tale risultato è in gran parte
riconducibile ad un risultato negativo del servizio diurno i cui posti accreditati non sono
stati interamente coperti nel corso dell’anno;
- una situazione di equilibrio nella gestione della struttura CSR e CSRD il Faro. Nel centro
diurno i 25 posti accreditati non sono stati interamente coperti durante l’anno, ma il
risultato negativo viene compensato dal risultato positivo del centro residenziale.
Terminata la presentazione del Direttore, viene data la parola al Presidente di ASP.
Il Presidente procede ad un’analisi delle cause che hanno determinato un aggravio dei costi nella
gestione dei servizi dell’Azienda ed il conseguente maggior fabbisogno di risorse per il
finanziamento da parte dei Comuni Soci:
- incremento del costo del personale dovuto alla sottoscrizione del nuovo CCNL del
Comparto Funzioni Locali che ha introdotto un aumento dello stipendio tabellare del
personale;
- incidenza sul costo del personale di assenze determinate da maternità, malattie ed
infortuni. Il costo per le assenze per maternità, in particolare, è a carico dell’azienda. Grava,
inoltre, sulla spesa del personale la presenza di operatori socio sanitari con limitazioni;
- la mancata copertura dei posti accreditati presso il centro diurno della CRA di Codigoro e
presso il centro diurno del CSR il Faro;
- la situazione di disavanzo della CRA di Comacchio determinata della difficoltà di applicare

economie di scala con soli 40 posti;
- la criticità della situazione determinata dall’aumento dei minori che vengono affidati al
servizio sociale con provvedimento del Tribunale che vengono poi collocati presso strutture
di accoglienza con conseguente aumento dei costi.
A fronte della situazione venutasi a delineare negli ultimi anni attraverso la gestione diretta delle
strutture, viene sottoposta ai Comuni Soci la proposta di prendere in considerazione una diversa
modalità di gestione delle strutture attraverso l’esternalizzazione di alcuni dei servizi gestiti
dall’Azienda ad operatori economici privati.
In particolare, si propone di procedere all’esternalizzazione del servizio assistenza domiciliare area
di Codigoro e Fiscaglia (SAD3) ricercando un operatore privato per la gestione del servizio.
La proposta di esternalizzazione viene avanzata anche per il servizio SAD3 in considerazione dei
risultati negativi che si sono succeduti negli anni. Difatti, nonostante nel corso degli anni, dal 2012
ad oggi, si sia cercato di ottimizzare il servizio e contenere i costi il SAD3 ha sempre presentato un
risultato negativo (nell’anno 2017 un risultato negativo per € 62.256,57) e per il 2018, a seguito
delle condizioni presentate sopra, si prevede un ulteriore perdita.
Si propone, inoltre, di procedere ad uno studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzato a
verificare le disponibilità del mercato ed a valutare il rapporto costi-benefici che deriverebbe
dall’eventuale affidamento ad un operatore economico privato dalla concessione in gestione della
struttura CRA di Codigoro.
Il Sindaco del Comune di Mesola, Gianni Michele Padovani, considerati i costi del personale
risultanti dal bilancio, esprime parere positivo in ordine alle proposte avanzate.
Anche il Sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, esprime parere favorevole in ordine alle proposte
avanzate.
Il Sindaco di Comacchio, Fabbri Marco, esprime parere favorevole in ordine alle proposte avanzate.
Specifica, comunque, che per poter valutare l’esternalizzazione delle strutture si rende necessario
uno studio di fattibilità e verificare le disponibilità del mercato.
Si potrebbe prendere in considerazione di procedere ad esternalizzare gradualmente i servizi.
Il Presidente di ASP chiede di esprimere un indirizzo in ordine ai seguenti punti:
 esternalizzazione del servizio SAD3 mediante la ricerca di un operatore privato per la
gestione del servizio;
 procedere ad uno studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzato a verificare le
disponibilità del mercato ed a valutare il rapporto costi-benefici che deriverebbe
dall’eventuale affidamento ad un operatore economico privato dalla concessione in
gestione della struttura CRA di Codigoro.
Per la realizzazione del suddetto studio l’Azienda potrà avvalersi della collaborazione con
ACER Ferrara in virtù della convenzione approvata con Deliberazione dell’Assemblea dei
Soci n. 14 del 28/09/2018 ed in corso di sottoscrizione.
Esaurita la discussione del punto, l’Assemblea a voti unanimi palesemente espressi approva i
seguenti documenti:
- Piano Programmatico 2018/2020;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018;
- Bilancio pluriennale economico preventivo 2018/2020;
- Documento di budget 2018.
L’Assemblea dei Soci esprime i seguenti indirizzi per il Consiglio di Amministrazione:
 procedere con le attività necessarie per l’esternalizzazione del servizio SAD3 mediante la
ricerca di un operatore privato per la gestione del servizio;
 procedere ad uno studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzato a verificare le
disponibilità del mercato ed a valutare il rapporto costi-benefici che deriverebbe
dall’eventuale affidamento ad un operatore economico privato dalla concessione in gestione

della struttura CRA di Codigoro. Per la realizzazione del suddetto studio l’Azienda potrà
avvalersi della collaborazione con ACER Ferrara in virtù della convenzione approvata con
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 28/09/2018 ed in corso di sottoscrizione.
3. APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO/AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA
11.09.2015 – CRON. N. 821 – PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COMACCHIO,
CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E MESOLA PER LA GESTIONE DELLA “CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” E ADESIONE
ALLA CONVENZIONE STESSA DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, DELL’ASP DEL DELTA
FERRARESE E DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO
La proposta viene approvata a voti unanimi palesemente espressi.
La riunione si chiude alle ore 11:15.
Codigoro, lì 15/11/2018

Il Direttore ad interim
(Iole Zappaterra)

VERBALE N° 1 DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCIDEL 9/5/2019 ore 9.00

Addì 9 del mese di maggio 2019 alle ore 9.00, presso la sede del Comune di Codigoro in Piazza Matteotti n.
60, si riunisce l’Assemblea dei Soci di Asp del Delta Ferrarese.
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci, il Sindaco del Comune di Codigoro Alice Zanardi,verificata la presenza
dei Sigg.Sindaci in numero e quote legali, nel rispetto dello Statuto. Il Sindaco dichiara che alla segreteria di
ASP è pervenuta per iscritto la dichiarazione di impossibilità a partecipare del Commissario del Comune di
Mesola, che a lei stessa il sindaco di Fiscaglia ha dichiarato la medesima impossibilità e che sempre ad ASP
la segreteria del Sindaco del Comune di Lagosanto ha dichiarato impegni improrogabili del Sindaco che ne
impediscono la presenza. Non sussiste il numero legale per proseguire la seduta con efficacia. E’ infatti
presente solo il Comune di Codigoro nella persona del Sindaco Alice Zanardi. (vedi foglio di presenze
firmato dai singoli rappresentanti dei Comuni allegato al presente verbale)
Il Presidente dell’Assemblea dichiara pertanto non valida la seduta.
Sono comunque presenti il Presidente di ASP Sig. Davide Nardini, il Direttore Dr.ssa Angela Petrucciani, che
assume la funzione di verbalizzante, il revisore e il responsabile del servizio contabilità dr.ssa Martina
Grassi.
Si ritiene utile convocare un’altra Assemblea in data 17/05/2019.

La riunione si chiude alle ore 9.30.
Codigoro, lì 9/5/2019

Il Direttore
Angela Petrucciani

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Alice Zanardi)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Angela Petrucciani)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, presso la sede dell’ASP, per
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art 32 dello Statuto.

Codigoro, 17/05/2019
Il Direttore
(Angela Petrucciani)

Esecutività ( art 32 Statuto )
La presente deliberazione

□ è diventata esecutiva

il _________________per decorrenza di 10
giorni dall’inizio della pubblicazione (art 32 comma 1 Statuto)
□ è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art 32 comma
Statuto.

