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.

8

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 2020 DELL’ASP DEL DELTA FERRARESE.

L’anno duemilaventuno oggi ventotto del mese di giugno alle ore 10.00, in Videoconferenza, 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

Alice Zanardi

Codigoro

41,76

Sì

Pierluigi Negri

Comacchio

41,30

Sì

Fabio Tosi

Fiscaglia

6,80

Sì

Diego Viviani

Goro

2,62

Sì

Cristian Bertarelli

Lagosanto

3,66

Sì

Gianni Michele Padovani

Mesola

3,86

Sì

ASSENTI

Viene nominato segretario verbalizzante dell’Assemblea il Direttore dell’ASP Dr.ssa Angela Petrucciani.

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. del 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 2020 DELL’ASP DEL DELTA FERRARESE
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 15 del 17/06/2021 di “Approvazione
proposta del Bilancio Sociale 2020” dell’Asp del Delta Ferrarese;
Vista la delibera 741/2010 della Regione Emilia Romagna “Approvazione delle linee guida per la
predisposizione del bilancio sociale delle Asp dell’Emilia Romagna”;
Dato atto che il bilancio d’esercizio, generato dalla contabilità economico-patrimoniale, che
evidenzia i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale risulta di non facile comprensione
senza una preparazione specifica in materia, mentre il Bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione
e valutazione delle performance aziendali, che rende conto alla collettività, in modo trasparente e
comprensibile, delle priorità e degli obiettivi dell’Amministrazione, degli interventi programmati e realizzati
e dei risultati raggiunti;
Dato atto che il Bilancio Sociale può quindi essere definito come lo strumento principale attraverso
cui si esplicita la responsabilità sociale dell’Azienda, ossia il dovere di comunicare in modo trasparente ai
cittadini e ai diversi interlocutori le attività promosse, le risorse utilizzate e i risultati raggiunti;
Atteso che per un’Azienda Pubblica il bilancio sociale è il documento nel quale l’amministrazione
riferisce circa le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, descrivendo altresì i suoi processi decisionali
ed operativi ed i risultati che ha conseguito rispetto agli obiettivi istituzionali dichiarati ed alle risorse
impiegate, in modo da consentire una valutazione del proprio operato da parte diì tutti i suoi gruppi di
interesse, pubblici e privati;
Dato atto che è stato preso a riferimento il modello di Bilancio Sociale presentato dalla citata
delibera Regionale articolato in tre parti: la prima, ad illustrazione dei valori di riferimento, della visione e
degli indirizzi di programma dell’amministrazione, con la quale l’Asp rende conto del modo in cui ha
interpretato la propria missione istituzionale; la seconda, di rendicontazione delle politiche e dei servizi resi
al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione con gli obiettivi dichiarati; la terza, di rendicontazione
delle risorse disponibili e utilizzate, in cui dà conto delle risorse di cui ha potuto complessivamente disporre
per svolgere la propria attività;
Dato atto che il Bilancio Sociale consente pertanto un rafforzamento della trasparenza nella
rendicontazione delle attività svolte dall’Asp nonché una tappa importante nel percorso di affinamento
delle capacità di monitoraggio e di rendicontazione;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare il “Bilancio Sociale 2020” dell’Asp del Delta Ferrarese come da allegato A alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio del Comune di Codigoro e nel sito
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

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.

Codigoro, 28/06/2021
Il Direttore
(Angela Petrucciani)

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Codigoro per la
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Codigoro,
Il Direttore
(Angela Petrucciani)

COMUNE DI CODIGORO
Servizio Albo Pretorio
Pubblicato al n°
Dal
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