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DELIBERAZIONE – PROG. N° 2/2017 
Approvata il 1°/12/2017 

 

COPIA 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL  DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 1° del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti l’Assemblea dei Soci di cui all’art. 8 dello 
Statuto di ASP AZALEA  nelle persone dei Sigg.ri: 

 

Comune 
Quota di 

rappresentanza 
Sindaco o delegato Presente Assente 

Agazzano 
4,95 Braghieri Mario (vice Sindaco 

delegato) 
X  

Bobbio 5 Pasquali            Roberto  
 

Borgonovo Val Tidone 421,35 Mazzocchi         Pietro X  

Calendasco 8,10 Zangrandi        Francesco X  

Caminata 0,70 De Falco            Carmine   

Castel San Giovanni 444,20 Fontana             Lucia X  

Cerignale 2 Castelli             Massimo   

Coli 4 Bertuzzi             Luigi   

Corte Brugnatella 3 Gnecchi            Stefano   

Gazzola 
5,41 Calegari Ferdinando (assessore 

delegato) 
X 

 

Gossolengo 5 Ghillani             Angelo 
 

 

Gragnano Tr.nse 13,03 Calza                   Patrizia X  

Nibbiano 5,75 Cavallini         Giovanni 
 

 

 Ottone 3 Beccia               Federico   

Pecorara 1,31 Albertini           Franco   

Pianello Val Tidone 6,35 Fornasari           Gianpaolo 
 

 

Piozzano 3 Burgazzoli         Lorenzo   

Rivergaro 6 Albasi                 Andrea 
 

 

Rottofreno 
30,64 Gandolfini Graziella (assessore 

delegato) 
X 

 

Sarmato 11,98 Tanzi                     Anna X  

Travo 5 Albasi                  Lodovico 
 

 

Zerba 2 Borrè                   Claudia    

Ziano  P.no 8,23 Ferrari  Marialuisa (assessore 
delegato) 

X 
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Oggetto: SERVIZIO HOSPICE/GRACER: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COPERTURA DEI 

COSTI DEL SERVIZIO. 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta; da lettura 

del punto 1 posto all’ordine del giorno; riferisce che il tema da trattare è stato già ampiamente 

discusso, condiviso e deliberato dal Distretto e da la parola all’Amministratore Unico, Francesco 

Botteri. 

Botteri: illustra brevemente il dettaglio dei costi del servizio Hospice/Gracer; riferisce sulla 

decisione del Distretto relativamente alle modalità di copertura del disavanzo: il disavanzo di 

218.000 euro annui può essere coperto, oltre al vigente contributo “1 euro per l’Hospice” a carico 

dei Comuni del Distretto, per 50.000 euro tramite accordo con l’Associazione Amici dell’Hospice; 

per 11.000 euro come quota di servizi che Hospice garantisce ad altri servizi nella medesima 

struttura e per i restanti 80.000 euro attraverso un’azione comune di tutti i Comuni del Distretto di 

raccolta fondi. L’eventuale disavanzo finale verrà versato dai Comuni del Distretto in base alla loro 

popolazione. 

Illustra la proposta di Proges per la gestione del servizio Hospice/Gracer (trasmessa dal Comune di 

Borgonovo VT ad ASP il 30/11/2017, prot. n° 4168 e conservata agli atti) e spiega le motivazioni 

per cui tale proposta non è conveniente. In caso di cessione dell’Hospice, ad ASP Azalea 

rimarrebbero comunque in carico i costi generali, pari a circa 173.000 euro, per cui la perdita 

totale a caricio di ASP passerebbe dagli attuali 218.000 euro a 263.000 euro. 

Fontana: chiede di votare, per alzata di mano, in merito alla proposta di Proges: 

favorevoli: 0; 

astenuti: 1 (Sindaco di Borgonovo V.T); 

contrari: 8. 

Fontana: prende atto dell’impegno, da parte  dell’Associazione Amici dell’Hospice, di un contributo 

di 50.000,00 euro sulla gestione ordinaria del servizio. Chiede se vi è un impegno scritto. 

 Botteri: precisa che si chiederà un impegno scritto. Nel caso in cui l’Associazione non 

formalizzasse l’impegno, è opportuno che si crei una Fondazione che possa raccogliere i fondi e 

trasferirli all’ASP. Prossimamente l’Assemblea dovrà decidere in merito. 
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Fontana: occorre prendere atto della decisione del Distretto e chiede di passare alla votazione: 

L’ASSEMBLEA 

all’unanimità dei voti (favorevoli: 9 -astenuti: 0 -contrari: 0), resi in forma palese dai soci presenti e 

partecipanti al voto, prende atto della recente decisione del Distretto in merito alla gestione dei 

servizi Hospice/Gracer, 

DELIBERA 

1) Di non approvare la proposta di gestione del reparto Hospice/Gracer presentata da Proges al 

Comune di Borgonovo VT, da questo trasmesso ad ASP e conservata agli atti con prot. n° 4168 

del 30/11/2017, per le motivazioni esposte in premessa; 

2) Di prendere atto e fare propria la decisione del Distretto in merito alla copertura dei costi di 

gestione di Hospice, illustrata in premessa; 

3) Di chiedere all’Associazione Amici dell’Hospice di formalizzare con un impegno scritto il 

contributo annuo di 50.000,00 euro a favore di ASP Azalea per la gestione ordinaria di Hospice. 

In alternativa verrà presa in considerazione la costituzione di una Fondazione apposita per una 

autonoma raccolta fondi. 

============================================== 

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente 

sottoscritto. 

Il Segretario 

F.to Mauro Pisani 

 Il Presidente 

F.to Lucia Fontana 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 
 
 
Castel San Giovanni, 1°/12/2017 
 
 
 
 
         IL SEGRETARIO 
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