
 

DELIBERAZIONE – PROG. N.- 

7/2015 

Approvata il 28/10/2015 
 

COPIA 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL  DISTRETTO DI PONENTE 

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

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L’anno duemilaquindici,  il giorno ventotto del mese di Ottobre  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 

 
5 Cignatta           Lino 

 
x 

 

Bobbio 

 

5 
 

Pasquali            Roberto 
 x 

 
Borgonovo V. Tidone 

 
518,56 

 
Barbieri            Roberto 

X  

 
Calendasco 

 
5 

 
Zangrandi        Francesco 

X 
 

 
Caminata 

 
2 De Falco            Carmine  

x 

 
Castel San Giovanni 

 
393,44 

 
Fontana            Lucia 

X  

 
Cerignale 

 
2 

 
Castelli             Massimo 

 
x 

 
Coli 

 
4 

 
Bertuzzi             Luigi 

X 
 

 
Corte Brugnatella 

 
3 Gnecchi            Stefano  

x 

 

Gazzola 

 

4 Maserati          Simone X 
 

 
Gossolengo 

 
5 Rossi                    Francesca 

 

x 

 
Gragnano Tr.nse 

 
5 Calza                   Patrizia X 

 

 
Nibbiano 

 
5 Cavallini           Giovanni 

 

x 

 
 Ottone 

 
3 Beccia               Federico  

x 

 
Pecorara 

 
3 

 
Albertini           Franco 

X 
x 

 
Pianello Val Tidone 

 
5 Fornasari          Gianpaolo 

 

x 

 
Piozzano 

 
3 Burgazzoli         Lorenzo  

x 

 

Rivergaro 

 

6 Albasi                 Andrea 
 

x 

 
Rottofreno 

 
6 

 
Veneziani          Raffaele  

X 
 

 
Sarmato 

 
5 Tanzi                     Anna X  

 
Travo 

 
5 Albasi                  Lodovico 

 

x 

Zerba 
 

2 Borrè                   Claudia   
x 

 
Ziano  P.no 

 
5 Ghilardelli      Manuel X 

 



Oggetto: Rideterminazione delle quote di rappresentanza nell’ASP per l’anno 2014. 

Discussione in merito ad una nuova rideterminazione delle quote a decorrere 

dal 1 gennaio 2015. 
 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 
RAMMENTATO che la Convenzione stipulata fra i Comuni del Distretto di Ponente, in vista della 
formale costituzione dell’Azienda Pubblica (ASP), avvenuta il 1° gennaio 2009, prevede all’art. 2 la 
quantificazione delle quote di rappresentanza assegnate a ciascun comune socio, in base ai criteri 
– definiti secondo le Linee guida redatte dalla Regione Emilia-Romagna -  di cui all’art. 3 della 
medesima convenzione; 
 
OSSERVATO che i due Comuni di Borgonovo Val Tidone e Castel San Giovanni – nei cui territori 
avevano sede le due IPAB  da trasformare e fondere  - poterono disporre di quote significative  
derivanti in gran parte dal valore degli immobili  e mobili nonché dall’importo dei servizi erogati 
dalle due IPAB, mentre ai restanti comuni furono assegnate quote simboliche riferite alle fasce 
demografiche di appartenenza (variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 6 millesimi); 
 
CONSIDERATO che l’art. 2 comma 4, della succitata convenzione stabilisce che “Le quote definite 
“simboliche” restano ferme – per il Comune interessato – sino all’effettivo conferimento anche in 
occasione di successivo ricalcolo delle quote in conseguenza dell’effettivo conferimento da parte di 
altro Comune.” 
 
RILEVATO che tredici comuni soci, undici dei quali disponevano di quote “simboliche”, hanno 
conferito, con decorrenza 1° gennaio 2014, i servizi sociali territoriali afferenti l’area “Minori” e 
“Disabili” precedentemente affidati in gestione all’Azienda USL di Piacenza e che occorre pertanto 
procedere al ricalcolo delle rispettive quote, ridefinendole sulla base dei criteri fissati nella 
convenzione de qua; 
 
VISTA in proposito la relazione, allegata sub A) alla presente deliberazione, predisposta dal 
consulente già incaricato dell’originaria ripartizione, nella quale sono ampiamente ed 
esaustivamente elencate le operazioni necessarie  e conseguenti ai cambiamenti avvenuti nel 
quinquennio e le loro ripercussioni sul calcolo delle quote; 
 
SENTITA la discussione seguita alla breve introduzione del Presidente e trascritta in sunto 
nell’allegato sub B); 
 
RITENUTO di rinviare ad altro successivo atto la ridefinizione delle quote a decorrere dall’anno 
2015 ; 
 
RICHIAMATO infine  l’art. 4 della Convenzione, che così dispone: “In occasione di ogni nuovo 
conferimento, le quote di rappresentanza indicate nel precedente articolo 2, comma 1, andranno 
rideterminate complessivamente, aggiungendo ai valori riportati nell’appendice II i valori del nuovo 
conferimento e ricalcolando tutte le conseguenti quote, rispettando comunque le “simboliche” 
ancora residuate dopo il nuovo conferimento, adeguando conseguentemente le appendici III e IV e 
ciò, senza necessità di stipulare una nuova convenzione”. 
 



 
Con voti formali  esprimenti nel complesso 934/1000, avendo dichiarato di astenersi i Comuni di 
Gazzola, Gragnano Trebbiense, Rottofreno; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di rideterminare le quote di rappresentanza dei Comuni soci che hanno conferito nell’anno 
2014 ad ASP AZALEA la gestione dei servizi sociali territoriali dell’area “Minori “ e “Disabilità 
adulti” nelle misure indicate nel prospetto sotto riportato: 
 

Comune socio Quota 
rideterminata 

Quota iniziale 

AGAZZANO 4,95 (5) 

BOBBIO 5 5 

BORGONOVO VAL TIDONE 421,35 (518,56) 

CALENDASCO 8,10 (5) 

CAMINATA 0,70 (2) 

CASTEL SAN GIOVANNI 444,20 (393,44) 

CERIGNALE  2 2 

COLI 4 4 

CORTEBRUGNATELLA 3 3 

GAZZOLA 5,41 (4) 

GOSSOLENGO  5 5 

GRAGNANO TREBBIENSE 13,03 (5) 

NIBBIANO 5,75 (5) 

OTTONE  3 3 

PECORARA 1,31 (3) 

PIANELLO VAL TIDONE 6,35 (5) 

PIOZZANO  3 3 

RIVERGARO  6 6 

ROTTOFRENO 30,64 (6) 

SARMATO 11,98 (5) 

TRAVO  5 5 

ZERBA  2 2 

ZIANO PIACENTINO 8,23 (5) 

 
 

2. Di precisare che dette quote serviranno per il riparto dei contributi dei soci per l’anno 2015; 
3. di disporre che le predette quote varranno ai fini dei conteggi dei quorum  a decorrere dalla 

prossima convocazione dell’Assemblea dei Soci; 
4. di rinviare ad un successivo atto la ulteriore  rideterminazione conseguente ad una 

ridefinizione delle quote cosiddette “simboliche” ancora in capo ai Comuni che hanno 
comunicato già dall’anno 2014 la volontà di recesso dall’ASP AZALEA. 

 
 

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



 
Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 
 
 

Il Segretario 
F.to (Maria Beatrice Cazzola) 

 

Il Presidente  
F.to (Roberto Barbieri) 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

  
 Castel San Giovanni,  28 ottobre 2015 
         IL SEGRETARIO  

           
 
 

 



   Allegato A) alla deliberazione Assemblea dei soci n. 7 del 28 ottobre 2015 

 
 
 

RICALCOLO E REDISTRIBUZIONE DELLE QUOTE IN 
ASP AZALEA PER L’ANNO 2014 

 

 
* * *  

 
La prima assegnazione delle quote in ASP AZALEA risale alla Convenzione approvata in 
vista della formale costituzione dell’Azienda, avvenuta il 1° gennaio 2009. Nel dicembre 
2008, i due Comuni di Borgonovo Val Tidone e Castel San Giovanni – nei cui territori 
avevano sede le due IPAB da trasformare e fondere: Istituto Andreoli e Casa Protetta 
Albesani – poterono disporre di quote significative derivanti in gran parte dal valore dei 
beni immobili e mobili nonché dell’importo dei servizi erogati dalle due IPAB. Agli altri 
Comuni furono assegnate quote simboliche riferite alle fasce demografiche di 
appartenenza (variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 6 millesimi). 
 
Nel quinquennio trascorso si sono verificati dei cambiamenti, che obbligano a ricalcolare le 
quote ed a distribuirle fra un numero inferiore di Comuni. 
 
Vediamo le modificazioni, che devono fare riferimento a valori definiti, al 31 dicembre 
2014, oltre che ad accadimenti appena precedenti. 
 
1. Anzitutto 10 Comuni (e precisamente: otto appartenenti all’Unione Alta Val Trebbia, 

già Comunità Montana dell’Appennino Piacentino, e cioè Bobbio, Cerignale, Coli, 
Cortebrugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba, nonché i due Comuni appartenenti 
all’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta, Gossolengo e Rivergaro) hanno 
formalizzato con regolari deliberazioni il recesso dall’Azienda nel corso del 2014, ma 
esso potrà avere effetto soltanto quando sarà stato nuovamente modificato lo Statuto in 
recepimento completo della L.R. 23 luglio 2013 n. 12 dopo l’approvazione del Piano di 
riordino delle forme di gestione (di competenza del Distretto) prescritto dalla suddetta 
Legge Regionale. Comunque – ai fini dell’oggetto - si tratta di Comuni che non 
avevano conferito alcun servizio e che, quindi, erano titolari di quote simboliche 
sommanti, nel complesso 38/1000. 

 
2. Gli altri 11 Comuni (oltre a Borgonovo e Castel San Giovanni) hanno conferito i servizi 

riconducibili alla denominazione “Tutela minori e disabili”, come risulta dal prospetto 
allegato sotto la lettera A. Quindi per questi 11 Comuni si possono abbandonare le 
quote simboliche e sostituire con quote vere, riferite ai valori dei servizi da essi 
conferiti. 

 
3. Il prospetto A comprende anche i Comuni di Borgonovo Val Tidone e Castel San 

Giovanni, con importi significativi (che sono desunti, come tutti gli altri, dal 
consuntivo degli specifici servizi riferito all’anno 2014). 
 
 



 
 
Tali conferimenti aggiuntivi obbligano a metter mano all’assetto iniziale che è 
rappresentato, nella Convenzione di fine 2008, dall’Appendice III che si riporta in 
allegato contrassegnato con la lettera B. 

 
 3.1) Infatti, sempre in riferimento ai servizi conferiti (o ritirati, come è nel caso di 
specie) dai singoli Comuni in nome proprio, risulta che Borgonovo Val Tidone – che 
inizialmente aveva conferito all’ASP AZALEA il servizio di assistenza domiciliare - 
l’ha ritirato per affidarlo ad una Cooperativa sociale: l’importo (valorizzato col 
moltiplicatore 2 come stabilito nell’originaria Convenzione) è indicato nell’Appendice 
III in euro 221.745,00. 
 
3.2) Ma a tale assetto iniziale, bisogna apportare delle altre modificazioni riferite a 
decisioni non dei singoli Comuni, sibbene all’ASP AZALEA con ricadute sull’entità 
della quota inizialmente imputata a Borgonovo Val Tidone. 
Anzitutto ASP AZALEA ha ceduto la gestione, prima diretta, del reparto “Melograno” 
nello stabilimento Andreoli: quindi si tratta di detrarre dal computo di valore riferito al 
Comune di Borgonovo Val Tidone (ma derivante dall’ex IPAB Andreoli) il 
corrispondente importo, definito alla vigilia della cessione (31 dicembre 2012): si tratta 
di euro 2.216.877,00 come risulta dal consuntivo dei costi (corrispondente al Tit. I delle 
spese delle IPAB). 
 
3.3) Poi ASP AZALEA ha deliberato di vendere la partecipazione detenuta in R&G 
Servizi S.p.A. e che aveva ricevuto all’inizio dall’IPAB Andreoli (quindi riferita in capo 
al Comune di Borgonovo Val Tidone). L’importo delle azioni da  vendere è stato 
calcolato in rapporto al patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso il 
31 dicembre 2013 (cioè 202.235,95) ma per correttezza il valore da detrarre è quello 
indicato nell’Appendice III, ossia 210.822,85.  

 
Sulla base di queste premesse è possibile procedere a mettere in fila i valori che servono 
per ricalcolarne le quote. 
 
Per farlo si deve partire da due criteri. 
 
Primo criterio. L’art. 3 della Convenzione originaria indica i moltiplicatori da utilizzare 
per definire l’entità delle quote. Trascurando quelli previsti per gli immobili ed i mobili 
conferiti inizialmente e/o successivamente, la clausola stabilisce quanto segue 

per attività e servizi provenienti inizialmente dalle IPAB: 

importo del Titolo I dell’uscita dell’ultimo bilancio preventivo approvato dalle IPAB, depurato del 
carico annuale per interessi su mutui passivi in corso di ammortamento, nonché degli importi delle 
attività svolte su mandato comunale (escluse eventuali duplicazioni), moltiplicato per 1,50; 

per attività e servizi affidati inizialmente dai Comuni: 

importo annuo del servizio risultante dall’atto comunale di affidamento, moltiplicato per 2; 

per servizi affidati successivamente: 
importo annuo del contratto di servizio moltiplicato per 2. 
 



 
 
Secondo criterio. L’art. 2, comma 4, della Convenzione stabilisce che “le quote definite 
“simboliche” restano ferme – per il Comune interessato – sino all’effettivo conferimento anche in 
occasione di successivo ricalcolo delle quote in conseguenza dell’effettivo conferimento da parte di 
altro Comune”. 
 
Logica vuole che, a fronte di conferimenti effettivi, le quote simboliche vengano sostituite 
dai valori riferiti ai servizi conferiti. Non può essere applicata la detrazione prevista nel 
medesimo art. 2, comma 3, (detrazione che sembra il frutto di un’espressione infelice o, 
addirittura, di un refuso) perché se dovessimo darne applicazione ci troveremmo di fronte 
a quote negative per almeno due dei Comuni minori, il che sarebbe un risultato assurdo. 
 
In conclusione, la nuova Appendice III va rivisitata alla luce delle rettifiche di cui ai 
precedenti 
 

punto 3) (conferimenti di nuovi servizi da parte dei due Comuni Borgonovo Val 
Tidone e Castel San Giovanni – moltiplicatore 2)  

 
punto 3.1 (ritiro di un servizio inizialmente conferito dal Comune di Borgonovo Val 
Tidone – valore iniziale) 

 
punto 3.2 (detrazione dal valore dell’attività conferita inizialmente dall’IPAB 
Andreoli per conto del Comune di Borgonovo Val Tidone del valore della gestione 
del reparto “Melograno” – moltiplicatore 1,50) 

 
punto 3.3 (cancellazione per il Comune di Borgonovo Val Tidone del valore della 
partecipazione azionaria in R&G Servizi S.p.A. – valore iniziale). 

 
Il nuovo prospetto, con la denominazione Appendice III bis, costituisce l’allegato C. 
 
Poi si elencano i valori dei conferimenti da parte degli 11 Comuni che hanno sostituito le 
quote “simboliche” con i nuovi servizi affidati all’Azienda, che risultano dagli importi di 
cui al prospetto allegato sotto la lettera A moltiplicati per 2 e cioè 
 

 Agazzano  128.120,00 

 Calendasco  209.796,00 

 Caminata     18.246,00 

 Gazzola   140.210,00 

 Gragnano Trebbiense 337.558,00 

 Nibbiano   148.856,00 

 Pecorara     33.858,00 

 Pianello Val Tidone 164.484,00 

 Rottofreno  793.314,00 

 Sarmato   310.358,00 

 Ziano Piacentino 213.264,00. 
 



Mettendo in fila i valori dei due Comuni maggiori come risultanti nell’Appendice III bis 
con quelli degli altri 11 Comuni (con i valori dei servizi conferiti), si ottiene un totale di 
euro 24.919.030,94 che va traguardato  a 962/1000 (perché restano ferme le quote 
simboliche attribuite a ciascuno dei 10 Comuni candidati a recedere a far tempo da una 
data per il momento non definibile). 
 
Quindi le nuove quote risultano così indicate (in millesimi), contrassegnando con asterisco 
i 10 Comuni disponenti ancora di quote simboliche, mentre per quelle effettive 
(arrotondate a due cifre dopo la virgola) si indicano tra parentesi quelle precedenti 
 

AGAZZANO 4,95 (5) 
BOBBIO * 5  
BORGONOVO VAL TIDONE 421,35 (518,56) 
CALENDASCO 8,10 (5) 
CAMINATA 0,70 (2) 
CASTEL SAN GIOVANNI 444,20 (393,44) 
CERIGNALE * 2  
COLI * 4  
CORTEBRUGNATELLA * 3  
GAZZOLA 5,41 (4) 
GOSSOLENGO * 5  
GRAGNANO TREBBIENSE 13,03 (5) 
NIBBIANO 5,75 (5) 
OTTONE * 3  
PECORARA 1,31 (3) 
PIANELLO VAL TIDONE 6,35 (5) 
PIOZZANO * 3  
RIVERGARO * 6  
ROTTOFRENO 30,64 (6) 
SARMATO 11,98 (5) 
TRAVO * 5  
ZERBA * 2  
ZIANO PIACENTINO 8,23 (5) 

 
 
 
L’art. 4 della Convenzione di fine 2008 così recita: 
“In occasione di ogni nuovo conferimento, le quote di rappresentanza indicate nel precedente 
articolo 2, comma 1, andranno rideterminate complessivamente, aggiungendo ai valori riportati 
nell’appendice II i valori del nuovo conferimento e ricalcolando tutte le conseguenti quote, 
rispettando comunque le “simboliche” ancora residuate dopo il nuovo conferimento, adeguando 
conseguentemente le appendici III e IV e ciò, senza necessità di stipulare una nuova convenzione”. 
 
Come si è detto prima, non par logico che il valore dei nuovi servizi conferiti vada 
aggiunto alle quote “simboliche” (che, appunto, non corrispondevano a vero e proprio 
conferimento), così come è apparso logico non detrarre dalle quote calcolate sulla base dei 
nuovi servizi conferiti l’importo delle quote “simboliche”, che non corrispondevano ad 
alcunché . 



 
Tornando al discorso della procedura da seguire, la rideterminazione delle quote (che 
secondo lo Statuto è materia esclusiva della Convenzione) non comporterebbe di per sé 
l’obbligo di stipulare una nuova Convenzione: basterebbe una deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci, nella quale sono rappresentati tutti i Comuni inizialmente 
aderenti meno quelli recedenti (e ciò nel silenzio dello Statuto, il cui art. 14, allorchè elenca 
le competenze dell’Assemblea dei Soci, non menziona l’argomento quote). 
  
Peraltro, poiché l’attuale Convenzione è scaduta (ed è in vigore per prorogatio soltanto in 
ossequio al principio generale della continuità istituzionale), nella nuova potranno essere 
riportate le nuove quote prima elencate. L’Assemblea dei Soci, peraltro, nel deliberare le 
nuove quote, dovrà esprimere i suoi voti sulla base delle quote “vecchie”, ossia quelle 
finora in vigore.  
 
 
 

IL CONSULENTE 
Dott. Carlo Pronti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Allegato A) alla deliberazione Assemblea dei soci n. 7 del 28 ottobre 2015 

 

- Introduce il punto all’ordine del giorno il Presidente dell’assemblea dei soci R. Barbieri: 

“Procediamo, anche se in ritardo, alla rideterminazione delle quote di rappresentanza a partire dal 

2014, in quanto ci sono stati accadimenti che correttamente devono modificare il peso dei soci in 

seno alla rappresentanza in ASP. Mi riferisco ai conferimenti, da parte di Comuni soci, dei servizi 

sociali come il “servizio minori”, la cessione delle azioni nella società “R&G Servizi spa”, 

l’affidamento della gestione della CRA Melograno alla Cooperativa Pro.Ges. Tali accadimenti 

modificano  ad esempio la posizione del comune di Borgonovo, in quanto il servizio CRA Melograno 

e le azioni in “R&G Servizi spa” erano stati valutati e pesati per definire la propria quota di 

rappresentanza. La società “Logos”, incaricata per la predisposizione della nuova proposta di 

rideterminazione delle quote, ha effettuato i conteggi che potete visionare nella relazione 

predisposta ed allegata alla delibera. Per i 10 comuni che hanno chiesto il recesso le quote 

resterebbero invariate. Ricordo che questi calcoli e l’attribuzione delle quote tengono conto degli 

accordi contenuti nella convenzione approvata e sottoscritta dai Comuni nel 2008”. 

- Interviene P. Calza, Sindaco di Gragnano, per chiedere chiarimenti sul criterio di calcolo delle 

quote. Manifesta una forte preoccupazione perché dai dati emergerebbe un raddoppio delle 

somme di competenza del Comune di Gragnano che passerebbero da 160 mila a 300 mila euro. 

- Prende la parola il Sindaco di Rottofreno, R. Veneziani, e comunica che nel caso di Rottofreno tale 

quota quintuplica. Precisa tuttavia che si sta parlando delle quote di rappresentanza e che pertanto 

vengono utilizzate per definire la somma di competenza per il ripiano delle perdite gestionali e non 

i corrispettivi per i servizi erogati da Azalea. Procede nella dichiarazione di voto, dicendo di porsi 

qualche problema di coerenza con la sua posizione tenuta negli ultimi 4 anni. “ Io ho creduto 

nell’ASP e ho creduto nella possibilità di rilanciare l’ASP attraverso il conferimento dei servizi sociali 

da parte dei Comuni. Tuttavia l’effetto ottenuto è stato per noi molto deludente. Non mi riferisco 

alla qualità dei servizi che è sempre stata di un ottimo livello, ma parlo di operatività, di risultati 

economico finanziari, in particolare dei pagamenti da parte del nostro Comune, peraltro sempre 

puntuali. La conseguenza diretta è che noi abbiamo pagato gli interessi passivi e quindi il ripiano 

delle perdite anche per gli altri soci che forse non ci hanno creduto come noi. Per assurdo chi ha 

sempre creduto nell’ASP, chi ha sempre pagato con puntualità è stato molto più penalizzato di altri 

soci. Se lo Statuto aziendale prevede tale situazione, io non discuto e rispetto le regole e non voterò 

contro, tuttavia mi sento di evidenziare tale paradosso. Prima di curare l’ASP e provare a risanare 

dobbiamo curare prima i soci. Per tale situazione che io definisco un paradosso il mio sarà un voto di 

astensione. Chi non ha conferito servizi viene premiato. Sto valutando forme di gestione alternative 

all’ASP per la gestione dei servizi sociali del nostro Comune. Non posso votare a favore per una 

questione di etica personale. Abbiamo avuto le possibilità di modificare ma questo non è successo e 

pertanto mi asterrò.”  

- Prende la parola il Presidente dell’Assemblea dei soci, R. Barbieri, dichiarando “che il sistema deve 

essere rivisto, ma che purtroppo dopo qualche anno che ci si prova non si è ancora riusciti, a livello 

distrettuale, a trovare un accordo. Concordo con il fatto che sia il Comune di Gragnano che 

Rottofreno, ma anche altri   Comuni, avevano creduto che l’ASP potesse andare in un certo modo. In 

particolare si credeva che nel 2012 / 2013 si potesse cambiare rotta ma purtroppo nel 2014 

abbiamo preso atto di risultati nefasti. Non condivido il concetto di “fare da banca” agli altri 

comuni, perché c’era una condivisione da parte di tutti. Molti aspetti negativi, come la crisi 

economica e finanziaria di questi ultimi anni hanno spinto i Comuni ad effettuare altre scelte. Forse i 



Comuni più grossi hanno fatto da banca ai Comuni più piccoli, ma questi sono valori solidaristici 

perché diversamente i più piccoli non avrebbero potuto sopravvivere. Pensiamo, ad esempio ai 

profughi, ai minori non accompagnati che scegliessero frazioni come Cicogni (Pecorara) o altri 

comuni piccoli che problemi che creerebbero ai comuni stessi. Ricordo che la partecipazione alle 

riunioni del distretto o alle assemblee dei soci ASP è stata molto ridotta. Colgo l’occasione per 

ribadire il mio indirizzo fornito al cda di questa azienda e precisamente una nuova azienda di servizi 

alla persona pubblica a condizione che tutti i comuni del distretto compartecipino in modo equo (ad 

esempio in base al numero di abitanti). Sicuramente la gestione di tali servizi come  l’assistenza agli 

anziani genera un disavanzo, ma come genera passivo la gestione di tanti altri servizi erogati da 

nostri comuni come la gestioni di asili nido, centri sportivi, canili ecc. Ho sempre sostenuto che tutti i 

23 Comuni dovevano e devono partecipare all’Azienda in modo equo, in modo proporzionale. Un 

azienda sostenuta da due soli comuni non può sopravvivere. Faremo scelte drastiche perché gli altri 

comuni non hanno partecipato e non partecipano alla vita di questa azienda. Dobbiamo prendere 

atto della attuale situazione. Abbiamo lavorato nella convinzione di fare bene e invece abbiamo 

fatto male. Credo che il Distretto socio sanitario debba andare compatto nella stessa direzione, 

diversamente ognuno sceglierà la propria strada”. 

- Interviene il Sindaco del Comune di Coli L. Bertuzzi, per chiedere,anche a nome degli altri comuni 

della montagna, come sono state attribuite le quote di rappresentanza ai comuni e cosa comporta 

detenere tali quote; 

- Risponde il Direttore di ASP Azalea M. B. Cazzola, illustrando i criteri e i parametri utilizzati. Spiega 

che detenere tali percentuali significa contribuire a suddividere sia utili (poco probabile) che 

perdite gestionali. Le quote in discussione sono ancora le quote originarie previste dalla 

convenzione del 2008. Anche se in effetti, nella proposta di modifica, alcuni Comuni che 

conferiscono servizi vedono diminuire le loro quote. 

- Il Sindaco di Sarmato A. Tanzi interviene chiedendo perché tali quote valgono solo per il 2014. 

- Il Presidente Barbieri risponde che “le comunicazioni di recesso da parte di 10 Comuni decorrono a 

partire dal 1 gennaio 2015. La mia è una proposta per permettere a tali Comuni di continuare a fare 

parte della compagine sociale con una quota di rappresentanza simbolica. Resta inteso che per il 

2015 è solo una discussione e quindi dovremo ritrovarci per la rideterminazione. Al momento per 

evitare problemi, in particolare con la Regione, propongo di tenere come soci  i 10 comuni con una 

quota simbolica. Suggerisco inoltre ai comuni che vogliono fare ricorso al TAR per impugnare le 

decisioni della Regione in merito al recesso da soci, di non spendere soldi per i ricorsi ma di 

devolverli in beneficienza magari al nostro Hospice”.  

- Prende la parola il Sindaco di Calendasco F. Zangrandi: “per me va bene, sono d’accordo, tuttavia 

non devo utilizzare come base per il calcolo della quota per il futuro, il conferimento dei servizi, in 

quanto ogni anno le quote devono essere ricalcolate. Infatti se cambia il livello dei servizio conferiti 

cambia la quota. Le quote calcolate con criteri solidaristici, oggi penalizza Borgonovo ma domani 

potrebbe penalizzare altri comuni. Io avrei mantenuto le quote così come determinate in origine”. 

- Interviene il Sindaco di Sarmato A. Tanzi: “Non mi interessano i numeri, peraltro come sostiene 

Rottofreno sono sbagliati. Ritengo questa composizione delle quote assurda in quanto tali quote 

possono variare per motivi assolutamente imprevedibili. Dobbiamo modificare la convenzione che è 

scaduta. Cambiamo per il 2015. E’ una logica astratta. Dobbiamo utilizzare una logica 

giuridicamente corretta e quindi non consideriamo la presente proposta. Parliamo dei Comuni che 

se ne vogliono andare. Ricordo che noi non abbiamo una partecipazione al patrimonio però 

partecipiamo al ripiano delle perdite. Il problema di questa Azienda è il disavanzo che genera. Va 

eliminato il disavanzo. L’unica soluzione è andare in Regione a chiedere contributi. Nessuno ha 

ancora portato all’attenzione di questa Assemblea uno studio/delibera che preveda la costituzione 



di un’ASC o di una “bad company”. Credo che la gestione dei servizi debba avvenire su area vasta. Si 

devono eliminare gli elementi di perdita. Non dobbiamo dimenticarci di percorrere la strada 

dell’ASC. Tale ipotesi ci sta, ma in un modo diverso. Le quote vanno sistemate, vanno rideterminate, 

ma devono essere quote di rappresentanza in un altro ente. Io sono per la partecipazione di tutti i 

comuni. Quindi non accetto tale proposta, che sarà corretta sotto il profilo della norma ma che io 

non condivido. Propongo di rideterminare le quote così come proposte solo per il 2014 mentre per il 

2015 propongo di modificare la convenzione fra i Comuni”. 

- Prende la parola il Sindaco di Rottofreno R. Veneziani : “Se stiamo parlando di rideterminazione 

delle quote 2014 si corre il rischio di configurare un debito fuori bilancio per i nostri comuni. 

Tecnicamente dobbiamo iscrivere nel bilancio 2016 un debito di competenza del 2014.  Inoltre vorrei  

pensare che la morosità di alcuni comuni soci non sia di durata ultra annuale”. 

- Interviene il Sindaco di Gragnano P. Calza: “Non sono stata informata a dovere, accadono cose che 

a mio giudizio si potrebbero evitare. Non possiamo andare avanti così, anche se non posso votare 

contro, colgo l’occasione per dire che le scelte fatte, anche nel passato per ASP, non erano frutto di 

una strategia. L’ASP è stata un fallimento totale. Ne traggo un’altra conseguenza, alcuni Comuni 

che decidessero di gestire servizi insieme, tenendo conto del fallimento dell’ASP, non so dove 

andrebbero a finire e non so dove ci porteranno tali scelte. Gli organi superiori non dovrebbero 

lasciare margini di discrezionalità ai Comuni.  Le norme e le decisioni conseguenti devono venire 

dall’alto. Chi ha conferito servizi è stato e sarà penalizzato. Non posso votare contro e  pertanto 

sarà un voto di astensione. Mi attiverò per affidare i servizi sociali ad altri soggetti gestori”.  

- Risponde il Presidente dell’Assemblea R. Barbieri:  “Il Comune di Gragnano pagherebbe 8/9 mila 

euro all’anno. Non conosco i bilanci degli altri comuni, in particolare di quelli piccoli come ad 

esempio Pecorara e Zerba, ma sono convinto che anche alcune migliaia di euro sarebbero pesanti 

per i loro bilanci. Io voglio parlare di un’azienda di servizi sociali rivolta a tutto il territorio. Condivido 

il fatto che vada rivista la convenzione per evitare una modifica delle quote di rappresentanza ogni 

volta che aggiungiamo o togliamo una delega. Durante l’Assemblea dei Soci siamo sempre tutti 

d’accordo ma poi sul “piano di riordino dei servizi” non riusciamo a trovare un accordo”. 

- Prende la parola il Sindaco di Pecorara F. Albertini: “Con riferimento all’invito di Barbieri per 

l’Hospice, quello che ho potuto fare ho fatto. Voglio fare un passo indietro. Quando abbiamo 

costituito l’ASP gli altri Comuni dovevano avere quote simboliche senza partecipare al ripiano delle 

perdite”. 

- Interviene il Direttore M.B. Cazzola per precisare che è vero quanto sostenuto dal Sindaco 

Albertini, ma solo con riferimento alle perdite pregresse di una delle IPAB conferite nell’ASP. 

- Il Sindaco Albertini prosegue chiedendo informazioni sui 30 mila euro indicati a pag.3 della 

relazione. 

- Il Direttore M.B. Cazzola spiega che 30 mila corrispondono all’importo annuo fatturato al Comune 

di Pecorare per l’erogazione dei servizi sociali, moltiplicato per due. L’ importo risultante viene 

utilizzato per definire la quota di rappresentanza dei Comuni. Il Direttore dice inoltre che tale 

criterio può essere modificato. 

- Interviene il Sindaco di Castelsangiovanni L. Fontana: “C’eravamo tanto amati” è il titolo di un 

famoso film al quale io penso in quanto il sodalizio dei soci ASP è nato sotto i peggiori auspici. I 

paradossi nella storia di questa azienda sono tanti e si sono stratificati. La matassa è intricata. Chi ci 

guarda da fuori ci suggerirebbe di buttare la matassa e di farne una nuova. I due Comuni di 

Castelsangiovanni e Borgonovo hanno sottoscritto una convenzione molto penalizzante per loro. I 

coprotagonisti vale a dire i comuni più piccoli ora ci fanno le pulci. La convenzione datata 2008 è 

stata voluta ed è partita dallo Statuto con le modalità di partecipare al ripiano dei disavanzi 

dell’ASP. Già da allora i criteri dovevano essere messi in discussione. Questo studio effettuato dalla 



società Logos è basato su condizioni oggettive basate sul conferimento dei servizi quali il SAD, il 

Melograno, la partecipazione azionaria in RG servizi spa, che sono state vendute da tempo. Tutte 

queste vicende/accadimenti sono passate sotto il naso di tutti ma nessuno ci ha guardato dentro. Si 

potevano guardare gli atti, anche se farlocchi. La Convenzione deve essere rivisitata, con nuovi 

criteri, una nuova gestione, un nuovo corso. Le quote devono essere riviste. Divorzierei volentieri dal 

Comune di Borgonovo. Dedico gran parte del mio tempo ad ASP Azalea. Mi trovo d’accordo con 

Patrizia Calza certe decisioni la regione le dovrebbe imporre. Considero un controsenso che Zerba 

abbia lo stesso peso in termini di voto del Comune di Castelsangiovanni. La Regione ha fallito e si è 

resa conto di aver fallito. Mi riferisco al carico fiscale di IRAP, ai contratti di lavoro applicati ai costi 

di sostituzione del personale assente ecc. ASP non è un’Azienda, ma una camicia di forza. Se a 

queste condizioni di partenza aggiungiamo gli errori gestionali commessi questi sono i risultati. 

L’ultimo errore commesso è stato quello di affidare ad ASP la delega sui minori per creare la 

liquidità necessaria, salvo poi verificare che i soci che hanno conferito i servizi sono stati i primi a 

non pagare. Stiamo ora pensando a scegliere una rotta che ci salvi dal naufragio, ma dobbiamo 

essere coesi. Quando si chiede una partecipazione dei Comuni, tutti storcono il naso. Non sono 

ottimista in quanto invece di fare massa comune vedo che ognuno preferisce prendere la propria 

strada. Noi ci crediamo, in base a nuovi criteri di partecipazione da parte dei Comuni con quote che 

non siano più da prefisso telefonico, in grado di aprire davvero ad un nuovo corso dove la 

sussidiarietà non sia più a senso unico e dove i Comuni che più danno non siano i più penalizzati. Lo 

dice un Sindaco che prende le distanze dalle precedenti amministrazioni. Ricordo che non esisteva 

l’obbligo di costituire l’ASP. Ci sono stati effetti drammatici sul presente. Stiamo parlando di servizi 

alla persona di primaria importanza. Ho sollecitato personalmente tutti i soggetti che dovrebbero 

preoccuparsi di ASP Azalea quali ASL, Regione Emilia Romagna, Fondazione. Parliamo ora della 

rideterminazione delle quote ma a mio avviso il tempo è scaduto. Dobbiamo affrontare il problema. 

Abbiamo staccato la spina ai precedenti amministratori ed ora introdurremo una nuova spina. 

- Interviene il Sindaco F. Zangrandi di Calendasco per ribadire gli errori commessi dalla Regione. 

 

- Prende la parola il Presidente dell’Assemblea dei Soci R. Barbieri per dichiarare conclusa la 

discussione del punto all’ordine del giorno e per mettere ai voti la “Rideterminazione delle quote di 

rappresentanza nell’ASP per l’anno 2014”: 

 


