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DECISIONE – PROG. N° 07/2021 

Approvata il 31 marzo 2021 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

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

Amministratore Unico 

OGGETTO: Approvazione accordo con l'A.USL di Piacenza per interventi in Hospice (anno 2021). 

 
L’anno 2021, il giorno 31 marzo, alle ore 15,30, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della ASP AZALEA, 
nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI 
per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP Azalea. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che: 

 nell'ambito della programmazione su base regionale definita tramite D.G.R. n.1602/2000 e n.2438/00, è stata 
predisposta in Borgonovo V.T. una struttura, che ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento come Hospice 
Territoriale con atto n. 31 del 20/07/2019, rilasciato dal Sindaco del Comune di Borgonovo V.T per 10 posti letto; 

 che con determinazione n. 8113 del 13 maggio 2019, del Direttore Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia 
Romagna, l’Hospice di Borgonovo V.T. ha ottenuto l’accreditamento istituzionale per n.8 posti letto; 

 nel processo di progettazione sono stati condivisi, in un'ottica di rete, gli aspetti funzionali dell'Hospice e sono stati 
elaborati protocolli per l'accesso e linee guida d'intervento. 

 con determina n. 22768 del 18-12-2020 il Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione 
Emilia Romagna ha concesso alla Struttura residenziale di cure palliative Hospice Territoriale- ASP AZALEA di 
Borgonovo Val Tidone l'accreditamento istituzionale di ulteriori n.2 posti letto rispetto ai precedenti n. 8 già 
accreditati portando quindi ad una dotazione complessiva di n. 10 i posti letto accreditati ed a disposizione della 
Struttura; 

 tale ampliamento come disposto dalla succitata determinazione regionale decorre dal 18/12/2020 ed avrà una 
validità predefinita sino al 13 maggio 2024 data di scadenza dell'accreditamento istituzionale già concesso con 
provvedimento n. 8113 del 13 maggio 2019; 

 a seguito delle intese intercorse con l’A.USL di Piacenza è stato definito l’accordo per la gestione dell’Hospice, che 
risulta idoneo a perseguire l’obiettivo di assicurare al malato la tutela dell’assistenza palliativa e specialistica nel 
rispetto della persona e della sua dignità e l’adeguato supporto alla famiglia. 

VISTO l’allegato accordo composto da n. 24 articoli, sottoscritto dal Direttore generale dell’A.USL di Piacenza e dal 
sottoscritto a nome di ASP Azalea; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

DECIDE 

Di approvare l’allegato accordo con l’A.USL di Piacenza per interventi di cure palliative all’interno del “nodo Hospice” 
facente parte della rete locale cure palliative (RLCP) anno 2021 composto da n. 24 articoli, per le motivazioni esposte in 
premessa. 

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

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

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Castel San Giovanni, 31/03/2021 

 

          Il Segretario 
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