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DECISIONE – PROG. N° 11/2021 

Approvata il 26 aprile 2021 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

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

Amministratore Unico 

OGGETTO: Regolamentazione dei progetti di sostegno economico alle famiglie in difficoltà fino al 

31/12/2021. 

 
L’anno 2021, il giorno 26 aprile, 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 l'art. 15, comma 4, della L.R. 6 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che “per la gestione dei servizi e delle 
attività previste dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 Che l’Assemblea dei Soci di ASP Azalea con deliberazione n. 5 del 12.09.2013 avente ad oggetto: “Esame proposte 
di gestione da parte dell’ASP di ulteriori servizi in ambito sociale” conferma la volontà dell’Ente di assumere la 
gestione dei servizi socio-assistenziali a favore di minori e disabili adulti per conto dei Comuni della Val Tidone e Val 
Luretta; 

 Che ASP Azalea, nell’ambito della gestione delle attività socio-assistenziali conferita dai 13 Comuni della Val Tidone 
e Val Luretta, in continuità con le funzioni svolte fino al 31.12.2013 dal Servizio Sociale delegato all’Ausl di Piacenza, 
comprende dal 01 gennaio 2014 interventi a sostegno del reddito per le famiglie con minori in grave stato di 
precarietà socio-economica: Art. 3 del Contratto di Servizio per la regolamentazione dei rapporti tra ASP Azalea e i 
tredici comuni del Distretto di Ponente per la gestione di attività socio-assistenziali; 

RICHIAMATE la citata L.R. 12 marzo 2003 n. 2, la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011 n. 2155 
“Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” e la L.R. 
28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 

VISTO il “Regolamento aziendale dei criteri di erogazione dei contributi economici di natura socio-assistenziale”, 
adottato in data 02.08.2000 con Decisione n. 1307 del Direttore Generale dall’A.USL di Piacenza – Distretto di Ponente 
– e approvato dai Comuni della Val Tidone e Val Luretta allora deleganti all’A.USL le funzioni socio-assistenziali, che, in 
attesa di una nuova regolamentazione adeguata alle attuali normative e alla prossima modifica dei criteri per il calcolo 
dell’ISEE, prevedeva tra l’altro: 

 Che l’assegnazione economica complessiva fosse vincolata al budget previsto per l’anno in corso; 

 Che i destinatari dell’intervento fossero famiglie con minori prive di reddito o con reddito che, tenuto conto di 
qualsiasi emolumento, a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà 
stabilita per l’anno in corso (€. 236,00 mensili per un solo componente, aumentato secondo la seguente scala di 
equivalenza: 2 componenti = 1,57; 3 componenti = 2,04; 4 componenti = 2,46; 5 componenti = 2,85; maggiorazione 
di 0,35 per ogni ulteriore componente); 

 Che i destinatari fossero privi di patrimonio mobiliare e/o immobiliare, fatta eccezione dell’abitazione; 

 Che la situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, 
dalle persone con cui convive, e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF, al netto delle spese d’affitto e 
sanitarie; 
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 Che l’assistente sociale responsabile del caso riceve la domanda corredata da autocertificazioni, istruisce la pratica 
con colloqui e attraverso visite domiciliari, verifica la veridicità della situazione presentata, concorda contratto con 
l’Utente al fine di realizzare un programma teso al superamento della situazione di disagio che deve essere 
autorizzato dal Responsabile del Servizio;  

 Che l’intervento socioeconomico consiste in erogazione del sussidio in modo diretto o indiretto (tramite pagamento 
utenze, assegnazione beni di prima necessità ecc. se il Servizio Sociale è autorizzato esplicitamente alla gestione del 
contributo da parte dell’interessato) per rispondere ad esigenze di emergenza, straordinarie (sussidio max €. 
500,00) o continuative; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore di ASP Azalea n° 14 dell’11/3/2014, con la quale si prendeva atto della 
regolamentazione attuata dal Servizio sociale delegato dell’A.USL di Piacenza per l’erogazione dei contributi economici 
di natura socio assistenziale (decisione del direttore generale n° 1307 del 2/8/2000)propria decisione n° 6 del 
29/3/2021, con la quale è stata prorogata la convenzione con l’A.USL di Piacenza per la fornitura pasti per i presidi 
ospedalieri della Val Tidone fino al 31 marzo 2021, come richiesto dalla stessa A.USL; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Sociale valuta ogni proposta delle Assistenti Sociali competenti e autorizza 
l’erogazione del contributo economico, l’eventuale gestione dello stesso da parte dell’Assistente Sociale, richiedendo 
alla stessa regolare relazione/documentazione delle spese sostenute e dell’adesione al programma da parte della 
famiglia beneficiaria dell’intervento; 

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 

1) Di prorogare fino al 31/12/2021 la regolamentazione citata in premessa per i progetti di sostegno economico alle 
famiglie in difficoltà, di cui al “Regolamento aziendale dei criteri di erogazione dei contributi economici di natura 
socio-assistenziale”, adottato in data 02.08.2000 con Decisione n. 1307 del Direttore Generale dall’A.USL di 
Piacenza – Distretto di Ponente; 

2) Di stabilire che: 

a) entro il 30/9/2021 venga elaborata definitivamente dal Servizio sociale aziendale la bozza di un nuovo 
Regolamento in materia di sussidi alle famiglie in difficoltà; 

b) che tale bozza venga inviata ai Comuni che hanno sottoscritto il contratto di servizio con ASP per le funzioni 
delegate in ambito sociale, singolarmente oppure attraverso il Collegio dei committenti, entro il 30/9/2021, 
per eventuali modifiche e/o integrazioni; 

c) che il nuovo Regolamento sia approvato definitivamente da ASP entro il 31/12/2021 ed entri in vigore dal 
1/1/2022. 

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

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, lì 26/4/2021 
 
        Il Segretario 
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