
Piano di sviluppo strategico del 
triennio 2021-2023 

L’Assemblea di ASP Rossi Sidoli ha 
approvato gli atti di indirizzo relativi al  
piano di sviluppo strategico riferito al 
triennio 2021-2023 dettando le linee  che 
l’Azienda dovrà sviluppare tenendo conto 
prioritariamente del  potenziamento degli 
investimenti per far crescere, nei prossimi 
anni,  l’attività di ASP in riferimento al  
rafforzamento dei servizi per la disabilità, 
della rete dei servizi domiciliari e di 
sostegno alle famiglie caregivers, della  rete 
per l’accesso ai servizi socio assistenziali in 
integrazione con le politiche comunali, del 
lavoro e abitative, l’integrazione socio 
sanitaria tra i servizi per dare risposte 
sempre più efficaci ai nuovi bisogni rivolti 
ad una società sempre più caratterizzata da 
fragilità in ogni fascia d’età. 

Non manca la volontà oltre che ad una 
sempre maggiore erogazione della qualità 
dei servizi anche la promozione di 

interventi innovativi con investimenti a 
medio e lungo termine.   

È stato condiviso che per raggiungere gli 
obiettivi prefissati Asp debba divenire 
un’azienda maggiormente strutturata, 
altamente specializzata, capillarmente 
diffusa sul territorio e capace di 
sperimentare e proporre nuovi servizi  e 
ancor più innovativi.  
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I Sindaci dei Comuni del Distretto Valli Taro 
e Ceno hanno individuato quali aree di 
sviluppo prioritarie,  pertanto necessarie di 
particolare attenzione e investimenti, l’area 
della residenzialità, l’area della 
domiciliarità, l’area dei progetti a 
rafforzamento del servizio sociale 
territoriale, l’area del servizi educativi 
considerando il fatto che Asp Rossi Sidoli 
gestisce i servizi socio-sanitari rivolti ai 
cittadini del territorio che appartengono ad 
ogni fascia d’età dall’infanzia all’età adulta 
ed anziana.  

Il Presidente dell’Assemblea di 
Asp e il Presidente del CDA 
intervengono sul Piano di 
sviluppo strategico 

Il  Presidente del CDA Massimo Zanichelli 
unitamente al Presidenze dell’Assemblea di 
ASP Michele Giovanelli esprimono  alcune 
considerazioni  in merito all’approvazione 
del Piano di Sviluppo Strategico triennale :  
“Questo piano rappresenta lo strumento di 
indirizzo dato dai soci all’azienda per il 
prossimo triennio, la progettualità futura 
tiene in considerazione le esigenze 
territoriali e la distribuzione dei servizi con 
una copertura omogenea del nostro distretto 
socio-sanitario e ci impegna nella 
realizzazione di nuovi servizi innovativi 
sempre più orientati a dare risposte ai 
bisogni dei cittadini fragili in tutte le fasce 
di età, con la grande  consapevolezza 
maturata in questo ultimo anno di 
emergenza epidemiologica della sempre 
maggiore necessità di sinergia operativa e 
progettuale tra sociale e sanitario ormai 
imprescindibile per raggiungere gli obiettivi 
di benessere sociale per le nostre comunità 
di riferimento.  

Mi piace poi sottolineare che 
l’allargamento della compagine societaria 
ai comuni di Berceto e Valmozzola che 
avverrà a partire dal primo gennaio 2022, 
testimonia la capacità dell’Azienda di 

rispondere con elevatissimi standard di 
competenza e qualità alle necessità dei 
comuni soci   e ci conferisce per il futuro il 
ruolo di nodo centrale nel sistema dei 
servizi alla persona del distretto diventando 
l’unico ente pubblico ad avere nella propria 
compagine l’intera rappresentanza 
territoriale. Ringrazio il presidente Michele 
Giovanelli e i nostri soci per il lavoro che 
hanno svolto  che sarà di grande stimolo per 
tutti coloro che con grande passione 
lavorano in ASP”.  

Il Presidente Michele Giovanelli "Esprimo 
grande soddisfazione per il lavoro svolto in 
sinergia tra la parte amministrativa 
dell'azienda, il CDA e i Comuni soci. Il 
documento programmatico è l'espressione 
di un percorso di crescita che la nostra 
azienda svilupperà negli anni a venire, 
seguendo un ordine di priorità che i soci 
individueranno. La Rossi Sidoli è allo stesso 
tempo sia un braccio operativo dei 14 
Comuni soci, sia l'espressione degli 
indirizzi politici degli stessi: l'obiettivo che 
accomuna tutti i partner è ideare e 
organizzare nuove progettualità e servizi 
rivolti alla nostra cittadinanza, nell'ottica di 
creare una rete che permetta alle nostre 
terre di essere sempre all'avanguardia in 
tutto ciò che si riferisce ai servizi alla 
persona. Ringrazio il Direttore, il Presidente 
e i Consiglieri del CDA per lo spirito di 
squadra che è stato messo in campo in 
questi primi mesi di reciproca 
collaborazione. Sono altresì particolarmente 
soddisfatto del risultato politico di 
ampliamento del numero dei soci: dal 



primo gennaio 2022 anche Berceto e 
Valmozzola entreranno a far parte della 
nostra azienda, acquisendo quote 
societarie. Questo significa che tutto i 
Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno dal 
2022 faranno parte della nostra ASP: un 
grande passo avanti, ed un segnale di 
affidabilità, grande forza e voglia di 
camminare insieme, nell'interesse generale 
delle nostre straordinaria comunità." 

ASP Rossi Sidoli aderisce a 
CISPEL Emilia Romagna 

Il consiglio di amministrazione di Asp Rossi 
Sidoli di Compiano ha deliberato l’adesione 
a  CISPEL Emilia Romagna.  

 La decisione è stata dettata dal 
fatto che CISPEL è stata 
costituita in rappresentanza e 
a tutela dei soggetti gestori dei 
servizi pubblici locali a 

prevalente rilevanza sociale. Tra le diverse 
attività promosse, CISPEL  concorre alla 
determinazione di politiche generali e di 
settore e all’elaborazione di documenti e 
proposte da sottoporre alla Regione, agli 
Enti Locali con l’obiettivo di rappresentare e 
tutelare i legittimi interessi dei gestori dei 
servizi. Valuta le posizioni e gli 
orientamenti della Regione e degli 
Assessorati di riferimento elaborando 
eventuali controproposte al fine di 
sostenerle di fronte ai livelli istituzionali 
competenti. Svolge opera di servizio e di 
supporto istituzionale, informativo, 
normativo, tecnico e scientifico per Asp 
Rossi Sidoli tenendo costantemente 
informati   su tutte le problematiche del 
settore con divulgazione di notizie e 
scambio di informazioni. L’adesione a 
CISPEL rappresenta per ASP Rossi Sidoli un 
aspetto importante  nell’ottica di una 
sempre maggiore tutela dei servizi  che ASP 
stessa svolge nell’ambito  socio-sanitario a 
vantaggio  di tutte le fasce della 

popolazione, dai minori agli anziani 
comprese le persone maggiormente fragili, 
per una sempre maggiore tutela 
organizzativa e gestionale.  

Il Consigliere Alessandro Cardinali è stato 
nominato dal Consiglio di Amministratore   
quale rappresentante permanente per ASP 
Rossi Sidoli al fine di  intrattenere i rapporti 
e partecipare alle riunione organizzate da 
CISPEL E.R. 

ASP Rossi Sidoli e l’attenzione 
allo sviluppo della 
residenzialità  

Sostenere  la partecipazione delle persone 
anziane e delle persone disabili alla vita 
della comunità, valorizzandone il ruolo e 
favorendo lo sviluppo di opportunità di 
aggregazione e di rapporti 
intergenerazionali, promuovendo stili di 
vita sani, solidali e ricchi di relazioni nel 
corso di tutta la vita è obiettivo strategico 
per Asp Rossi Sidoli. Interventi efficaci 
richiedono risposte “innovatrici” anche, ed 
in particolare, nell’ambito della 
residenzialità per gli anziani e per i disabili  
che vanno individuate nel contesto della  
“cultura dell’arco di vita”. Si tratta di una 
concezione delle dinamiche generazionali 
globale e integrata, che pone al centro il 
concetto di habitat, declinato nel senso di 
superare le mere esigenze abitative e 
ricomprendere anche i concetti di ambiente 
di vita e relazioni sociali.  

Gli aspetti significativi che ASP Rossi Sidoli 
si propone di rafforzare nei prossimi anni 
rappresentano prioritariamente significativi 
interventi patrimoniali e di personale, 
necessità di una forte integrazione con le 
politiche sanitarie, una pianificazione di 
governance socio sanitaria. Le progettualità 
afferenti all’area della residenzialità si 
esplicitano con interventi  specifici  relativi 
all’accreditamento dei posti GRADA presso 
la Casa Residenza Anziani di Compiano e 



con progetti riferiti alle strutture residenziali 
comunali e private.  

A tal proposito  è prevista la  creazione di 
un alloggio per anziani autosufficienti 
presso gli attuali uffici amministrativi di 
Compiano, la creazione, a seguito di un 
lascito ereditario,  di una nuova sede 
amministrativa nel  Comune di Bedonia  
con la realizzazione di nuovi uffici,  sala 
riunione ed un front office rivolto  al 
pubblico, la gestione di appartamenti 
protetti presso il Comune di Bardi e alloggi 
per anziani a Santa Maria del Taro. 
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La disabilità è l’altro aspetto importante che 
continuerà ad essere rafforzato e valorizzato 
da ASP Rossi Sidoli. Il fine che Asp si 
propone è quello di promuovere condizioni 
di vita dignitose ed un sistema di relazioni 
soddisfacenti affinché le persone disabili 
possano essere parte integrante della 
comunità e dei contesti relazionali dove 
poter agire, percorrere le strade 
dell’inclusione sociale significa 
sostanzialmente porre la questione della 
disabilità nella dimensione sociale del 
diritto di cittadinanza. Ecco che il progetto 
per la gestione dei centri residenziali e semi 
residenziali, il progetto denominato “AA 
Autonomia cercasi: abitare a modo mio” 
che troverà spazio nella nuova sede  nel  
Comune di Bedonia, il progetto di 
autonomia e la nuova residenzialità per 
affrontare l’aspetto del “dopo di noi” 
significano andare oltre l’erogazione di 
servizi per assumere un ruolo di 
responsabilità all’interno di possibili 
processi inclusivi con il fine di rendere la 
realtà della disabilità una costante che 
interagisce con altre realtà legate al 
territorio.


