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Variazione dello Statuto di ASP
Rossi Sidoli
Il Consiglio di Amministrato ha approvato la
proposta di modi ca dello Statuto di Asp al
ne della convalida dell’Assemblea dei Soci
e successivamente dell’approvazione da parte
della Giunta della Regione Emilia Romagna.
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La modi ca dello Statuto ha preso in
considerazione l’art. 5 e l’art. 6 che
recitano circa l’ambito territoriale di
riferimento e la composizione dei Soci
dell’Assemblea. Entreranno infatti nella
compagine di ASP Rossi Sidoli in qualità di
soci dal 1 gennaio 2022 il Comune di
Berceto e il Comune di Valmozzola, in tal
modo tutti i Comuni dell’ambito del
Distretto Valli Taro e Ceno saranno soci di
ASP. Il Comune di Berceto e di Valmozzola,
a seguito della manifestazione di interesse
circa l’ingresso in ASP a suo tempo
comunicata hanno già delegato ad ASP,
tramite appositi contratti di servizio, gli
interventi rivolti ai minori, gli interventi
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ricompresi nel governo della rete: anziani
non autosuf cienti e fragili e disabili adulti.
E’ stato altresì integrato l’art. 4 dello Statuto
relativo alle nalità, ai principi ed agli
interventi di ASP relativamente
all’inserimento dei Servizi Educativi attivati
a seguito della gestione del Nido d’Infanzia
Il Trenino Blu il cui contratto di servizio è
stato sottoscritto tra ASP e il Comune di
Fornovo.

Adolescenza: progetto notti –
interventi di prevenzione
primaria
Il progetto nanziato dal Piano di Zona
distrettuale è gestito da ASP con il
Consorzio Fantasia in collaborazione con i
Comuni distrettuali, Associazioni, Agenzie
Educative e Servizi Socio-sanitari, e l’Unità
di Strada ASL Parma. L’iniziativa si rivolge
“al popolo della notte” in occasione di
Feste rilevanti frequentate da migliaia di
persone – quali il Carnevale Estivo e
Invernale a Borgotaro; la Fiera di Fornovo di
Taro; la Fiera di Medesano e la Festa in
Pigiama di Albareto. Sono eventi in cui
fenomeni di devianza e di disagio sono
molto frequenti, primo fra tutti il consumo
di alcool e droga. Il personale addetto
svolge azioni di promozione al benessere e
alla salute delle persone – soprattutto delle
giovani generazioni – sfavorendo condotte
pericolose che possono provocare danni al
singolo ed alla comunità.
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Grazie alla somministrazione gratuita di
alcool test fatta con regolare etilometro,
viene disincentivata la guida del mezzo se
la persona è trovata sopra il limite
consentito dalla legge. Si provvede alla
distribuzione di materiale informativo sulle
malattie sessualmente trasmissibili e
informazioni sul consumo di sostanze. Gli
operatori, che lavorano in queste occasioni
di notte, sono anche a disposizione delle
persone per fornire consigli e indicazioni

sul ruolo dei servizi sociali e sanitari a cui
potersi rivolgere in caso di necessità e
parlare liberamente di tematiche che
riguardano il benessere e la salute della
persona.

La camera multisensoriale
della casa residenza anziani di
Compiano
All’interno della Casa residenza anziani di
Compiano è in funzione una stanza che
coinvolge gli ospiti nella stimolazione
multisensoriale attraverso l’utilizzo di bre
ottiche, cielo stellato, tubi di luci colorate e
strumenti musicali così da permettere
all’ospite di trovarsi immerso in luci, suoni,
colori e aromi. Un luogo protetto e
confortevole che induce prima di tutto un
rilassamento psico- sico e permette di
ritrovare un benessere interiore. L’ambiente
ha la funzione di facilitare il processo
emozionale e motivazionale in relazione
alle esigenze del singolo ospite introdotto
nell’ambiente in modo corretto a seguito di
una valutazione dei suo bisogni e dei suoi
interessi. Viene strutturata una prima fase di

conoscenza e esplorazione della spazio
della stanza che servirà per acquisire le
informazioni utili per predisporre il
percorso personalizzato indirizzato ai
bisogni individuali, la persona infatti non
deve trovarsi a disagio o in dif coltà, deve
crearsi un atteggiamento di ascolto,
disponibilità, partecipazione, ducia e
attesa. All’interno della stanza gli anziani
sperimentano sollecitazioni sensoriali in
ambito visivo, in ambito tattile, in ambito
uditivo e in ambito olfattivo.
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Alla stimolazione multisensoriale accedono
per lo più anziani colpiti da demenza,
persone disabili ma anche ospiti con
nessuna patologia che vogliono
sperimentare questa innovativa esperienza.
Nella grande maggioranza dei casi viene
evidenziato un rilassamento degli ospiti
all’interno della stanza multisensoriale già
dopo dieci minuti dall’ingresso.
Un’esperienza quella della stanza
multisensoriale che vede l’assistenza agli
anziani nell’ottica della creazione di nuovi
canali comunicativi basati sull’empatia e le
sensazioni, specialmente per le persone
che non riescono più ad utilizzare i canali
comunicativi convenzionali.

Piano del fabbisogno del
personale: strumento di
efficienza nei servizi
Il CdA di ASP ha integrato con proprio atto
deliberativo il piano triennale del
fabbisogno del personale prevedendo
l’assunzione di gure da destinare ai vari
servizi che ASP gestisce: centro diurno di
Medesano, Cra di Compiano , servizio
anziani, adulti e fragili, servizio disabili
adulti, nido d’infanzia di Fornovo e gestione
dei piani di zona. Il piano del fabbisogno di
personale rappresenta per ASP una
traiettoria per generare valore a se stessa
ma soprattutto per la comunità e il
territorio. ASP infatti si accinge a vivere una
fase dove i servizi assumono un’importanza
fondamentale per i Comuni Soci quindi
l’acquisizione di risorse umane rappresenta
un’occasione unica. Presupposto essenziale
è la concezione della risorsa umana quale
valore imprescindibile, una migliore
garanzia per l’erogazione di servizi
destinati soprattutto a persone fragili in stato
di bisogno. Il Piano del fabbisogno non va
pertanto vissuto quale mero adempimento,
ma come strumento per il cambiamento e
per il valore intrinseco che lo stesso riveste
generando un valore pubblico come punto
di partenza. Il piano del fabbisogno del
personale ha così individuato
concretamente ed in progress le
professionalità occorrenti per il
raggiungimento del ne istituzionale di ASP,
rispettando i vincoli di rispetto del
personale e i parametri di spesa previsti
dalle normative di settore, statali e regionali
per i servizi socio-sanitari accreditati.
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