
ASP ROSSI SIDOLI SOSTIENE IL 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
SOCIALI  

La Cooperativa sociale Onlus Word in 
Progress di Parma nata nel 2013 con 
l’obiettivo di promuovere occasioni di 
inserimento socio-economico e possibilità 
di autonomia per persone fragili  e rifugiati 
organizza percorsi di impresa fondati sul 
sostegno reciproco, la solidarietà e il 
mutualismo per creare opportunità di lavoro 
tramite la valorizzazione di risposte 
personali e collettive. L’attività della Coop. 
sociale Onlus Word in Progress rispecchia i 
principi e le azioni che ASP mette 
quotidianamente in campo al fine di 
superare le barriere sociali per valorizzare 
al massimo le persone fragili e sostenerle in 
un percorso di inserimento lavorativo e 
professionale così come peraltro enunciato 
nello Statuto di ASP. Alla luce di tali 
motivazioni il CdA di ASP ha approvato 
l’affidamento alla Cooperativa Word in 

Progress del lavaggio degli automezzi in 
dotazione ai servizi ASP Bassa Val Taro, in 
particolare il servizio di assistenza 
domiciliare,  unendo l’utilità di tale servizio 
alla valorizzazione ed impiego di persone 
in condizioni di fragilità sociali in grado 
però di svolgere con professionalità quanto 
a loro assegnato.  

L’attività svolta consente, tramite  una 
specifica esperienza maturata rispetto alla 
pulizia e sanificazione degli automezzi, 
l’individuazione di metodologie di lavoro, 
prodotti ed attrezzature adeguati. Va 
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sottolineato infatti che gli automezzi in 
dotazione al servizio di assistenza 
domiciliare occorrono periodicamente di 
una adeguato lavaggio  e sanificazione 
rispetto al fatto che consegnano, tra l’altro, i 
pasti a domicilio degli utenti. L’affidamento 
del servizio comprende anche il 
monitoraggio delle condizioni degli 
automezzi  finalizzato a prevenire 
situazioni che, nel tempo,  possano 
evolvere in più grave pregiudizio per le 
condizioni meccaniche e di utilizzo del 
veicolo stesso.   

APPROVATO IL CONTRATTO DI  
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E 
SOCIO-SANITARI  PER IL BIENNIO 
2023-2024 

Il CdA di ASP ha approvato il contratto di 
servizio per la realizzazione degli interventi 
e servizi sociali e socio sanitari riferiti al 

biennio 2023-2024, tale contratto riveste 
notevole importanza per la gestione di ASP 
e per i Comuni soci per conto dei quali 
vengono erogati servizi ai cittadini del 
Distretto Valli Taro e Ceno. ASP tramite il 
contrato riceve in delega i servizi seguenti: 
servizio sociale di tutela minori; servizi di 
assistenza parascolastica per i comuni che 
ne fanno richiesta; progetti attuativi dei 
piani di zona per i soggetti tossico 
dipendenti ed alcool dipendenti; servizio 
area non autosufficienza- anziani - disabili 
adulti, (Medesano e Fornovo di Taro 

delegano soltanto  il servizio disabili adulti) 
e servizio adulti in condizioni di fragilità 
(servizio a cui attualmente non aderiscono 
tutti i Comuni).  

La somma a preventivo per l’anno 2023 per 
l’erogazione del Servizio Non 
Autosufficienza Anziani e Disabili adulti e 
Adulti Fragili, ammonta a circa 635 mila 
euro, questo sta a dimostrare il notevole 
impegno,  anche organizzativo e  
professionale,  che tali servizi necessitano. 
Importanza da quest’anno assume lo 
sviluppo del monitoraggio  dei sistemi di 
gestione e della qualità dell’organizzazione 
e  delle prestazioni che,  rappresenta la 
possibilità di un “apprendimento 
organizzativo” che consente di realizzare 
servizi che tendano al miglioramento 
continuo della qualità nella pianificazione , 
nella gestione e nell’erogazione.  

CISPEL EMILIA ROMAGNA A TUTELA 
DEGLI INTERESSE DELLE ASP 

CISPLEL annovera, tra le diverse attività,  a  
concorrere alla determinazione di politiche 
generali e di settore e all’elaborazione di 
documenti e proposte da sottoporre alla 
Regione Emilia Romagna , agli Enti Locali 
con l’obiettivo di rappresentare e tutelare i 
legittimi interessi dei gestori dei servizi. ASP 
Rossi Sidoli ha aderito a CISPEL e il 
Consigliere Alessandro Cardinali è stato 
eletto all’interno della Giunta di CISPEL, 
della quale fanno parte i rappresentanti 
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delle ASP e di ACER delle singole Province,  
che ha provveduto alla suddivisione delle 
deleghe. Quella più importante al momento 
attuale è riferita alla modifica della forma 
giuridica delle ASP, c’è in atto uno stretto 
confronto con ANCI Regionale per la 
costituzione di un tavolo di lavoro per poter 
addivenire, dopo opportuna analisi, ad uno 
strumento giuridico/economico al fine di 
rendere sostenibile l’attività e 
l’organizzazione delle Aziende Pubbliche 
dei Servizi alla Persona. Al tavolo di lavoro 
serviranno pertanto, due profili professionali 
uno giuridico e uno economico per poter 
lavorare in sinergia e raggiungere l’obiettivo 
di ridefinire le Aziende alla luce della 
riorganizzazione complessiva del socio 
sanitario ma anche del sanitario al fine di 
poter dare ulteriori possibilità di gestione 
dei servizi alle ASP e valutare la 
trasformazione aziendale collegata al tema 
economico del recupero dell’IVA oltre che 
l’utilizzo dei beni strumentali delle ASP per 
scopi economici. 

Altri temi importanti che verranno presi in 
esame saranno l’accreditamento e il tema 
energetico.  L’importante lavoro che 
scaturirà dovrà essere conseguentemente 
sottoposto al vaglio e alla condivisione 
della Regione Emilia Romagna.  

GLI ALPINI DI BEDONIA IN VISITA ALLA 
CASA RESIDENZA ANZIANI DI 
COMPIANO  

Gli alpini  di Bedonia in occasione delle 
festività natalizie hanno visitato la Casa 

residenza anziani di Compiano  deliziando 
gli anziani e  esibendosi in una serie di 
canti tradizionali che hanno portato calde 
atmosfere all’interno della  struttura. Le 
penne nere hanno poi brindato con gli 
ospiti in allegria coinvolgendo anche gli 
operatori dimostrando che,  non servono 
gesti eclatanti ma semplicemente piccoli 
gesti concreti, soprattutto serve “la 
presenza”. Creare  allegria e stimoli 
adeguati recano agli anziani tanti effetti 
positivi, favoriscono la socializzazione, 
stimolano la memoria e portano ricordi 
piacevoli anche all’interno della struttura. 
Un grazie particolare agli alpini che ancora 
una volta hanno dimostrato attaccamento ai 
valori più autentici della solidarietà,  della 
condivisione e del senso del dovere che 
sono i cardini  che rappresentano  il loro  
Gruppo.   

redatto da ASP © febbraio 2023

 di 3 3


