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PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO SANITARI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA 

 
 

1. Premessa  

 

Il quadro normativo 

 

La Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12 ha introdotto nuove disposizioni in materia ordinamentale 

e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. 

Con tali disposizioni, come precisato dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 

1982/2013, la Regione Emilia-Romagna ha: 

• ribadito l’individuazione degli ambiti distrettuali come circoscrizioni territoriali nelle quali gli 

enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, 

programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari; 

• introdotto, in applicazione dei principi della razionalizzazione amministrativa e del 

contenimento della spesa pubblica, l’obbligo di individuare, in ogni ambito distrettuale, 

un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, al fine di superare il 

frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base 

di criteri di adeguatezza;  

• previsto la possibilità di attribuire a tale unica forma gestionale pubblica anche la gestione 

dei servizi educativi, sulla base delle peculiarità territoriali e della complessità dei servizi; 

• previsto che tale unica forma gestionale debba prevedere la partecipazione di tutti gli enti 

locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale. 

 

1.1 La cornice istituzionale: scelte operate ed assetto istituzionale definito in ambito 

distrettuale per l’attuazione della L.R. 21/2012  

 

Il distretto socio-sanitario di Vignola è costituito da 9 comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 

Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca 

ed attualmente otto (escluso Montese) sono aggregati nell’Unione "Terre di Castelli”. 

Di seguito si riporta la popolazione residente al 01/01/2017: 
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Comune 
 

Residenti 

Castelnuovo Rangone 14.961 
Castelvetro di Modena 11.222 
Guiglia 3.890 
Marano sul Panaro 5.108 
Montese 3.359 
Savignano sul Panaro 9.184 
Spilamberto 12.789 
Vignola 25.433 
Zocca 4.633 
Totale Distretto 
 

90.579 

 

Con deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n.286 “Approvazione del Programma di 

riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 

21/2012” l’attuale configurazione distrettuale è stata individuata quale unico ambito ottimale.  

Attualmente l'Unione Terre di Castelli, tramite apposite convenzioni, gestisce in forma associata 

numerose funzioni ed attività. Nella tabella sottostante si riportano, in particolare, quelle di 

riferimento per l'ambito del Welfare. 

 
 
 
FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA NELL'AMBITO DEL 
WELFARE 
 

COMUNI ADERENTI 

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO  
 

 TUTTI 8 COMUNI  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 
ANZIANI 
 

TUTTI 8 COMUNI 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA   
 

 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
 

 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA 
 

 TUTTI 8 COMUNI  

DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E 

DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE 
 

 TUTTI 8 COMUNI  

POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 
 

TUTTI 8 COMUNI  
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1.2 Eventuali scelte già contenute negli strumenti della programmazione di zona sulla 

produzione dei servizi sociali e sociosanitari 

 

Unione come nodo della governance  locale e luogo della programmazione/realizzazione integrata 

per lo sviluppo delle politiche di welfare 

 

L’Unione Terre di Castelli nasce nel 2001 per volontà dei consigli comunali di Castelnuovo, 

Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola ed ha comportato fin dagli inizi il trasferimento di 

una pluralità di funzioni e servizi: il welfare è una tra le prime funzioni trasferite e la sua rilevanza 

è a tutt’oggi centrale. 

Nel 2009, a seguito della soppressione della Comunità montana Appennino Modena Est, entrano 

nell’Unione Terre di Castelli anche i comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca. 

La filosofia di fondo dell’Unione, sin dalla sua costituzione, è stata quella di dare adeguata forma 

istituzionale ad un’area sovra comunale in grado, per caratteristiche economiche, sociali, culturali, 

di promuovere in modo omogeneo lo sviluppo ed il benessere della comunità rappresentata 

assicurando al contempo un uso razionale delle risorse e la possibilità di sviluppare ed adeguare i 

servizi ai bisogni dei cittadini. 

In questa prospettiva l’Unione gestisce sia funzioni/servizi nel settore socio assistenziale, socio-

sanitario, educativo e scolastico per conto dei Comuni aderenti, sia attività di governo, di 

regolazione, programmazione, verifica della rete dei servizi di Welfare di ambito distrettuale; 

coordina e gestisce la funzione di accesso, valutazione e presa in carico mediante gli Sportelli 

Sociali ed il Servizio Sociale Territoriale per tutto il territorio distrettuale. Il Comune di Montese, 

infatti, ha delegato la gestione del Servizio Sociale Territoriale all’Unione tramite convenzione. 

L’Unione Terre di Castelli assicura le funzioni di governo della programmazione distrettuale in 

materia sociale e socio-sanitaria attraverso: il Comitato di distretto, integrato con la presenza del 

Direttore del Distretto di Vignola dell’Azienda USL di Modena, al quale partecipano tutti gli enti 

locali del distretto; l’Ufficio di piano, quale strumento tecnico a supporto al Comitato di distretto; il 

Piano di zona della salute e del benessere sociale comprensivo della programmazione del Fondo 

regionale della non autosufficienza quale documento di programmazione integrata. 

 

 

ASP quale soggetto gestore pubblico in ambito sociale e socio-sanitario in esito ad un primo 

processo di riordino locale 
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Nell’ambito del distretto di Vignola è già presente un’unica Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, 

l’Asp “G. Gasparini”. L’ASP, costituitasi nel 2007 a seguito di un primo processo locale di riordino 

e razionalizzazione delle forme di produzione pubblica nel distretto di Vignola, nasce dalla 

trasformazione e fusione in un’unica organizzazione delle due Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza “Opera Pia Casa Protetta per Anziani” e “Casa Protetta Francesco Roncati” (soggetti 

gestori fino al 31 dicembre 2006 rispettivamente della casa protetta/RSA e Centro diurno per 

Anziani di Vignola e della Casa protetta e Centro diurno per Anziani di Spilamberto) e dallo 

scioglimento del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (soggetto gestore fino al 31 dicembre 

2006 di numerosi servizi rivolti a minori, anziani e disabili del distretto di Vignola). 

Attualmente i soci dell’Asp, oltre all’Unione Terre di Castelli, sono tutti i comuni del distretto 

(Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Vignola e Zocca). 

L’Asp oggi, a seguito delle scelte operate nel tempo riguardanti il Servizio sociale Territoriale, 

l’applicazione del sistema relativo all’accreditamento e l’avvio di sperimentazioni di nuovi servizi,  

ha la gestione dei seguenti servizi: 

o Casa residenza per Anziani di Vignola  

o Centro diurno per Anziani di Vignola  

o Meeting Centers dedicati alle demenze di Vignola, Castelnuovo, Zocca 

o Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per Disabili di Montese “Il Melograno” 

o Centro Socio-riabilitativo diurno per disabili di Vignola “I Portici” 

o Laboratorio socio-occupazionale per disabili di Vignola “cASPita!” 

o Comunità alloggio di Guiglia “Il Castagno Selvatico” 
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2. RICOGNIZIONE DELLE FORME DI PRODUZIONE DEI SERVIZI NEL CONTESTO 

DISTRETTUALE DI VIGNOLA 

 
 

2.1  Mappa ricognitiva delle attuali forme pubbliche di produzione dei Servizi Sociali 

e  Sociosanitari 

 
La scelta di un’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio sanitari di ambito 

distrettuale comporta la ricognizione delle attuali forme di produzione di questi servizi.  

Per quanto riguarda la gestione dei servizi socio-sanitari il percorso dell'accreditamento ha 

delineato un assetto gestionale rispetto ai complessivi n. 14 servizi presenti nel distretto, che 

ne riserva la gestione pubblica a n.4, gestione della quale è titolare l'ASP. In ambito socio-

sanitario l'ASP ha la gestione anche di altre due tipologie di servizi non soggetti ad 

accreditamento presenti nel distretto: il Laboratorio socio-occupazionale per disabili 

"cASPita!"ed i Meeting Centers di Castelnuovo, Vignola e Zocca rivolti agli anziani affetti da 

demenza. 

Servizi Socio-sanitari 
Servizio    Target Gestione Gestore Soggetto ad 

Accreditamento 
Servizio di assistenza 
domiciliare  
 

Anziani/ 
Disabili 

Privata  ATI Coop Sociale “Domus Assistenza” 
e Coop. Sociale “Gulliver” 

Sì 

Centro diurno per 
anziani Spilamberto 
 

Anziani Privata Coop Sociale “Domus Assistenza” Sì 

Centro diurno per 
anziani Castelnuovo 
 

Anziani Privata Coop. Sociale “Gulliver” Sì 

Casa Residenza per  
Anziani Spilamberto 
 

Anziani Privata Coop Sociale “Domus Assistenza” Sì 

Casa Residenza per  
Anziani Montese  
 

Anziani Privata Coop Sociale “Domus Assistenza” Sì 

Casa Residenza per  
Anziani Marano “Villa 
Sorriso” 
 

Anziani Privata “Villa Sorriso s.r.l.” Sì 

Casa Residenza per  
Anziani Castelvetro 
“Villa Marconi” 
 

Anziani Privata Coop. Sociale “Quadrifoglio s.c. 
onlus” 

Sì 

Casa Residenza per  
Anziani Vignola  “Il 
Sagittario” 
 

Anziani Privata “Residence Sagittario s.r.l.” Sì 
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Centro Socio-
Riabilitativo Diurno per 
Disabili Castelnuovo "Le 
Querce"  
 

Disabili Privata Coop Sociale “Gulliver” Sì 

Centro Socio-
Riabilitativo Diurno per 
Disabili Savignano "I 
Tigli" 
 

Disabili Privata Coop Sociale “Gulliver” Sì 

Centro diurno per 
anziani Vignola  
 

Anziani Pubblica ASP “G. Gasparini” Sì 

Casa Residenza per  
Anziani Vignola  
 

Anziani Pubblica ASP “G. Gasparini” Sì 

Centro Socio-
Riabilitativo Diurno per 
Disabili Vignola "I 
Portici" 
 

Disabili Pubblica ASP “G. Gasparini” Sì 

Centro Socio-
Riabilitativo Residenziale 
per Disabili Montese "Il 
Melograno 
 

Disabili Pubblica ASP “G. Gasparini” Sì 

Laboratorio Socio-
occupazionale Vignola 
“cASPita!” 
 

Disabili Pubblica ASP “G. Gasparini” No 

Meeting Centers 
dedicati alle demenze 
Castelnuovo, Vignola, 
Zocca 
 

Anziani Pubblica ASP “G. Gasparini” No 

 

Per quanto riguarda i servizi sociali dedicati agli anziani è presente nel distretto, presso il territorio 

di Guiglia, una Comunità alloggio gestita da ASP il cui progetto è in corso di 

ristrutturazione/rivisitazione sia  a livello strutturale che di servizio.  

L’Unione Terre di Castelli gestisce tutte le attività che rientrano nell’ambito delle funzioni di 

accesso, valutazione e presa in carico mediante gli Sportelli sociali ed il Servizio Sociale Territoriale, 

con particolare riferimento all’ascolto dei cittadini, all’informazione e all’orientamento, all’attenzione 

ai nuovi bisogni, alla promozione e sviluppo delle reti sociali. 

Inoltre, provvede anche agli interventi per l'inclusione sociale rivolti ai cittadini stranieri, alle azioni 

a sostegno alla genitorialità tramite il Centro per le Famiglie, alle politiche giovanili ed alle politiche 

per la casa. Si sottolinea, inoltre, che gestisce direttamente servizi educativi per la prima infanzia. 
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3  SCELTA UNICA FORMA PUBBLICA DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-

SANITARI 

 

 

3.1 Obiettivi che si intendono perseguire  

 

L’esito della ricognizione di cui al punto precedente, va analizzato nella prospettiva dell’unitarieta’ 

della gestione e con l’obiettivo di realizzare un processo di riordino delle forme pubbliche di 

gestione del sistema di servizi sociali e socio sanitari del Distretto di Vignola proficuo, adeguato ed 

in rete con gli altri servizi inseriti gestiti da soggetti privati profit e non profit. 

La legge regionale 12/2013 dell’Emilia Romagna, infatti, presenta l’opportunità di agire sulle 

modalità di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali, con l’obiettivo di migliorarne efficacia, 

efficienza ed economicità.  Anche per chi fosse già in linea con i principi espressi dalla norma com'è 

il caso del distretto di Vignola, resta la circostanza favorevole di pensare a nuovi modelli ed a 

strumenti innovativi per garantire l’ammodernamento della gestione e la maggiore qualità possibile 

dei servizi offerti. Inoltre, la norma evidenzia l'opportunità - che si intende cogliere come distretto 

di Vignola con questo programma - di completare il riordino gestionale attraverso la possibilità di 

attribuire all'unica forma gestionale pubblica anche la gestione dei servizi educativi. 

Ecco gli obiettivi che si intendono perseguire: 

1. il Distretto di Vignola, con questa scelta intende al contempo valorizzare l'Unione  e l'ASP, 

perseguendo l'obiettivo di specializzazione dei due enti, sulla base delle disposizioni 

normative, con chiara distinzione dei ruoli, creando connessioni stabili ed evitando 

sovrapposizioni; all’Unione spettano governance, programmazione, indirizzo, committenza e 

verifica, accesso e valutazione del bisogno; ASP è il soggetto gestore unico pubblico di 

servizi che intrattiene un forte legame col territorio, col Terzo Settore e si attiva anche 

nell’ambito di servizi sociali e socio-sanitari non accreditati e nell'ambito dei servizi di 

carattere educativo per la prima infanzia. 

2. sotto il profilo gestionale dell'efficacia e dell'efficienza la scelta è volta ad ottenere: 

• maggiore flessibilità  

• razionalizzazione dei fattori produttivi 

• semplificazione delle procedure  

• maggior coordinamento e connessione delle attività gestionali 

• economie di "raggio d’azione” 

• economie di scala 

• innovazione e sperimentazione 
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3.2 Illustrazione e valutazione delle possibili alternative  
 
Per quanto riguarda l’indicazione data dalla stessa L.R. n. 12/2013 di affidare ad un unico soggetto 

a livello distrettuale tutta la gestione pubblica dei servizi sociali e sociosanitari, le alternative 

praticabili per il nostro Distretto sono solo due: affidare tale compito all’ASP o gestire direttamente 

come Unione. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n.12/2013, infatti, riporta che gli enti locali 

possono anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni. 

Vi sono concrete ragioni per orientare la scelta verso l’ASP: infatti, sulla base dell'esperienza più 

che decennale del nostro distretto, si ritiene l'ASP uno "strumento" equilibrato per mettere in 

efficienza le gestioni ed al tempo stesso per mantenere un adeguato posizionamento pubblico 

nell'ambito della gestione dei servizi del Welfare.  

L’Unione Terre di Castelli, in quanto titolare delle funzioni sociali, invece, si ritiene debba sempre 

più attestarsi e specializzarsi nel ruolo di responsabile della  progettazione, della programmazione 

e committenza del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso le proprie articolazioni centrali 

e territoriali, assicurando il concorso degli altri enti, istituzioni e organismi sociali coinvolti, oltre 

che il giusto e opportuno raccordo e coordinamento con l’Azienda USL relativamente agli interventi 

socio-sanitari.  

 
 

3.3  Scelta della forma pubblica di gestione unificata per la gestione dei servizi a 

gestione pubblica a livello distrettuale, conseguenze operative della scelta, tempi di 

realizzazione del programma 

 

Il Distretto di Vignola  individua nell’Asp "G.Gasparini"  la forma pubblica di gestione dei Servizi 

Sociali e Sociosanitari.  

Si specifica che in relazione ai contenuti della deliberazione n.1982/2013, in coerenza con le scelte 

fin ad oggi compiute che hanno determinato l'attuale assetto dei servizi e di governance, si 

mantengono in capo all'Unione Terre di Castelli le attività di Servizio sociale territoriale e di 

Sportello sociale. Le attività di Servizio sociale territoriale sono esercitate a livello distrettuale 

tramite convenzione con il Comune di Montese. 

Infine, quale elemento di opportunità previsto dalla norma regionale, si ritiene di conferire all'ASP 

anche la gestione degli interventi e dei servizi educativi per la prima infanzia. 

Sotto il profilo operativo, si prevedono in particolare conseguenze per i servizi dei Nidi d'Infanzia 

per i quali si programma il conferimento delle 16 sezioni presenti nei territori di Castelnuovo, 

Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola da parte dell'Unione all'ASP a far corso dall'anno 

educativo 2018/2019. 

 


