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ASP SENECA 
Azienda di Servizi alla Persona 

Unione Terred’Acqua 



Le aziende pubbliche di servizi 
alla persona 

 rappresentano la componente 
pubblica del sistema di produzione 
ed erogazione dei servizi alla 
persona 

 hanno personalità giuridica 

 godono di autonomia statutaria, 
gestionale, patrimoniale, contabile 
e finanziaria 



Le aziende pubbliche di servizi 
alla persona 

 

 non hanno scopo di lucro 

 svolgono attività secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità  

 nel rispetto del pareggio di bilancio 
derivante da equilibrio costi ricavi 



La carta di identità di ASP Seneca                 

 soci i Comuni di 
Terred’acqua 

 83.000 abitanti 

 gestore e 
subcommittente di 
servizi per anziani, 
minori e famiglia, 
disabili 

 bilancio  

    € 11.000.000 

 230 dipendenti 

 2400 utenti 

 

 

  



  

I nostri punti di forza 
 
 

 ASP Seneca è un’azienda sana che 
ha assunto fin dall’atto della sua 
costituzione il rischio d’impresa 

 la qualità dei servizi 

 i costi dei servizi sono in linea con i 
costi di riferimento regionali 

 
 



  

I nostri punti di forza 
 
 

 

 il capitale umano 

 le buone relazioni 

 la buona reputazione 

 
 



  

I nostri punti di debolezza 
 
 

 l’Azienda non ha patrimonio 

 le ASP hanno un costo del lavoro più 
alto rispetto gli altri soggetti che 
operano nello stesso mercato 

 la crisi economica produce un 
aumento delle morosità  

 si assiste ad un progressivo aumento 
dei costi per la gestione dei minori 

 
 



  

ASP Seneca gestore 
 

 case residenza anziani 

 centri diurni 

 trasporto sociale San Giovanni in 
Persiceto 

 centro socio ricreativo San Giovanni 
in Persiceto 

 interventi famiglia e minori 

 servizio educativo domiciliare 
 

 

 



  

ASP Seneca gestore 
 

 laboratori protetti 

 tirocini formativi minori 

 tirocini formativi disabili 

 tirocini formativi SERT 

 progetto SAP 

 contributo mobilità e adattamento 
domestico 

 formazione assistenti familiari 

 
 



  

ASP Seneca subcommittente 
 

 assistenza domiciliare 

 servizio pasti a domicilio 

 casa residenza dimissioni protette 

 servizi residenziali disabili 

 interventi per sollievo famigliare 

 servizi semiresidenziali disabili 

 gruppo appartamento protetto Villa 
Emilia  

 
 



  

Utenza  
 

 case residenza anziani           306 

 dimissioni protette    320 

 centri diurni                117 

 assistenza domiciliare           541 

 centro socio ricreativo               11 

 disabili            180 

 minori                                     645 

 trasporto sociale                       24  
         TOTALE    2.367 

    



Le nostre priorità 

 una nuova responsabilità 

 etica della partecipazione 

 valorizzazione del capitale umano 
(un progetto per ogni persona)  

 



La Carta dei valori di ASP Seneca 



Le nostre priorità 

 estensione del Sistema gestione 
qualità 

 innovazione dell’offerta dei servizi 

 adeguamento dei sistemi informativi 

 controllo di gestione come cruscotto 
della gestione dell’azienda e delle 
politiche locali 

 bilancio sociale  

 



Le nostre priorità 

 consolidamento  

della rete  

territoriale  

dei servizi per  

l’infanzia e  

la famiglia 



Le nostre priorità 

 avere 

 relazione  

con il  

territorio  

e gli  

stakeholder 



Le nostre proposte alla città 
metropolitana 

 consolidare il ruolo della CTSS 
Conferenza territoriale socio-
sanitaria e dell’Ufficio di supporto 
per il coordinamento tecnico e 
politico delle politiche sociali, 
socio-sanitarie e sanitarie 

 rivedere il sistema informativo, per 
garantire un’efficiente circolarità 
delle informazioni   



Le nostre proposte alla città 
metropolitana 

 riconoscere le ASP come interlocutori 
diretti della Regione  

 promuovere l’istituzione di un fondo 
regionale per i minori  

 completare il sistema di 
accreditamento delle strutture per 
minori 

 sperimentare nuove offerte coerenti 
con i bisogni dei minori stranieri non 
accompagnati 

 



Le criticità 

Costo servizio gestione minori  

periodo anno 2014 anno 2015 differenza scostamento 
% 

01.01 – 
31.03 

€ 130.199 € 140.028 € 9.829 7,55% 

01.01 -
30.06 

€ 247.538 € 315.646 € 68.108 27,51% 

01.01 – 
30.09 

€ 332.479 € 530.898 € 198.419 59,68% 

01.01 – 
31.12 

€ 439.734 € 794.729 € 354.995 80.73% 



Le priorità delle priorità 

Le ASP interlocutori diretti delle 
Regione, perché:  

 rappresentano il pubblico 

 hanno saputo rispondere al 
disegno della Regione  

 sono proprietà dei Comuni 

 hanno consolidato esperienza e 
capacità di innovazione 



Le priorità delle priorità 

 dispongono di un capitale umano 
ricco di professionalità 

 possono essere valido supporto 
alle politiche di welfare del 
territorio  



Se vuoi andare veloce vai da solo 

se vuoi andare lontano vai con altri 

 

proverbio africano 


