
 
 
 
 
 
 
                   

 

 

 

VERBALE DI SEDUTA STRAORDINARIA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Reggio Emilia, 28 febbraio 2017 

 

Presenti: Roberta Cardarello (Presidente ASBR), Rita Secchi (Consigliere ASBR), Franco 

Dall’Asta (Consigliere ASBR), Cristian Fabbi (Direttore ASBR), Elena Gamberini (Direttore 

Unione dei Comuni Bassa Reggiana) 

 

Funge da segretario verbalizzante il Direttore dell’Azienda, Cristian Fabbi. 
 

Il giorno 28 febbraio, i presenti si riuniscono presso lo studio della professoressa 

Cardarello, nella sede dell’Università di Modena e Reggio, alle ore 14,00 a seguito di 

convocazione straordinaria ai sensi dell’articolo 13, comma 4 dello Statuto dell’Azienda, 

per discutere il percorso di passaggio del Servizio di Tutela Genitorialità e Infanzia 

dell’Unione dei Comuni in gestione all’Azienda Speciale. 

Il Direttore richiama la richiesta dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana di 

procedere alla richiesta di assegnazione funzionale degli Assistenti Sociali dipendenti 

dell’AUSL, allo scopo di dare corso al conferimento del servizio Tutela Infanzia e 

Genitorialità a far data dal 1 aprile.   

 



 
 
 
 
 
 
                   

 

Il Consiglio di Amministrazione nel merito sottolinea di non aver avuto ulteriori 

interlocuzioni dal 22 dicembre 2016, data della seduta di Consiglio nel quale è stata 

discussa la tematica del conferimento del Servizio Tutela Infanzia e Genitorialità, e che 

non vi sono state trattazioni successive a tale data. I consiglieri, congiuntamente, ricordano 

che in quella seduta di Consiglio si stabilì che l'Azienda sarebbe rimasta in attesa di un 

"piano operativo" atto a superare il problema della mancata disponibilità degli assistenti 

sociali dell'AUSL all'assegnazione funzionale. 

 

Il Direttore dell'Unione, in data odierna, informa il Consiglio di Amministrazione della 

disponibilità degli assistenti sociali all’autorizzazione all’assegnazione funzionale per la 

parte rimanente dell’anno solare 2017. 

 

Il Direttore dell'Azienda richiama allora i principali capisaldi dell'accordo: 

1)  copertura dei costi del 9% sui servizi e sul personale e del 4% sulle quote in conto 

capitale da utilizzare per pagare servizi come gli allontanamenti in comunità. 

L'Unione, come calmiere, inserisce una figura amministrativa (Mabel Becchi) e 

un'altra considerata tale per una parte prevalente del proprio tempo (Paola 

Toniato); 

2) sperimentazione del conferimento di tale servizio in due fasi, una prima di 9 mesi 

(fino al 31 dicembre 2017) e una seconda di un anno (il 2018). Unione ed Azienda 

valuteranno insieme i progressi del lavoro, le difficoltà e i carichi sulla struttura 



 
 
 
 
 
 
                   

 

aziendale, così come il raggiungimento degli obiettivi previsti. A seguito di tale 

valutazione si potrà procedere al superamento della fase sperimentale (2019). 

 

In mancanza del rispetto di tali condizioni, l’Azienda non potrà procedere con la gestione 

di tale servizio.  

Il Consiglio di Amministrazione chiede inoltre di chiarire il progetto organizzativo nella 

relazione Unione-Azienda con specifico riferimento alle figure di responsabilità. La 

focalizzazione viene posta in modo particolare sulla responsabilità nella relazione con il 

Tribunale dei Minori. 

La Presidente sottolinea che la disponibilità del Consiglio all’accoglienza del Servizio è 

legata ad una vocazione educativa dell’Azienda che deve essere il punto di partenza della 

riflessione propedeutica al funzionamento del Servizio. In tal senso, anche il piano di 

valutazione della sperimentazione deve avere al centro, oltre alla sostenibilità, anche la 

progettualità educativa delle bambine e dei bambini seguiti dal Servizio.  

Alla luce di quanto sopra esposto, e in particolar modo per poter procedere ad una 

valutazione puntuale del precedente punto 2), si individuano i seguenti indicatori di 

valutazione della sperimentazione, da compiere in novembre 2017 e novembre 2018. 

 

Indicatore/descrittore Contenuti/Ratio/logica alla base 

dell’indicatore/descrittore 

1. Ripristino della dotazione organica del L’Unione si attende che l’Azienda provveda ad 



 
 
 
 
 
 
                   

 

servizio assumere le figure mancanti, nel rispetto di 

quanto previsto dal Contratto di Servizio. 

2. Connessione della parte sociale col progetto 

educativo 

Con riferimento a quanto sopra esposto e 

ricordato dalla Presidente, ci si attende che 

l’Azienda possa ridurre progressivamente 

l’allontanamento in comunità (laddove non 

obbligatorio per ragioni legate a disposizioni 

del Tribunale dei Minori) a favore di progetti 

educativi sviluppati sul territorio.  

Elaborazione di una prima banca dati del 

servizio 

Costruzione di un servizio di analisi 

quantitativa del servizio. 

Carichi di lavoro supplementari sull’ufficio 

personale 

Valutazione dei carichi di lavoro sull’Ufficio 

personale dell’Azienda, anche e soprattutto in 

riferimento alla quota di costi gestionali (9%). 

Carichi di lavoro supplementari sull’ufficio 

amministrativo 

Valutazione dell’efficacia della figura 

amministrativa conferita e dei carichi di lavoro 

derivanti dalla gestione del nuovo servizio 

Carichi di lavoro supplementari sulla Direzione Valutazione dei carichi di lavoro supplementari 

ricadenti sulla direzione derivanti dalla 

gestione del nuovo servizio 

Con questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione concorda nel proseguire il 

percorso dando corso alle assunzioni di assistenti sociali necessarie a completare 

l'organico, alla conclusione della redazione dei documenti amministrativi a sostegno di 

questo percorso. In specifico, qualora fossero stati redatti il contratto e lo scambio di 



 
 
 
 
 
 
                   

 

documenti testimoniante l'avvenuto accordo con gli assistenti sociali, si provvederà 

all'assunzione di due assistenti sociali nel più breve tempo possibile. 

Essendo il tema trattato in maniera approfondita, la seduta viene chiusa alle ore 15,15.   

 

PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (f.to Fabbi Cristian) 

 

 
 
 
 
 

 


