Casola Valsenio

ENTI PUBBLICI VIGILATI
Comune di CASOLA VALSENIO
Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. a) e cc. 2 e 3 D.Lgs. n. 33/2013
IDENTIFICAZIONE ENTE

PARTECIPAZIONE

RAGIONE SOCIALE ENTE
PUBBLICO

ENTITA' DELLA
PARTECIPAZIONE
(EVENTUALE) al
31.12.2016

Con.Ami

ATTIVITA' DI SERVIZIO
PUBBLICO AFFIDATE

DURATA
DELL'IMPEGNO

0,54%

Gestione amministrativa
per bandi e graduatorie,
Gestione di tutto il patrimonio immobiliare ERP, attività di manutenzione e di ripristino assegnazioni, decadenze,
di alloggi ERP di proprietà comunale.
morosità, regolamenti in
attuazione
della
L.R.
24/2001 e ssm

5,63%

L’Azienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.) della Romagna Faentina nasce, con
decorrenza 1 febbraio 2015, dall'unificazione delle due precedenti A.S.P. distrettuali:
“Prendersi Cura” di Faenza e “Solidarietà Insieme” di Castel Bolognese.
L’A.S.P persegue la finalità di gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi
assistenziali, sociali e sociosanitari rivolti agli anziani, dei servizi sociali e sociosanitari
rivolti ai disabili, adulti e minori e assume le caratteristiche di A.S.P. Multisettore e
Multiservizi della zona sociale del Distretto faentino. L’A.S.P., nei suddetti ambiti,
potrà sviluppare nuove forme e profili di intervento secondo le esigenze indicate dalla
pianificazione locale definita dal Piano sociale di zona e nel rispetto degli indirizzi
definiti dall’Assemblea dei Soci. Assicurerà la continuità dei servizi e delle attività
svolte dalle precedenti A.S.P., che sono state unificate conformemente al programma
di trasformazione.
L’A.S.P. distrettuale ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei Servizi diurni e residenziali
per anziani
principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare: a) rispetto della
dignità della persona e garanzia di riservatezza; b) adeguatezza, flessibilità e
personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro
famiglie.
L’A.S.P. riconosce nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante
per la qualità di servizi alla persona, a tal fine: a) promuove la formazione di tutti gli
operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per
favorire l’integrazione professionale e lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e
gestionale; b) favorisce l’apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive
nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme
strutturate di partecipazione organizzate. L’A.S.P. organizza ed eroga i servizi per
l’ambito territoriale dei Comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme.

ILLIMITATA

Il CON.AMI è un Consorzio fra enti locali, costituito quale strumento di coordinamento
per l’assunzione di iniziative e per la gestione delle partecipazioni nelle società
operanti nel settore dei servizi pubblici o di interesse generale.
Il CON.AMI opera nel settore dei servizi pubblici di interesse generale relativi a:
- la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti et similia di
proprietà del Consorzio medesimo e/o dei Comuni consorziati, ivi comprese opere,
infrastrutture di rilievo interprovinciale e/o interregionale afferenti il servizio di
captazione, adduzione e distribuzione primaria con fornitura all’ingrosso del servizio
Proprietà e investimento
idrico integrato;
relativamente alle reti
- la realizzazione e l’ampliamento delle reti di cui sub a);
- la gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti idriche, alle infrastrutture
ed innovazioni di cui sub b);
di depurazione e a quelle
- l’assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese del servizio di gestione
e consorzi o altre forme associative, ovvero costituzione di società controllate avente rifiuti
ad oggetto la gestione dei servizi pubblici locali;
- la gestione delle farmacie;
- l’esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti;
- la gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile;
- la promozione della imprenditoria locale e di iniziative a supporto dello sviluppo del
territorio consortile;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione il trasporto e
la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

31/12/2035

0,655%

31/12/2022

ONERE
COMPLESSIVO
ANNUALE SUL
BILANCIO
DELL'ENTE (2016)

/

€ 151.988,00

/

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DI
GOVERNO

NOMINATIVO

RUOLO

/

/

/

/

AMMINISTRATORI

RISULTATI DI BILANCIO
ULTIMI TRE ESERCIZI

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO PER
RAPPRESENTANTE
ANNUO

/

/

/

/

/
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SITO ISTITUZIONALE

INCARICHI DI AMMINISTRATORE
2014

2015

€ 76.669,00

€ 134.806,00

/

€ 10.099.917,00

€ 22.097,49

€ 9.371.907,00

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE

LINK

2016

€ 97.110,00

€ 10.268,96

€ 11.002.363,00

http://www.acerravenna.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo_72c31.html

Caroli Massimo (Presidente CdA)

€ 15.000,00

Mondini Guido (Consigliere)

€ 0,00

Soglia Marisa (Consigliere)

€ 0,00

I dati sono riportati sul sito del Con.Ami

http://www.aspromagnafaentina.it

Azienda di Servizi alla Persona
della Romagna Faentina

FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE

www.acerravenna.it

Acer Ravenna

FUNZIONALITA'

http://www.con.ami.it/

