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PREMESSA - IL BILANCIO SOCIALE DI ASP N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 

Agli ospiti, ai loro famigliari, al personale, 

 È sempre importante consultare il bilancio sociale. Un documento che inserisce valori economici in un 

contesto di relazioni e che attribuisce valore, anche economico, ad elementi che in genere non siamo soliti 

monetizzare. Potremmo chiederci: che valore ha un sorriso? Che valore ha un gesto ordinario e di routine 

svolto con passione e consapevolezza? Che valore hanno le relazioni fattive ed efficaci stabilite con tutti i 

nostri interlocutori su un territorio vasto come il nostro? Che valore ha la fiducia? Abituati come siamo a 

lavorare sempre a testa bassa, un riassunto che ripercorra le cose fatte e le linee di indirizzo a cui ci siamo 

ispirati, è motivo di soddisfazione e di stimolo a proseguire senza abbassare la guardia, puntando a risultati 

sempre migliori. Per tutti. Per gli ospiti e i loro famigliari e per il personale, consapevoli di operare in un 

contesto sociale e demografico in forte cambiamento che ci chiamerà a nuove sfide: sono in aumento, infatti, 

gli anziani, le vecchie e le nuove povertà, l’esclusione lavorativa e il disagio sociale.  

Inutile ricordare che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 lascerà un Paese provato dal quale sono emerse 

enormi disparità e tante, tantissime fragilità. Occuparci anche di questo sarà il nuovo compito che ci aspetta. 

Circa il bilancio sociale che state per leggere, desidero sottolineare solo alcuni punti. In primo luogo, la 

completa riqualificazione della Casa Santa dell’Annunziata ha permesso di migliorare il servizio; sono in 

dirittura d’arrivo l’attivazione di nuovi servizi nella “cittadella del sociale”, quali la Comunità alloggio ed un 

centro diurno per disabili. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE Avv. Armando Valeri 
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Il bilancio sociale è uno strumento straordinario attraverso il quale Asp n.2 della Provincia dell’Aquila rende 

conto ai propri interlocutori dell’impegno che l’azienda pone per soddisfare le loro aspettative e informa dei 

risultati raggiunti relativamente agli obiettivi programmati. In tal modo, vengono potenziati il grado di 

consapevolezza e di responsabilità, così da far conoscere al territorio e ai cittadini i valori che ispirano il suo 

agire. Questo strumento comunicativo consente di arricchire di significato i servizi offerti, accrescere la 

partecipazione e la condivisione dei dipendenti. Il bilancio sociale rappresenta per Asp una risorsa per crescere 

continuamente, grazie a modalità di confronto e verifica delle iniziative e dei risultati raggiunti con tutti i 

soggetti coinvolti (cittadini, enti, sindacati), ma anche attraverso momenti di riflessione e approfondimento 

con i dipendenti, per costruire un percorso comune e condiviso, su cui gettare basi sempre più solide per la 

pianificazione e la programmazione aziendale. Per la rendicontazione del 2019 il i direttori hanno ai 

responsabili, mirate ad evidenziare le azioni e i risultati raggiunti nell’anno.  

La diffusione del bilancio sociale 2019 ai portatori d’interesse di Asp verrà garantita dall’amm.ne di incontri 

per la condivisione e la comunicazione interna/esterna del sistema valoriale di Asp, dalla pubblicazione sul 

sito istituzionale (https://www.asp2aq.it/), nella sezione Albo Pretorio- Bilanci. 
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CAPITOLO 1 – LA PERSONA E LA FAMIGLIA QUALE RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona N. 2 della Provincia dell’Aquila è il risultato della fusione delle ex 

IPAB Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona, Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso 

e Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Sulmona. 

L’ASP è ente pubblico non a scopo di lucro disciplinato dall’ordinamento regionale; è dotata di personalità 

giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, 

nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e 

non ha fini di lucro. 

 

Tra i servizi rivolti agli anziani, l’ASP è il gestore di due Case Residenze per anziani ovvero la “Casa Santa 

dell’Annunziata” di Sulmona e la Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso. 

L’ASP  N. 2 della Provincia dell’Aquila progetta e gestisce servizi sociali e socio-sanitari a favore delle 

persone anziane, minori, famiglie, adulti in difficoltà e immigrati, in ottica di un miglioramento continuo dei 

servizi ai cittadini e di lavoro di rete. 

Per quanto riguarda i servizi per i minori, gestisce la Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Sulmona, 

che, tra l’altro, ha una sezione primavera rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni di età e offre un servizio di campo 

scuola estivo che si rivolge ai bambini fino ai 7 anni di età. 

L’ASP N. 2 della Provincia dell’Aquila possiede un significativo patrimonio storico ed artistico, che 

testimonia le antiche origini delle Istituzioni di provenienza e che l’ente tutela, valorizza e mette a disposizione 

della città. 

 

Popolazione 

Complessivamente gli abitanti di Sulmona sono 23.861 nell’anno 2019. 

Di seguito l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sulmona dal 2001 al 2019. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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Dal 2019, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al Censimento 

permanente della popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica, che ha portato 

ad un ricalcolo annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato differisce da quello al 31 dicembre 

dell'anno precedente per effetto delle operazioni di riconteggio dei flussi demografici. 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2019 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 

anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 

popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane 

sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 
Età media 

2002 3.131 17.304 4.895 25.330 42,4 
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2003 3.126 17.185 4.965 25.276 42,7 

2004 3.108 17.248 4.989 25.345 42,9 

2005 3.102 17.210 5.107 25.419 43,2 

2006 3.018 17.081 5.208 25.307 43,6 

2007 2.990 16.917 5.331 25.238 44,0 

2008 2.943 16.946 5.438 25.327 44,4 

2009 2.915 16.877 5.420 25.212 44,5 

2010 2.895 16.852 5.470 25.217 44,8 

2011 2.865 16.792 5.502 25.159 45,2 

2012 2.775 15.883 5.550 24.208 45,6 

2013 2.798 15.807 5.731 24.336 45,8 

2014 2.826 16.143 6.000 24.969 46,1 

2015 2.809 15.907 6.139 24.855 46,4 

2016 2.720 15.587 6.250 24.557 46,8 

2017 2.675 15.415 6.364 24.454 47,2 

2018 2.602 15.110 6.461 24.173 47,5 

2019 2.498 14.822 6.541 23.861 48,0 

Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sulmona. 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 156,3 46,4 107,1 98,4 15,5 8,2 10,6 

2003 158,8 47,1 111,9 100,4 16,2 7,1 9,5 

2004 160,5 46,9 119,8 102,0 15,8 7,2 8,8 
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2005 164,6 47,7 120,0 104,4 16,2 7,5 9,6 

2006 172,6 48,2 116,0 106,6 16,2 6,9 9,8 

2007 178,3 49,2 125,7 110,6 16,6 7,2 9,5 

2008 184,8 49,5 136,3 113,6 15,9 6,5 10,8 

2009 185,9 49,4 146,6 117,5 15,8 7,1 9,8 

2010 188,9 49,6 158,7 121,0 15,9 6,9 10,8 

2011 192,0 49,8 176,4 126,4 15,3 7,5 11,5 

2012 200,0 52,4 178,5 128,8 15,5 7,9 10,6 

2013 204,8 54,0 180,7 130,8 16,1 6,7 10,1 

2014 212,3 54,7 174,6 138,4 16,6 6,7 10,6 

2015 218,5 56,3 181,0 144,9 16,8 5,6 10,6 

2016 229,8 57,5 177,2 147,1 16,6 6,9 10,9 

2017 237,9 58,6 177,1 151,0 16,6 5,3 12,5 

2018 248,3 60,0 173,7 152,8 15,8 4,8 11,4 

2019 261,8 61,0 180,0 155,8 15,3 - - 

Glossario 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 

ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia 

per il comune di Sulmona dice che ci sono 261,8 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 

attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Sulmona nel 2019 ci sono 61,0 individui a carico, ogni 100 

che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e 

quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto 

più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Sulmona nel 2019 l'indice di ricambio è 180,0 e significa che 

la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
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Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 

parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 

anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui 

e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 

Struttura dei comuni vicini 

Pacentro 5,2km | Introdacqua 5,2km | Bugnara 6,2km | Pratola 

Peligna 7,2km | Prezza 7,9km | Cansano 8,4km | Pettorano sul Gizio 8,5km | Roccacasale 9,0km | Campo di 

Giove 10,0km | Corfinio 11,1km | Raiano 11,2km | Sant'Eufemia a Maiella (PE) 11,8km | Anversa degli 

Abruzzi 12,0km | Vittorito 12,8km | Cocullo 12,8km | Goriano Sicoli 13,3km | Rocca Pia 13,3km | Caramanico 

Terme (PE) 13,9km | Villalago 14,5km | Salle (PE) 14,6km 

 

Come si può dedurre dalle tabelle sopra riportate l’indice di vecchiaia si è notevolmente e progressivamente 

alzato fino ad arrivare 261,8 al 1 gennaio 2019, ci sono quindi circa 262 anziani ogni 100 giovani.  

La maggiore offerta di servizi anche privati a sostegno della domiciliarità e il progressivo invecchiamento della 

popolazione fanno sì che il ricorso ai servizi residenziali avvenga sempre più tardi e in condizioni di salute 

sempre più precarie. Nello stesso tempo aumenta, per le famiglie che assistono anziani a domicilio, il bisogno 

di servizi più flessibili, in grado di rappresentare un effettivo sollievo per le famiglie. 

MINORI 

L’indice di natalità rileva una progressiva riduzione delle nascite, che comporta contemporaneamente un 

innalzamento dell’età media. 

Il complesso contesto rappresentato da genitori, famiglia allargata, servizi educativi, scuola, servizi sociali e 

sanitari, costituisce un segmento della società vivace e dinamico, che presenta allo stesso tempo elementi di 

fragilità e vulnerabilità. Si assiste ad una progressiva crisi che non è solo di tipo economico, ma è anche 

https://www.tuttitalia.it/abruzzo/45-pacentro/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/94-introdacqua/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/23-bugnara/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/32-pratola-peligna/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/32-pratola-peligna/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/93-prezza/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/19-cansano/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/61-pettorano-sul-gizio/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/83-roccacasale/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/86-campo-di-giove/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/86-campo-di-giove/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/60-corfinio/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/29-raiano/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/95-sant-eufemia-a-maiella/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/43-anversa-degli-abruzzi/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/43-anversa-degli-abruzzi/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/68-vittorito/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/46-cocullo/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/75-goriano-sicoli/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/91-rocca-pia/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/66-caramanico-terme/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/66-caramanico-terme/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/98-villalago/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/40-salle/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
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culturale e di valori, di senso rispetto al fare, al produrre e consumare. È una crisi dei legami sociali, della 

solidarietà orizzontale tra le persone e tra le famiglie. A ciò si aggiunge il crescente fenomeno della 

disgregazione familiare, con il conseguente aumento delle famiglie monogenitoriali. Molte storie familiari 

incontrano poi l’esperienza del conflitto coniugale e il trauma della violenza domestica, il quale si riverbera 

sui figli. 

Disabili 

Il servizio rivolto alla popolazione disabile adulta ha registrato in questi ultimi anni cambiamenti sociali e 

criticità che sollecitano per il futuro il ripensare risposte nuove, sempre più articolate, efficaci e sostenibili. Il 

progressivo invecchiamento dell’utenza “storica” in carico ai servizi ha prodotto un basso turn over degli 

utenti, che rimangono in carico al servizio mediamente per oltre 40 anni.  

L’aumento di situazioni di disabilità caratterizzate da una maggiore “complessità” (casi multiproblematici, 

disabilità conseguenti a traumi o gravi disabilità acquisite, disabili adulti immigrati, bisogni derivanti da gravi 

disturbi comportamentali) rende necessari interventi specifici e supportati da consulenze specialistiche. 

Difficoltà della rete familiare a garantire un supporto assistenziale adeguato alle esigenze dei propri congiunti 

e necessità di attivare progetti volti a favorire la crescita di reti di prossimità e di inclusione che possano 

supportare gli utenti e le loro famiglie e favorire una migliore qualità di vita.  

La precarizzazione dei rapporti di lavoro, i cambiamenti tecnologici e strutturali nel mondo della produzione 

e nel mercato del lavoro, accompagnati da una richiesta crescente di profili professionali medio-alti, nelle 

persone con disabilità hanno ridotto le possibilità reali di occupazione e generato meccanismi di esclusione 

lavorativa e disagio sociale. 
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CAPITOLO 2 – SERVIZI SVOLTI 

I servizi sono rivolti agli anziani, alle persone diversamente abili, ai minori e alle loro famiglie, agli adulti 

garantendo la continuità, l’imparzialità e l’innovazione del servizio stesso. 

- Il totale dei nuovi anziani ricoverati presso la Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata sono 

stati pari a 20, per una media annua di circa 44 utenti su 47 posti autorizzati. 

Il numero delle richieste e dei ricoverati medi è in crescita a partire dall’insediamento del nuovo consiglio di 

amm.ne che ha ristrutturato l’organizzazione dell’ente. 

In particolare, si è proceduto ad una assunzione, tramite avviso pubblico di personale con qualifica o.s.s., 

esternalizzazione dei servizi di pulizia e mensa che hanno consentito un notevole risparmio per l’ente ed al 

contempo un notevole miglioramento dei servizi offerto. Si è proceduto poi ad effettuare una differenziazione 

tra singole e doppie ed è stata istituita una tariffa mensile, pari ad euro 10 cadauno, per l’utilizzo della 

lavanderia  

- Il totale dei nuovi anziani ricoverati presso la Residenza per Anziani G. Colaianni per l’anno 2019 pari 

a n.2, per un numero massimo autorizzato pari a 19 utenti. 

E’ evidente una differenza sostanziale tra le due residenza gestite dall’azienda, dovuta in primis alla differente 

ubicazione e del contesto sociale di riferimento poiché la prima si trova a Sulmona e la seconda nel comune di 

Roccaraso. 

Tuttavia, ciò che incide ed ha inciso particolarmente per la G. Colaianni è da ricondursi ad un problema di 

“attrattività della struttura2 e della relativa incapacità di poter concorrere con altre strutture limitrofe. Lo stabile 

ha limiti strutturali articolato su tre livelli di cui uno inaccessibile per persone diversamente abili, con 

problematiche di tipo impiantistico e di adeguamento dei bagni e con mobilio vetusto. 

La gestione pregressa poi con l’ausilio ed il supporto delle suore del Kerala ha cagionato notevoli difficoltà e 

problematiche per l’erogazione e la qualità dei servizi offerti all’interno della struttura di Roccaraso. Difatti il 

mancato rispetto di protocolli igienico-sanitari e differenza di veduta sulla gestione complessiva della struttura 

hanno portato alla chiusura della collaborazione tra ente e suore. 

 

- La scuola dell’Infanzia Regina Margherita gestita con dovizia dalle suora di Santa Maria Touret___-

,a seguito dell’invecchiamento del personale che presta servizio presso la struttura sono state affiancate 

da una cooperativa che coogestisce, in un rapporto a tre Asp- Suore- Cooperativa, la scuola 

dell’infanzia. I risultati del rilancio della predetta struttura si avranno a partire dall’anno 2020. Di certo 

tale operazione ha consentito di continuare a mantenere un presidio storico per la città, garantendo allo 

stesso tempo una prospettiva per una scuola che ha, ancora, notevoli potenzialità. 

AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI RAGGIUNTI 

Nell’anno 2019 è stata approvata la Carta dei servizi, questo documento contiene informazioni sugli interventi 

e sui servizi offerti, elementi e standard di qualità delle attività prestate; 
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Poi sono stati approvati il: 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE; 

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CDA; 

FUNZIONIGRAMMA; 

ORGANIGRAMMA; 

 

IMPEGNI E AZIONI PREVISTE PER IL FUTURO 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha un duplice obiettivo. Nei primi due anni di amm.ne, di questo cda, si è 

provveduto al riassetto, alla riorganizzazione dell’ente e al suo risanamento per un pagamento totale di circa 

350mila euro. Il pagamento dei debiti pregressi ha evidentemente e chiaramente rallentata la possibilità di 

poter implementare i servizi attivati in modo sostanziale. Tuttavia, nel 2020, nonostante il covid-19, si aprirà 

un centro diurno per disabili ed una comunità alloggio per un totale massimo di 6 utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asp2aq.it/wp-content/uploads/2020/01/REGOLAMENTO-DI-ORGANIZZAZIONE.pdf
https://www.asp2aq.it/wp-content/uploads/2019/03/REGOLAMENTO-FUNZIONAMENTO-CDA.pdf
https://www.asp2aq.it/wp-content/uploads/2019/03/FUNZIONIGRAMMA.pdf
https://www.asp2aq.it/wp-content/uploads/2019/03/ORGANIGRAMMA.pdf
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CAPITOLO 3 – GESTIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE  

La gestione efficiente delle risorse economiche ed umane e la gestione efficace nel raggiungimento degli 

obiettivi e il contestuale sviluppo di un’organizzazione leggera e competente rappresentano le condizioni 

fondamentali per il conseguimento della solidarietà, partecipazione, rispetto e valorizzazione della persona. 

 

L’area assistenziale – che comprende servizi a anziani, a minori e famiglia, e a disabili adulti e utenti 

svantaggiati – assorbe la maggior parte del personale con rapporto di lavoro dipendente. Il restante del 

personale è invece assegnato ai servizi di supporto gestionale/amministrativo. I lavoratori dipendenti sono 

suddivisi nelle varie categorie e qualifiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile 

al personale del comparto Funzioni Locali. Nelle categorie A e B sono compresi gli operatori socio sanitari, 

gli addetti all’assistenza di base ed il personale ausiliario; nella categoria C gli istruttori amministrativi, gli 

animatori e i responsabili delle attività assistenziali; nella categoria D sono compresi i funzionari, gli istruttori 

direttivi, i coordinatori di struttura. Ed infine è stato assunto, previo avviso pubblico, un Direttore Generale 

dell’Ente così come previsto da l.r. 17/2011. 

I fisioterapisti e gli infermieri hanno dei contratti di collaborazione a p.iva. 

L’area assistenziale – che comprende servizi a anziani, a minori e famiglia, e a disabili adulti e utenti 

svantaggiati – assorbe il 90% del personale con rapporto di lavoro dipendente, somministrato e in comando. Il 

restante 10% del personale è invece assegnato ai servizi di supporto gestionale/amministrativo. I lavoratori 

dipendenti sono suddivisi nelle varie categorie e qualifiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro applicabile al personale del comparto Funzioni Locali. Nelle categorie A e B sono compresi gli 

operatori socio sanitari, gli addetti all’assistenza di base ed il personale ausiliario; nella categoria C gli istruttori 

amministrativi, gli animatori e i responsabili delle attività assistenziali; nella categoria D sono compresi i 

funzionari, gli istruttori direttivi, i coordinatori di struttura, i fisioterapisti, gli educatori, gli assistenti sociali e 

gli infermieri. 

 

DIRETTORE GENERALE 

Ha la responsabilità gestionale dell’Azienda. Le sue funzioni sono disciplinate dalla normativa, dallo statuto, 

dal provvedimento di nomina.  

In particolare al Direttore compete: 

-Supportare l’Assemblea dei Soci nell’individuazione degli indirizzi generali e il Consiglio d’Amministrazione 

nella determinazione delle strategie sulla gestione e formulare le proposte per favorire lo svolgimento dei loro 

compiti, rispondendo al Consiglio d’Amministrazione dei risultati gestionali e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi; 
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-Attua gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio d’Amministrazione avvalendosi della 

collaborazione dei Responsabili degli uffici;  

-Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle sedute del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea dei Soci;  

-Rappresenta l’azienda nelle relazioni esterne unitamente al Presidente del CDA;  

-Sovrintende alla gestione complessiva dell’ASP, assicurando il perseguimento di livelli ottimali di efficacia 

ed efficienza in relazione alle risorse disponibili; 

-Formula al CDA la proposta di piano programmatico di Bilancio economico preventivo, di Bilancio 

consuntivo; 

-Formula al CDA la proposta di Organigramma, del relativo funzionigramma, della dotazione organica, nonché 

la definizione e l’aggiornamento dei regolamenti che disciplinano i diversi ambiti di attività; 

-Individua gli eventuali responsabili degli uffici in cui si articola la struttura organizzativa aziendale;  

-Approva il piano operativo dettagliato degli obiettivi gestionali, al fine anche della determinazione dei criteri 

necessari alla realizzazione del controllo di gestione;  

-Assegna gli obiettivi di gestione, i compiti e le risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi 

stessi, anche relativamente alle strutture ad essi afferenti; 

-Coordina e sovrintendere all’azione dei responsabili dei servizi per assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, verificando la congruenza dei piani di attività dai medesimi adottati, rispetto al perseguimento degli 

obiettivi stessi e predisponendo quando necessario eventuali interventi correttivi e di miglioramento; 

-Garantisce le corrette attività di gestione ed organizzazione delle risorse umane ai fini di operare un puntuale 

controllo sulla qualità dei servizi resi;  

-Presenta proposte in materia di orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico dei servizi che prevedono 

progetti finalizzati al miglioramento dei servizi; 
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-Predispone gli strumenti per la valutazione delle performances dei responsabili dei servizi nonché in 

collaborazione con questi, del restante personale e sottoporli alla verifica del preposto organo di Valutazione 

secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa con le Organizzazioni sindacali; 

-Verifica e controlla l’attività dei responsabili degli uffici e delle strutture anche mediante l’esercizio del potere 

di avocazione o di sostituzione in caso di necessità o urgenza, inadempimento o inerzia degli stessi e disporre 

azioni nei casi di ricollocazione del personale ritenuto inidoneo alle mansioni o in presenza di prescrizioni;  

-Svolge le funzioni d’ufficio per provvedimenti disciplinari; 

-Adotta gli atti che impegnano l’azienda verso l’esterno che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti e 

l’organigramma dell’azienda non riservano ad altri organi dell’ente;  

-Delega, temporaneamente, per specifiche e comprovate ragioni di servizio alcune delle sue competenze;  

-Coordina ed indirizza  le attività del personale che attengono alle materie oggetto di controllo di gestione;  

-Verifica, propone e attua soluzioni organizzative inerenti i servizi; 

-Predispone, avvalendosi del supporto degli uffici, i provvedimenti amministrativi inerenti i conferimenti di 

incarichi professionali, consulenze,  studio o ricerca; 

Il Direttore Generale, essendo il suo rapporto regolato da contratto di tipo privatistico non ha vincoli né orari 

né di sede, generalmente ha il suo ufficio presso la sede legale dell’Azienda presso p.zza dell’Annunziata, ma 

può spostarsi nelle altre sedi di competenza per l’espletamento del suo mandato. 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Nel rispetto delle delibere di indirizzo ed autorizzatorie del CdA, nonché delle direttive e prescrizioni 

rese dal  Direttore Generale: 

Supporta ed assiste il Direttore per tutte le attività di competenza dell’area del servizio amm.vo nonché ad esso 

assimilabile e riconducibile, che a titolo indicativo ma non esaustivo sono così di seguito riportate: 

-Mantiene aggiornato il sito aziendale e cura la pubblicazione di quanto previsto in materia di trasparenza in 

collaborazione con le altre figure aziendali;  

-Supporta, per la parte di competenza, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi 

del Dlgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

-Si occupa della programmazione della formazione del personale, sia ai sensi di quanto disposto dal TU 

Sicurezza (Antincendio, Primo Soccorso, Alimentaristi, Sicurezza) in raccordo con l’RSPP delle strutture e i 

responsabili delle stesse; organizza l’attività di formazione specifica (aggiornamenti professionali, 

approfondimenti in materia di assistenza, nuove modalità d’approccio con gli utenti, ecc.); 

-Organizza e predispone le visite mediche periodiche per tutto il personale e gestisce i rapporti con il Medico 

competente dell’azienda e tutte le procedure ad esso collegate secondo quanto previsto dal Dlgs n.81/2008; 

-Assicura la gestione e corretta manutenzione della documentazione e attività necessarie ai processi di 

accreditamento previsti dalla legislazione; 

-Può essere assegnata al rilevamento dei dati statistici mediante software dedicati e/o alla gestione dei processi 

di qualità interna dei servizi in collaborazione con il personale preposto se e in quanto necessario. Cura la 

gestione dei rapporti assicurativi dell’ente, predisponendo denunce sinistri, smarrimenti e cadute;  

-Svolge funzioni di supporto amministrativo-contabile e nella predisposizione degli atti di competenza;  

-Collabora alla predisposizione di regolamenti aziendali, di convenzioni, di protocolli e di procedure utilizzate 

nelle diverse strutture ecc.;  
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-Garantisce la corretta gestione delle determinazioni, provvedendo alla loro stesura, sottoponendole alla firma 

del Direttore Generale, non avendo il funzionario la competenza per la sottoscrizione di atti aventi valore verso 

l’esterno; 

-Cura la corretta organizzazione e conservazione degli archivi e garantisce la corretta protocollazione con i 

nuovi sistemi digitali previsti dalla normativa in materia;  

-Cura la compilazione di report, banche dati, statistiche, richieste da enti esterni (Istat, Ministero del tesoro 

ecc.). 

-Cura l’attività di periodica ricerca e successiva gestione di finanziamenti attraverso la partecipazione ai bandi 

e progetti proposti e finanziati da fondi Europei, Italiani o regionali siano essi privati che pubblici; 

-Supporta nella gestione le attività di approvvigionamento dei prodotti, servizi e attrezzature necessarie all’area 

di competenza;  

-Predispone i contratti di fornitura – servizi – lavori – di competenza del suo settore; 

-Garantisce la gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori verificando, in accordo con i responsabili dei 

servizi, il rispetto degli obblighi contrattuali; 

-Garantisce il corretto funzionamento del sistema informatico dell’ente, l’attuazione dei piani e dei programmi 

in materia informatica; 

-Verifica la gestione del patrimonio immobiliare dell’azienda nonché le relative manutenzioni ordinarie; 

-Provvede alla gestione degli automezzi di proprietà dell’azienda e gestisce i contratti di noleggio e 

manutenzione auto; 

-Assicura la raccolta e l’organizzazione sistematica delle informazioni e documentazione di natura tecnico-

amministrativa relative agli immobili e agli impianti per garantire la programmazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e la corrispondenza impiantistica alle vigenti norme in materia anche 

ai fini delle verifiche ispettive esterne;  

-Cura le procedure per l’eventuale alienazione di immobili (autorizzazioni e pareri, stime dei valori di vendita, 

procedure di vendita);  
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-Controlla la cassa economale; 

-Elabora e fornisce annualmente alla Direzione i dati utili per la predisposizione di dati per la redazione del  

bilancio consuntivo e di previsione;  

-Collabora per la corretta implementazione del controllo di gestione; 

-Tiene ed aggiorna l’inventario dei beni mobili aziendali; 

-Garantisce il supporto tecnico all’Organo di revisione; 

-Gestisce i rapporti operativi con il servizio Tesoreria e provvede alla registrazione dei documenti inerenti tale 

attività; 

-Assicura la gestione dei libri contabili obbligatori; 

-Effettua, avvalendosi di un’apposita consulenza, le dichiarazioni fiscali e tributarie;  

-Cura le attività di ragioneria e contabilità, le fatture fornitori, la riscossione dei crediti, i pagamenti verso 

fornitori, versamento contributi e tributi;  

-In collaborazione con il consulente esterno cura la gestione contabile, degli emolumenti relativi ai dipendenti; 

-Adempie all’espletamento delle attività amministrative e contabili in materia di: Fatturazione verso clienti o 

Riscossione dei crediti e controllo incassi o Riscossione coattiva tramite concessionario; 

-Definisce in accordo con i responsabili dei servizi, le procedure per i pagamenti, al fine di garantire la corretta 

imputazione ai conti e ai centri di attività; 

-Assicura il rilascio della dichiarazione annua relativa alle spese per l’assistenza specifica e medica generica 

ai fini della detrazione degli oneri in sede di dichiarazione dei redditi; 

-Provvede alla raccolta domande di assegnazione (locazione o affitto) degli alloggi e terreni di proprietà 

dell’Asp non destinati ai servizi e ne gestisce l’assegnazione in collaborazione con il Direttore;   

-Redige gli schemi contrattuali secondo quanto disposto dal CdA, Direttore, conformemente  alle disposizioni 

di legge; 
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-Predispone i contratti individuali di lavoro per le diverse figure professionali operanti nelle strutture gestite 

dall’azienda, gestisce i fascicoli dipendenti, certificazioni, pratiche cessioni del quinto, finanziamenti, 

(congedi, legge 104, permessi sindacali, viste fiscali, maternità, ecc.); 

-Predispone, in accordo con il Direttore generale, quanto necessario per le risposte ai dipendenti circa le 

richieste di part-time, congedi, aspettative, pensione ecc.  e fornisce tutti gli elementi utili per la 

predisposizione di eventuali determine/delibere all’ufficio segreteria; 

-Predispone denunce annuali o periodiche richieste dalla normativa vigente in materia di personale dipendente 

(conto annuale, GEDAP, UNIEMENS, Dichiarazione Legge 104, ecc.)  

-Nonché tutte le ulteriori mansioni, comunque riconducibili al servizio di riferimento. 

Il funzionario del servizio amministrativo-contabile ha un contratto di tipo subordinato con l’Azienda, svolge 

la sua attività così come disciplinato dal contratto di lavoro, la sua sede lavorativa è quella legale dell’Azienda 

presso Sulmona in p.zza dell’Annunziata, le altre figure hanno un rapporto di tipo professionale con l’Azienda. 

SERVIZIO SOCIO-SANITARIO 

Nel rispetto delle delibere di indirizzo ed autorizzatorie del CdA, nonché delle direttive e prescrizioni 

rese dal  Direttore Generale: 

Il servizio socio-sanitario assicura la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti dal punto di 

vista bio-psicosociale, garantendo un governo unitario del servizio sotto il profilo della qualità tecnica, 

organizzativa e relazionale. Il responsabile concorre alla definizione della programmazione ed è responsabile 

della gestione e valutazione complessiva del servizio, risponde del risultato finale all’utenza, configurandosi 

quindi come posizione di indirizzo e coordinamento generale delle attività, in particolare per quanto riguarda 

l’integrazione tra processi socio-assistenziali e sanitari.  Assicura le competenze stabilite dalle norme regionali 

in materia, tra le quali ricorrono le seguenti:   

-Supporta ed assiste la Direzione per tutte le attività di competenza richieste;  

- Applica in maniera dinamica, all’interno dei servizi affidati in gestione, tutto ciò che è contenuto nella 

legislazione regionale relativa all’accreditamento dei servizi socioassistenziali-sanitari; ne approfondisce i 

contenuti, propone soluzioni, garantisce il rispetto dei parametri che la normativa prevede, approfondisce e 
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diffonde   le competenze sull’accreditamento alle varie strutture gestite da ASP; verifica puntualmente la 

rispondenza tra quanto previsto dalla legislazione regionale e la prassi gestionale quotidiana; propone attività 

di miglioramento a più livelli di competenza;  

-Individua il coordinatore interno alle strutture, qualora lo ritenga necessario; 

-Cura i rapporti per la presa in carico degli utenti per i vari servizi gestiti ;  

-Segue le pratiche di ammissione degli ospiti per tutti i servizi gestiti, secondo la prassi definita dall’azienda e 

garantisce l’inserimento in struttura dell’anziano;  

-Garantisce la gestione dei servizi ASP nel rispetto degli standard assistenziali fissati e di quanto definito nei 

contratti con i soggetti fornitori dei servizi stessi;  

-Assicura procedure assistenziali, protocolli operativi, strumenti e ausili previsti dalla normativa 

sull’accreditamento nel rispetto degli indirizzi aziendali previsti;  

-Garantisce la compilazione della cartella ospite, per la sezione di competenza, compilando tutti i campi 

indispensabili e funzionali all’ufficio fatturazione; 

-Garantisce e tiene presidiata, la predisposizione delle turnazioni del personale nel rispetto delle norme di 

settore nonché delle esigenze del servizio;  

-Gestisce e coordina la presenza di stagisti, formazione lavoro, collocamento mirato, fino alla predisposizione 

delle convenzioni con gli enti di competenza, fornendo all’ufficio segreteria le informazioni necessarie per la 

predisposizione delle necessarie determine dirigenziali; 

-Assicura, per quanto di competenza, le condizioni organizzative, funzionali, di qualità per la realizzazione 

della piena integrazione tra le diverse figure professionali, in particolare tra quelle socio-assistenziali e socio-

sanitarie e con ogni altra figura che interagisca all’interno delle strutture (personale addetto al servizio di 

supporto, pulizia, lavanderia, volontari, stagisti, tirocinanti, ecc);  

-E’ responsabile del controllo della qualità dei servizi come previsto dalla normativa sull’accreditamento e 

promuovere modalità organiche di coinvolgimento dei familiari degli utenti e delle realtà di volontariato e ne 

verifica il livello di soddisfazione sui servizi resi; 
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-Assicura la verifica ed il controllo dell’operato del personale intervenendo a momenti collettivi di incontro, 

interviene direttamente qualora rilevi inadempienze o comportamenti scorretti da parte del personale 

dipendente ASP, che segnala alla Direzione generale; 

-Indirizza, coordina e controlla i collaboratori diretti e ne valuta le prestazioni, sulla base dei risultati prodotti 

e delle capacità professionali espresse;  

-Predispone e firma il contratto di ingresso degli utenti e lo trasmette agli uffici amministrativi;  

-Gestisce i rapporti coi parenti degli ospiti nella fase di visita domiciliare e di preingresso, in coerenza con il 

programma della struttura; 

-Mantiene e sviluppa rapporti di integrazione con gli altri coordinatori e con i servizi sociosanitari della zona 

e con gli Enti e le istituzioni competenti; 

-Elabora e propone progetti innovativi per il miglioramento della qualità dei servizi all’interno della struttura 

in collaborazione con la Direzione /Uffici Amministrativi ed il personale della struttura;  

-Partecipa, in sintonia con la Direzione, a incontri garantendo senso etico e riservatezza ed  elabora report 

periodici e sistematici circa: o incontri con il personale (sia a livello di gruppo che singolo) o incontri con 

ospiti e/o loro familiari o incontri con stakeholder (parenti, associazioni, comuni, ecc.); 

-Valuta i bisogni formativi e di sviluppo delle competenze proprie e degli operatori e ne propone le tematiche 

all’ufficio segreteria per la organizzazione e realizzazione della formazione richiesta; 

-Verifica ed elabora la compilazione dei cartellini di presenza del personale della struttura e ne fornisce i dati 

all’ufficio dell’area amministrativo-contabile; 

-Collabora alla gestione giuridica dei rapporti di lavoro, le attività in materia previdenziale, pensionistica, 

infortuni; 

-Scarica ed elabora le timbrature dei dipendenti e collaboratori; 

-controlla le presenze del personale e la predisposizione dei dati per il conteggio delle buste paga, anche per il 

tramite di soggetti terzi; 
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-Predispone e tiene mensilmente aggiornata la situazione relativa alle assenze dei dipendenti e collaboratori e 

predispone quanto necessario per la pubblicazione dei dati richiesti sul sito istituzionale dell’azienda; 

-Provvede ad informare la Direzione generale di eventuali comportamenti difformi dei dipendenti legati al 

rispetto degli orari di servizio e in materia di malattia e infortunio ecc. ; 

-Verifica le attività di approvvigionamento dei prodotti, servizi e attrezzature necessarie al servizio di cui è 

responsabile; 

-Si occupa dei rapporti e della gestione delle strutture, così come illustrato dall’organigramma, proponendo 

soluzioni alla direzione generale e al CdA e comunque di tutte le attività connesse; 

-Garantisce l’aggiornamento e la corretta compilazione dei registri obbligatori (rifiuti, manutenzioni, ecc.);  

-Predispone, la corretta trasmissione dei flussi informativi per le banche dati regionali;  

-Per ragioni di efficienza amministrativa ed economicità dei processi  (o in caso di temporanea e breve assenza 

di una figura professionale) e in particolare nel caso di presenza di più figure di pari ruolo e/o categoria 

professionale, è prevista la possibilità di assegnare lo svolgimento di alcune tra tutte le funzioni sopra previste 

ad uno solo dei soggetti in organico per conto di tutti i servizi dell’Asp pur continuando ogni figura 

professionale ad operare sulla struttura/servizio al quale è stato affidato. In particolare tali attività omogenee e 

trasversali possono riguardare: a) Gestioni dei processi di accreditamento b) Gestione dei turni di lavoro del 

personale turnista  c) Gestione dei processi di qualità e coordinamento sanitario d) Gestione degli accessi degli 

utenti e relazioni con il Servizio Anziani e) Gestione dei flussi informativi dei servizi f) Gestione degli acquisti; 

- Si occupa di coordinare le altre strutture che fanno riferimento alla sua area di appartenenza, così come 

indicato nell’organigramma aziendale. 

-Nonché tutte le ulteriori mansioni, comunque riconducibili alla posizione organizzativa di riferimento. 

Il funzionario del servizio socio-sanitario ha un contratto di tipo subordinato con l’Azienda, svolge la sua 

attività così come disciplinato dal contratto di lavoro, la sua sede principale è quella della Casa Santa 

dell’Annunziata presso Sulmona via Circonvallazione Orientale 43, può spostarsi anche presso le altre strutture 

, così come disciplinato dall’organigramma, per esigenze organizzative e gestionali. 
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COORDINATORE INTERNO STRUTTURA   

Nel rispetto delle delibere di indirizzo ed autorizzatorie del CdA, nonché delle direttive e prescrizioni 

rese dal  Direttore Generale: 

-Supporta ed assiste la Direzione per tutte le attività di competenza richieste; 

-Coordina il nucleo di OSS e deve operare in modo integrato con esso;  

-È responsabile dello svolgimento dei compiti specificatamente assegnati dal ruolo ricoperto; 

-Verifica l’esatto adempimento nella pratica delle mansioni affidate ai singoli operatori;  

-Elabora e propone il piano di lavoro, sentito il responsabile del servizio, del nucleo coerentemente con le 

caratteristiche organizzative e funzionali della struttura;  

-Assicura con senso etico e riservatezza la raccolta e la tenuta dei dati e delle informazioni relative al nucleo e 

ai singoli ospiti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e presentando proposte in merito;  

-Segnala tempestivamente, non appena ne è a conoscenza, ogni problematica inerente l’organizzazione del 

servizio nonché eventuali danni o mal funzionamento della strumentazione o comunque del patrimonio 

dell’azienda;  

-Garantisce la realizzazione del programma di nucleo nel rispetto degli standard qualitativi definiti dalla 

normativa regionale di riferimento in tema di accreditamento dei servizi socio-assistenziali-sanitari;  

-Assicura l’integrazione professionale e organizzativa degli OSS, infermieri, fisioterapisti, animatori che 

agiscono all’’interno del nucleo intervenendo direttamente ed in modo integrato nelle attività di assistenza;  

-Integra l’attività di altre figure professionali che interagiscono sul servizio creando sinergia tra le diverse 

attività (servizio ristorazione, lavanderia, pulizie, volontariato, tirocinanti, ecc.); 

 -Assicura e verifica la presenza del personale socio assistenziale di servizio , secondo quanto disposto dal 

responsabile del servizio, attraverso la  gestione dei turni di lavoro, delle eventuali sostituzioni di personale, 

in coerenza con i criteri definiti dal coordinatore;  
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-Segue, in collaborazione con il responsabile, le pratiche di ammissione degli ospiti (incluse le viste 

domiciliari) secondo la prassi e le competenze definite dall’azienda e garantisce l’inserimento e l’accoglienza 

dell’anziano; 

 -Fa richiesta per l’approvvigionamento del materiale necessario al funzionamento del nucleo; 

-Predispone ed aggiorna periodicamente, in equipe con tutte le figure coinvolte nell’assistenza, il Piano 

Individuale di Assistenza (PAI) definendo obiettivi ed azioni operative; 

-Aggiorna ed implementa tempestivamente la cartella sanitaria informatizzata per la parte di propria 

competenza, utilizzando la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall’azienda; 

-Verifica e propone soluzioni operative inerenti il servizio; 

-Nonché tutte le ulteriori mansioni, comunque riconducibili alla posizione organizzativa di riferimento. 

OSS  

L’Operatori Socio Sanitario (OSS) ha il seguente obiettivo: operare in stretto contatto con i propri colleghi e 

le figure professionali presenti, per gestire la persona anziana in tutti i diversi aspetti della vita quotidiana, per  

poterlo far stare bene, e con lui i suoi familiari; Per svolgere tali mansioni l’OSS deve saper svolgere le seguenti 

funzioni:  

-Segue per quanto possibile l’indicazione fornita dal piano di lavoro e fornisce all’ospite le prestazioni di cura 

alla persona anche attraverso il riordino del letto e della stanza, e cambio della biancheria; 

-Provvede ad aiutare l’ospite nell’alzata da letto, nell’igiene quotidiana ed in ogni altra attività di assistenza 

nelle situazioni di bisogno con modi garbati e che garantiscono familiarità alla persona anziana;  

-Fornisce aiuto all’ospite per una corretta deambulazione adottando tutti gli accorgimenti necessari tenendo 

conto della formazione impartita dal Fisioterapista in relazione alle modalità di movimentazione; 

-Provvede ad interventi igienico-sanitari di semplice attuazione anche sotto il controllo del personale medico 

e infermieristico; 

-Interviene nelle attività finalizzate a favorire la vita di relazione e socializzazione dell’ospite secondo i 

programmi e gli interventi definiti  dal responsabile del servizio; 
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-Fornisce adeguato supporto personale ed empatico all’ospite nell’ambito dei programmi definiti e delle 

proprie competenze;  

-Provvede ad adempiere alle mansioni proprie della posizione rivestita secondo le finalità del proprio ruolo 

come specificato dalla direttive regionali in materia;  

-Riferisce qualsiasi esigenza o problematica relativa alle attività assistenziali ed eventuali disfunzioni verificate 

in relazione al coordinamento con altri servizi erogati, segnala l’insorgenza di guasti o problemi legati alla 

funzionalità della struttura;  

-Aggiorna ed implementa tempestivamente la cartella sanitaria informatizzata per la parte di propria 

competenza utilizzando la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall’azienda;  

-Verifica e propone soluzioni operative inerenti il servizio; 

-Nonché tutte le ulteriori mansioni, comunque riconducibili alla posizione organizzativa di riferimento. 

 

 

N.B. Le competenze indicate nel funzionigramma, qualora venissero esternalizzate, resteranno 

supervisionate dal Direttore Generale e dai funzionari dei servizi di riferimento. 
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CAPITOLO 4 – SISTEMA DI RELAZIONI 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ritiene il coinvolgimento e confronto costante con i soggetti istituzionali 

(Comuni, Azienda ASL, Regione…) elemento imprescindibile per la lettura dei bisogni rilevati e inespressi 

del territorio, al fine di dare risposte adeguate alle mutevoli esigenze dei cittadini attraverso servizi 

differenziati. In questo sistema di relazioni gioca un ruolo crescente il mondo del volontariato e 

dell’imprenditoria sociale”. Asp collabora con soggetti portatori di interessi di varia natura (stakeholders) che 

contribuiscono allo svolgimento delle attività di sua competenza, al perseguimento dei suoi obiettivi, fruiscono 

dei suoi servizi e/o ne fanno parte. 

LE PROSPETTIVE DEL 2020 

Il bilancio sociale 2019 rivolge il suo sguardo e rendiconta alla società cosa siamo e cosa facciamo non solo 

come soggetto economico ma soprattutto come insieme di persone che lavorano spinte da un obiettivo e sentire 

comune. Mai come quest’anno la presentazione dell’anno passato avviene in un momento che ci mette alla 

prova duramente, un momento fatto di dolore, di sconcerto e di quotidiana sfida. Questo 2020, vede il mondo 

intero e anche il nostro territorio colpito dalla pandemia del Covid-19 avvolto da un profondo senso di 

impotenza, smarrimento e preoccupazione. 

In questo momento di redazione del Bilancio sociale viviamo appieno come Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, tutti questi sentimenti insieme, ma al contempo sperimentiamo la forza incredibile e dirompente 

dell’essere uniti, del volersi aiutare, del contribuire ciascuno a fronteggiare col proprio lavoro ciò che la nostra 

Asp è chiamata a fare 

Ancora una volta il protagonista dell’Azienda diventa il suo capitale umano che prende valore quando le 

persone, attraverso l’essere squadra, sono in grado di esprimere potenzialità e vocazioni di ciascuno. Solo in 

questo modo, con l’apporto e il contributo della squadra i valori e le parole che caratterizzano Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, sono presenti in questo Bilancio sociale, creano un circuito virtuoso per l’Azienda: 

 

 

 

 

 

 

 

  


