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SERVIZI SOCIO SANITARI DEL DISTRETTO DI GUASTALLA 

 

Le riflessioni che seguono nascono dall’esigenza di proporre una rivisitazione della organizzazione 
dei servizi socio sanitari nel distretto di Guastalla a partire da alcune considerazioni sulla situazione 
oggi esistente che, così come si è determinata negli anni, appare priva di una linea strategica di 
programmazione unitaria del sistema pubblico, sulla cui base definire con chiarezza priorità, 
obiettivi, processi e misure di attuazione.  

Ad oggi, il quadro che si presenta è quello di un distretto socio sanitario su cui insistono scelte 
molto differenti tra loro operate dagli amministratori dei Comuni, senza una definizione precisa 
dei livelli di relazione tra loro e che, a nostro parere, potrà difficilmente realizzare 
quell’integrazione socio sanitaria indispensabile per rispondere ai bisogni della popolazione del 
territorio dettati da un cambiamento  demografico ma non solo .  

Negli anni si è assistito piuttosto ad un governo della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
rivolto a risolvere i problemi contingenti che di volta in volta si sono presentati, senza un’idea 
strategica precisa, o meglio, scegliendo di non investire nella Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona e sul suo rafforzamento.  

Dall’analisi dell’assetto attuale dei servizi socio sanitari si evince che se la distribuzione delle Case 
Residenze per Anziani sul territorio del distretto appare essere adeguata, è il quadro della gestione 
che invece evidenzia l’assenza di un disegno di programmazione e sviluppo che faccia della 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona un efficace soggetto erogatore del servizio pubblico alla 
popolazione anziana.  

Inoltre, il bilancio consuntivo 2015 evidenzia alcuni aspetti che non debbono essere sottovalutati. 
Mentre Ricavi e Costi risultano essere in equilibrio per Centri Diurni, Residenze Sanitarie 
Assistenziale e Servizi di Assistenza Domiciliare, non accade altrettanto per le Case Residenza per 
Anziani e il Nucleo Speciale Demenze.  

Tale situazione ci preoccupa. Ancor di più in considerazione delle possibili ricadute negative sulle 
risorse economiche e di liquidità a disposizione, in seguito al ritiro da parte di molti Comuni della 
funzione di subcommittenza, avvenuto nel corso del 2016.  

Anche per questa ragione è necessario alzare lo sguardo verso una possibile organizzazione dei 
servizi socio sanitari capace di creare economie di scala e sinergie positive, ad esempio con la 
previsione di un’unica lista di attesa per l’accesso ai servizi,  che consenta di rispondere ai  bisogni 
della popolazione anche alla luce della crescente difficoltà economica delle famiglie. 

Per quanto ci riguarda, occorre costruire un progetto per un diverso assetto distrettuale delle Casa 
Residenza per Anziani e una rivisitazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore della 
domiciliarità, servizio di cui va rafforzato il compito di promozione di attività che favoriscano la 
crescita della rete di protezione sia “sanitaria”, sia sociale. 

Ciò implica inevitabilmente l’avvio di un confronto con gli amministratori dei Comuni del distretto 
affinché tutti i servizi presenti nel territorio facciano capo all’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona stessa, favorendo così una soluzione univoca nel distretto, contrastando i progetti già 
presenti (Novellara) di affidamento del servizio socio sanitario per la popolazione anziana ad 
Aziende Speciali già esistenti o meno.  
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A differenza di quanto più volte verbalmente dichiarato, infatti, non appare davvero superata, 
l’idea di affidare tutta la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona alla Azienda Servizi Bassa 
Reggiana. Ciò ha delle implicazioni anche sul personale utilizzato e sulle tipologie di rapporto di 
lavoro. 

Infatti il personale interinale utilizzato nel 2015 per i servizi in gestione diretta è pari al poco meno 
del 30% del totale! Una presenza di precari, tramite il ricorso ad agenzie di lavoro interinale, di 
gran lunga maggiore della percentuale consentita dal contratto nazionale di lavoro, giustificata 
dalla incertezza dei Soci sul futuro dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.  

Occorre che la politica sciolga definitivamente questo nodo.  

Noi, anche in questo caso, ribadiamo l’importanza che continui ad essere l’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona, forma di azienda pubblica attraverso la quale si è ottenuto l’accreditamento, 
l’ente gestore dei servizi.  

Per questo vogliamo ricercare ed individuare tutte le soluzioni organizzative, gestionali, finanziarie 
adeguate affinché sia garantita efficienza qualitativa e quantitativa dei servizi mantenendo la 
gestione pubblica di un servizio così importante per i cittadini a partire dalla popolazione anziana.   

Nello stesso tempo riteniamo che proprio in applicazione e in conseguenza della L.R. 12/2013 
nonché in considerazione del comma 1, dell’art. 4 dello statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona, è ad essa che dovrebbe essere affidato il “servizio per la prevenzione al disagio, 
genitorialità e tutela minori”  

E’ per questo che rispetto alla scelta dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana di trasferire tale 
servizio sociale alla Azienda Servizi Bassa Reggiana - seppure “transitoriamente” (per due anni!) - 
chiediamo di continuare il confronto già iniziato perché tale scelta ci sembra in contrasto con gli 
obiettivi della stessa LR 12/2013: riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e 
sociosanitari, per superare la frammentazione della gestione dei servizi e garantire sostenibilità e 
adeguatezza gestionale oltre che qualità ed integrazione dei servizi.   

A nostro parere la perdita di contatto con le esigenze dei cittadini comporta il rischio di perdere 
capacità di programmazione puntuale dei servizi alle persone. 

Per questo riteniamo che gli amministratori locali debbano riappropriarsi del ruolo di indirizzo, 
governo e controllo dei servizi socio sanitari, nella consapevolezza che solo la gestione diretta 
permette di leggere i bisogni del territorio e di dare risposte efficaci agli stessi. 
 
 


