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L'azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Bologna è il risultato della fusione dell'Azienda

Pubblica di Servizi alla persona Poveri Vergognosi, dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Giovanni XXIII e dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona IriDes.

L'operazione di unificazione delle tre ASP è avvenuta in due fasi successive.

La prima mediante unificazione di ASP Poveri Vergognosi e ASP Giovanni XXIII (deliberazione del

consiglio Comunale di Bologna O.d.G. n. 452 del 18 novembre 2013 P.G. n. 251221) con decorrenza 1

gennaio 2014.

La seconda attraverso l'unificazione di ASP IriDes alla già costituita ASP Città di Bologna

(deliberazione di giunta di Bologna Prog. n. 216 del 16 settembre 2014 P.G. n. 252560) con decorrenza

1 gennaio 2015.

L'Asp Città di Bologna è stata costituita con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna

n.2078 del 23 dicembre 2013 e, successivamente, con deliberazione di Giunta n. 1967 del 22 dicembre

2014.

Consulta lo Statuto:

Statuto ASP Città di Bologna dicembre 2014 (145Kb)

OGGETTO (art.4 Statuto)
L'Asp  ha  come  finalità  l'organizzazione  ed  erogazione  di  servizi  sociali  e  socio-sanitari,  ed  in
particolare:
a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, e in special
modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;
b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e sociosanitario, ivi incluse le
persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;
c)  servizi  sociali  per  l'area  della  maternità,  dell'infanzia,  e  dell'adolescenza,  secondo  le  esigenze
indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona.

CONVENZIONE
In data 19 novembre 2013, il Comune di Bologna ha sottoscritto, con la Provincia di Bologna e la
Fondazione Carisbo, una convenzione triennale per la costituzione e la partecipazione all'Asp città di
Bologna, ai sensi dell'art.6, comma 3 dello Statuto della medesima, secondo cui i soci definiscono: a)
le quote da ciascuno rappresentate; b) i servizi e le attività conferiti all'Asp da ciascuno; c) i beni
patrimoniali conferiti da ciascuno; d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti
di  servizio;  e)  i  criteri  di  ripartizione tra i  soci  degli  eventuali  disavanzi  non coperti  dal  piano di
rientro di cui all'art. 21, comma 2 lett.f) dello Statuto; f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i
rapporti tra i soci e non sia definito dallo Statuto.

Attività affidate dal Comune di Bologna
-Contratto REP n. 211171/2012 (in attuale regime di proroga al 30 settembre 2015) stipulato con ASP
Giovanni XXII (attuale ASP Città di Bologna) relativo ai servizi ai centri diurni anziani accreditati:
"Albertoni", "Aquilone" e "Savioli";

-Contratto  REP  n.  207/2014  (in  attuale  regime  di  proroga  al  30/09/2015)  relativo  ai  servizi
accreditati di Casa Residenza Anziani: "Via Albertoni", "Centro Polifunzionale per Anziani Cardinale
G. Lercaro", "Viale Roma – reparti 1B e 2 B", "Via Saliceto" stipulato con ASP Città di Bologna;
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-Contratto  REP.  n.  200/2014  (in  attuale  regime  di  proroga  al  30/09/2015)  relativo  ai  servizi
accreditati di Casa Residenza Anziani: "Viale Roma – reparti 1A e 1C" e CRA "Viale Pepoli" stipulato
con ASP Città di Bologna  e Cooperativa Sociale In Cammino.

-Contratto REP n. 170/2014  (in attuale regime di proroga al 30/09/2015) stipulato con Consorzio
Aldebaran  Società  cooperativa  sociale,   per  i  servizi  Centro  Diurno  Anziani  accreditati:  “I  Tre
Girasoli”, “Il Castelletto”, “Pizzoli”, “I Mughetti”, “I Tulipani”, “Prezzolini";

-Protocollo ASP Città di Bologna 10738/2017: contratto unico sull'assistenza domiciliare stipulato e
gestito direttamente tra ASP Città di Bologna - Consorzio Aldebaran - Azienda Ausl;
-Contratto REP n. 211087/2012 (in attuale regime di proroga al 30 settembre 2015) stipulato con ASP
Poveri Vergognosi(attuale ASP Città di Bologna) relativo ai centri diurni anziani accreditati "Lercaro",
"Margherita" e "S. Nicolò di Mira";
-Contratto  REP.  n.  186/2014  (in  attuale  regime  di  proroga  al  30/09/2015)  relativo  al  servizio
accreditato di Casa Residenza Anziani "Madre Teresa di Calcutta" stipulato con ASP Città di Bologna 
e Impresa Ancora Servizi soc.coop.sociale;
-Contratto  REP.  n.  185/2014  (in  attuale  regime  di  proroga  al  30/09/2015)  relativo  al  servizio
accreditato di centro diurno anziani "Madre Teresa di Calcutta" stipulato con ASP Città di Bologna  e
Impresa Ancora Servizi soc.coop.sociale.

-Contratto di servizio Rep. 207102/2009, sottoscritto da Asp IRIDES il 26.03.2009 per la gestione di
servizi e interventi a favore di minori. Durata del contratto: 9 anni;

SOCI

Soci
01/01/2014

%

Comune di Bologna 97%

Provincia di Bologna 2%

Fondazione Carisbo 1%

Totali 100%

ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo è composto da un Amminsitratore

Unico ed è nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno.

L'attuale Amministratore Unico è stato nominato nell'assemblea del 17 gennaio 2014, dura in carica 5

anni ed è rinominabile una sola volta.

Amministratore Unico Designazione

Gianluca Borghi Comune di Bologna

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'Asp

sia superiore ai trenta milioni di euro. Nel qual caso, due membri sono nominati dall'Assemblea dei

soci tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali e un membro, con funzioni di Presidente, è nominato

dalla Regione.

Nel caso in cui il volume di bilancio dell'Asp sia inferiore ai trenta milioni di euro, l'Organo di

revisione è costituito da un Revisore unico nominato dalla Regione e scelto nell'ambito di una terna di

nominativi proposti dall'Assemblea dei soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori

legali.

L'attuale organo di revisione contabile si è insediato con l'assemblea del 26 giugno 2014 e durerà in

carica 5 anni.

Collegio Sindacale Nomina
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Ivana Cremonini Regione Emilia Romagna

Marco Maria Mattei Assemblea dei soci

Marco Lelli Assemblea dei soci

CARTA DEI SERVIZI

Visualizza carta dei servizi
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