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Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese  
 

Sede in Piazza Castello, 1 - 46029 Suzzara (MN)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02575140203 - Capitale di dotazione Euro 52.439,00=  

 

 
Verbale Consiglio di Amministrazione 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì ventisette (27) del mese di Dicembre, alle ore 10.00, presso la sede in 

Suzzara, Piazza Castello 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale SOCIALIS in 

intestazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione assetto organizzativo aziendale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di 

organizzazione e assunzione del personale e istituzione di tre P.O. 

2. Approvazione Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative 

OMISSIS 

All’apertura dell’odierna riunione è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone delle Sig.re 

Federica Gualtieri, Fiorenza Davolio, Ilaria Morandi. Il Revisore Unico, dr. Alessandro Zeni, è collegato in audio 

conferenza. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale M. Elena Margonari. 

Il Presidente dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed idoneo a deliberare con pienezza di poteri. 

 

Passando all’esame del punto 1) dell’ordine del giorno, il Direttore relaziona evidenziando che Azienda 

Socialis sta attraversando una fase di importante  sviluppo e crescita delle attività, dopo l’avvio della gestione, 

avvenuta con il 01/07/2019. I mesi finali del 2019 segnano una tappa di sviluppo, connessa con l’avvio della 

gestione nella sua totalità prevista per il 2020, con un impatto consistente su tutta la struttura aziendale. 

Ricorda che con verbale n. 16, veniva approvato il trasferimento di n. 4 Assistenti sociali dai Comuni 

all’Azienda, che a far tempo dal 01/01/2020 sono a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda, cessando la loro 

posizione di dipendenti del Comune di riferimento in comando all’Azienda Socialis. A questo punto si è in 

grado di procedere alla definizione di una organizzazione aziendale basata su un modello organizzativo 

aziendale coerente con i processi attuali e di sviluppo previsti per il 2020, anche attraverso l’individuazione 

delle figure di responsabilità. 

La strategia ispiratrice è sempre quella di presidiare l’evoluzione dell’organizzazione al fine di accompagnare 

la crescita aziendale “nella giusta dimensione”: l’intento è quello di realizzare una struttura non ipertrofica e 

non sovradimensionata rispetto alle necessità operative e costruire, al tempo stesso, una base solida (in 

termini organizzativi, gestionali e normativi) su cui innestare la gestione operativa dei servizi. Si tratta in 

pratica, non di replicare modelli esistenti, ma di definire una struttura non ingessata e capace di ridisegnare 
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il proprio profilo sulla base delle necessità e dei bisogni di produzione dei servizi, tenendo conto del modello 

di gestione diffuso e territoriale di questi ultimi che caratterizza questa Azienda. 

La dimensione organizzativa è la pietra angolare sulla quale costruire la gestione di servizi di qualità. È di 

tutta evidenza come essa non sia indipendente dal modello di produzione dei servizi scelto: ad esempio la 

scelta di individuare dei responsabili di aree tecniche omogenee (disabili, minori, ...) è strettamente 

funzionale alla costruzione di un sistema a rete in cui i servizi interni alle aree siano connessi e 

interdipendenti, in omaggio al principio di ricomposizione dei servizi e di unitarietà della persona. 

In considerazione dei procedimenti in capo all’Azienda, che a differenza di molte realtà, vede la gestione di 

tutti i servizi sociali, prima in capo ai Comuni conferenti, e del complessivo incremento del valore della 

produzione, stimabile in circa 5,5 milioni di Euro per il 2020, si è definito un assetto organizzativo aziendale 

che costituirà la base per gli anni a venire. 

Il modello, già validato all’interno del Piano Programma 2019, comporta i seguenti elementi caratterizzanti: 

a) Sono identificate 5 AREE: 

❖ Area Affari Generali 

❖ Area Minori/Famiglia,  

❖ Area Non Autosufficienza,  

❖ Area Fragilità Adulta  

❖ Area Progettazione e sviluppo sociale 

Nella organizzazione dei servizi scompare la distinzione tra servizio sociale di base e servizio specialistico. I 

Servizi Specialistici trovano una ricollocazione nelle diverse aree sopra descritte, divenendo un tutt’uno con 

il servizio sociale territoriale, in una logica di complessiva presa in carico della persona e del nucleo di 

riferimento. 

La ripartizione in aree si è resa necessaria, da un lato in relazione alla notevole articolazione dei servizi che 

richiedono sempre più una maggiore specializzazione. Dall’altro lato, la funzione del coordinatore a capo a 

ciascuna area risponde all’esigenze di garantire una forte interconnessione tra i servizi, nonché del governo 

di interventi sempre più complessi e articolati. 

b) la previsione di un livello organizzativo di responsabilità raggruppabile come segue:  

• Area Minori/Famiglia,  

• Area Non Autosufficienza - Area Fragilità Adulta  

• Area Progettazione e sviluppo sociale 

Le posizioni di responsabilità assumono tre finalizzazioni particolari: 

- governare la complessità e la coerenza degli interventi tra i numerosi servizi che le compongono; 

- favorire la “ricomposizione” dei servizi dell’area verso un sistema integrato in grado di rispondere al meglio 

ai bisogni unitari delle persone (evitando la frammentazione delle prestazioni); 
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- promuovere la sperimentazione e l’innovazione di progetti o interventi che riguardano i servizi e 

i processi di lavoro relativi alle aree, nella logica della continua ricerca di qualità; in particolare viene 

individuato come tema oggetto di innovazione, quello del servizio di tutela minori che pertanto, si ritiene 

debba essere strettamente connesso sia in termini di progettazione che di coordinamento all’area Progetti e 

sviluppo sociale. 

 

I costi generati dalla nuova struttura sono previsti nei budget di riferimento (annuale e triennale) rispetto alle 

tre figure individuate; 

 

Il modello organizzativo, allegato al presente atto e strutturato come sopra descritto comporta dunque 

la definizione delle seguenti posizioni di responsabilità: 

- Responsabile dell’AREA MINORI E FAMIGLIA (CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI Gestione e interventi 

di tutela e protezione per bambini e ragazzi minorenni in situazioni famigliari compromesse anche 

attraverso i rapporti con le forze dell’ordine e l’Autorità Giudiziaria) 

- Responsabile dell’ AREA NON AUTOSUFFICIENZA e DELL’AREA FRAGILITÀ ADULTI 

- Responsabile dell’ AREA PROGETTI E SVILUPPO SOCIALE (CON INCLUSIONE DEI SERVIZI DI Gestione 

e interventi di tutela e protezione per bambini e ragazzi minorenni in situazioni famigliari 

compromesse anche attraverso i rapporti con le forze dell’ordine e l’Autorità Giudiziaria) 

Dopo esame e discussione della proposta del presidente, il CDA all’unanimità: 

DELIBERA 

1) Di approvare il modello organizzativo aziendale che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

2) Di individuare all’interno del suddetto modello i ruoli ai quali, in ordine a responsabilità, complessità e 

strategicità all’interno dell’organizzazione aziendale, vengono attribuite responsabilità di AREA come di 

seguito esplicitato: 

Responsabili di Aree organizzative, con attribuzione di Posizione Organizzativa: 

1. Responsabile dell’AREA MINORI E FAMIGLIA (CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI Gestione e interventi 

di tutela e protezione per bambini e ragazzi minorenni in situazioni famigliari compromesse anche 

attraverso i rapporti con le forze dell’ordine e l’Autorità Giudiziaria) 

2. Responsabile dell’ AREA NON AUTOSUFFICIENZA e DELL’AREA FRAGILITÀ ADULTI 

3. Responsabile dell’ AREA PROGETTI E SVILUPPO SOCIALE (CON INCLUSIONE DEI SERVIZI DI Gestione 

e interventi di tutela e protezione per bambini e ragazzi minorenni in situazioni famigliari 

compromesse anche attraverso i rapporti con le forze dell’ordine e l’Autorità Giudiziaria) 
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3) di stabilire che tali nomine decorrono dal 01/01/2020 fino all’emissione di un nuovo decreto che sarà 

adottato all’esito delle definizione della  pesatura e comunque non oltre il 31/12/2020; 

4) di stabilire, sentito il Direttore, nelle more della pesatura, un’indennità di posizione di € 7.000,00 annuali 

al lordo delle ritenute e una indennità di risultato pari al 20% dell’indennità di posizione a conseguimento 

degli obiettivi individuati; 

5) di demandare al Direttore Generale la nomina dei tre responsabili sulla base dei seguenti criteri: 

▪ esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare 

ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità 

effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente; 

▪ adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali, ivi compreso il titolo di studio, posseduti dal 

dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; 

▪ attitudini, capacita professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire. 

Passando all’esame del punto 3) dell’ordine del giorno, il Direttore illustra al CDA la necessità di adottare una 

Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative così come previste al punto 2), illustrandone i pesi 

e i criteri. Dopo esame e discussione della proposta del presidente, il CDA all’unanimità: 

DELIBERA 

L’approvazione della Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, così come proposta dal 

Direttore. 

 

 

OMISSIS 

 

 


