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Asp Seneca            chi siamo?

come?

perché?quando?

dove?
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Asp Seneca              dove?
Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
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Asp Seneca           quando?

Correva l’anno… 2007
 trasformazione delle tre IPAB di Crevalcore, 

San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese

 trasferimento attività gestite dai Comuni
 trasferimento gestione attività minori e disabili

1° gennaio 2008
nasce Asp Seneca
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ASP Seneca                perché?  
      

La riorganizzazione del sistema di 
welfare locale trova il naturale 

completamento nella costituzione di 
ASP Seneca che come 

unico soggetto gestore
 viene a possedere know how prima 

appartenenti a soggetti diversi
 potrà essere in grado di ottimizzare 

risultati e risorse
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Asp Seneca               come?

 una sola azienda di servizi alla 
persona per i sei comuni del distretto

 la maggior parte dei servizi socio 
sanitari per i target anziani, famiglia 
minori e adulti, disabili conferiti ad 
Asp Seneca

 affidamento ad Asp Seneca della 
funzione di subcommittenza
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servizi in gestione

ANZIANI

case residenze 
204 posti letto

Crevalcore (66 posti)

San Giovanni in Persiceto (60 posti)

Sant’Agata Bolognese (78 posti)

centri diurni
93 posti autorizzati
63 posti accreditati

Anzola dell’Emilia (20 posti di cui 17 
accreditati)

Calderara di Reno (24 posti di cui 15 
accreditati)

Crevalcore (20 posti di cui 15 
accreditati)

Sala Bolognese (10 posti di cui 8 
accreditati)

San Giovanni in Persiceto (10 posti di 
cui 4 accreditati)

Sant’Agata Bolognese (9 posti di cui 
4 accreditati)

CSR centro socio ricreativo
10 posti

San Matteo della Decima
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servizi in gestione

FAMIGLIA e
MINORI

n. 552
in carico al 
31.12.2018

affidi famigliari e attività di promozione

istruttorie adozione

attuazione provvedimenti e segnalazioni 
Autorità Giudiziaria

consulenza e aiuto alle famiglie in difficoltà 
nella gestione dei figli

rapporti e collaborazione strutture 
accoglienza minori 

educazione al lavoro e borse lavoro

interventi educativi domiciliari
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servizi in gestione

DISABILI
in convenzione con Azienda 
USL

n. 282 utenti al 31/12/2018

Tirocini formativi
contributi mobilità e 
adattamento 
domestico 
Servizio Aiuto 
Personale (SAP) e 
bando vacanze

 diversi TARGET
Comuni Crevalcore, San Giovanni in 

Persiceto, Sala Bolognese

trasporto sociale
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servizi in gestione 

Servizi Sociali Territoriali
Dal 1° gennaio 2018 per contro dei Comuni di 
Sala Bolognese e di Crevalcore

accoglienza delle persone e dei nuclei familiari in 
situazione di bisogno

informazioni sull’offerta dei servizi operanti sul 
territorio e supporto all’accesso

valutazione multidimensionale e la 
predisposizione del programma assistenziale 
individualizzato per i casi di bisogni complessi che 
richiedono l'intervento di diversi servizi

orientamento in modo personalizzato rispetto al 
ventaglio delle opportunità concretamente 
attivabili con le risorse presenti

verifica e monitoraggio delle situazioni in carico

 Politiche Abitative
Dal 1° gennaio 2018 per contro dei Comuni di 
Sala Bolognese e di Crevalcore

bandi ERP e assegnazioni alloggi
 

gestione procedure di mobilità e decadenza ERP
autorizzazioni ad ospitalità, ampliamento del 
nucleo, gestione dei posti letto negli 
appartamenti protetti,

polifunzionali e negli alloggi di emergenza 
abitativa

erogazione di contributi del “Bando Affitti”
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subcommittenza

 assistenza domiciliare
 pasti a domicilio
 centri residenziali e semiresidenziali per 

disabili e anziani
 laboratori protetti per disabili
 gruppo appartamento per disabili
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Grazie da Asp Seneca
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