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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMiGLIA
PRESIDENZA
A.S.P.eF. Azienda per i Servizi alla Persona e Forum Provinciale del Terzo Settore
assumono un accordo valido per la durata dell’intero mandato amministrativo sulle
modalità di rapporto tra le parti, con lo scopo di favorire nel territorio mantovano
L’integrazione tra forme di sussidiarietà orizzontale e di sussidiarietà verticale, stabilendo
modalità di partnership per tutto ciò che riguarda la ricaduta sociale ed economica delle
prestazioni erogate sia da ASP e F. che dalle organizzazioni aderenti al Forum. Le parti
sottolineano che la realizzazione in tempi brevi delle norme stabilite dalla Legge quadro
per l’integrazione dei servizi socio-sanitari (328.00), in modo particolare i PIANI di
ZONA, sono un elemento fondamentale di questo accordo. A tal fine si impegnano a
trasmettere quanto di positivo insieme si riuscirà a realizzare, all'interno dei tavoli
concertativi previsti, affinché la partecipazione, la concertazione, la co-progettazione e la
gestione integrata diventino patrimonio di tutta a comunità locale.
In particolare A.S.P. e F. e Forum concordano:
a) di scambiarsi tutte le informazioni utili affinché emerga con sempre maggiore evidenza
la funzione di sviluppo sociale ed economico degli interventi sociali (assistenziali,
sociosanitari e socioeducativi realizzati dai firmatari;
b) di promuovere incontri specifici di approfondimento rispetto alle linee strategiche da
perseguire, alle loro traduzioni nei bilanci previsionali, nonché alla loro verifica nei bilanci
consuntivi, in particolare per quanto riguarda il rapporto qualità/costo delle prestazioni
erogate;
c) di impegnarsi nella realizzazione del Bilancio di Utilità Sociale, secondo le linee
stabilite dal CdA dell’A.S.P. e F. (documento assunto in data 13/09/2000, verbale n.
11/2000);
d) di compartecipare a tutte le iniziative volte a garantire solidarietà ed equità nella
fruizione delle prestazioni erogate dall’A.S. e f. e da ogni altro attore significativo operante
ne! territorio mantovano, secondo quanto stabilito dalla legge 328/2000 e dai Decreti
Attuativi nonché dalle Normative Regionali;

e) di confrontarsi sulle modalità di erogazione de[e prestazioni, in particolare per quanto
riguarda i Regolamenti e la Carta dei Servizi Sociali, predisposte da A.S.P. e F. e dagli
organismi appartenenti al Forurn del Terzo Settore;
f) di promuovere momenti di approfondimento tematico al fine di individuare soluzioni
gestionali innovative volte e rendere effettivi i diritti di cittadinanza e il benessere della
popolazione mantovana, in particolare per quanto riguarda l’integrazione tra socioeducativo socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario.
g) di promuovere un progetto pluriennale comune, aperto ed integrato con altri enti, sui
servizi domiciliari o sulle modalità di fruizione ed erogazione delle prestazioni di tali
servizi
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