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IL BILANCIO SOCIALE  DELLE ASP

A un anno esatto dall’avvio del Progetto “Linee 
guida per un Bilancio Sociale delle ASP” il gruppo 
di lavoro, coordinato dall’Area Innovazione Sociale 
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale e formato 
dalle 20 (su 42 ad allora costituitesi) ASP che aveva-
no volontariamente aderito, presenta il risultato della 
propria attività.

Il documento “Linee guida per un Bilancio Sociale 
delle ASP” traduce in un modello pensato apposita-
mente per e con le ASP quanto stabilito dalla Delibe-
ra n. 624/2004 con la quale il Consiglio Regionale ha 
previsto che per le Aziende pubbliche di servizi alla 
persona “Al bilancio consuntivo è allegato il bilancio 
sociale delle attività il quale rende conto alla col-
lettività dell’operato dell’Azienda e traduce le cifre 
di bilancio in termini di risultati raggiunti a favore 
della propria collettività”.

L’odierna iniziativa si prefigge l’obiettivo di condi-
videre il percorso fin qui svolto con tutte le 45 ASP 
ad oggi costituite in Regione e con i principali attori 
istituzionali coinvolti nel settore dei servizi socio-
sanitari.

PROGRAMMA

9.30 
Accoglienza partecipanti

9.45 - 10.00 
Benvenuto e apertura lavori
TERESA MARZOCCHI

10.00 - 10.20 
I provvedimenti regionali 
MARZIA CAVAZZA

10.20 - 11.00  
Il documento “Linee guida bilancio sociale ASP”
MARCO TIEGHI

11.00 - 11.30  
PAUSA

11.30 - 12.30 
Approfondimenti  tematici sul bilancio sociale ASP:

Sistemi informativi e dati di attività 
RAFFAELLA STIASSI

Risorse umane 
MAURIZIO PESCI

Indicatori economico-finanziari 
PAOLA CASSANI

12.30 - 13.00
Conclusioni e scenari futuri per le ASP
RAFFAELE TOMBA


