
 
 
 

 
 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

 

Reggio Emilia, 06/04/2017 
 

 

ORDINE DEL GIORNO AL DUP (Documento Unico di Programmazione) 
 
L’azienda ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” è nata il 1° Gennaio 2016 e trae origine dalla 
unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona “RETE – Reggio Emilia Terza Età” e “O.S.E.A. – 
Opere di Servizi Educativi Assistenziali” (approvata con delibere della Giunta Regionale  n. 2177 del 21 
Dicembre 2015 e n. 2272 del 28 Dicembre), aziende che hanno risposto, nei secoli, ai bisogni sociali delle 

popolazioni reggiane, dall’ospitalità fornita ai pellegrini al ricovero dei mendicanti, all’assistenza ad anziani, 
disabili e minorenni. L’azienda è di proprietà al 96,9% del Comune di Reggio Emilia. 
 

La finalità ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”  è l’organizzazione ed erogazione di servizi sociali, 
socio-sanitari, socio-educativi ed educativi rivolti a persone minorenni, a persone adulte in difficoltà, a 
persone con disabilità, a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica 
e/o psichica. Tutti gli interventi sono realizzati avendo a riferimento non solo le persone indicate ma anche 
le loro famiglie e i rispettivi contesti di vita e le loro comunità. 
 
Considerato che il Comune ha ritenuto strategica la gestione pubblica dei servizi socio educativi e socio 
sanitari, tramite la costituzione della nuova ASP unificata; e  che tra gli obiettivi dell’ASP c’è quello di 

migliorare, in integrazione con il Servizio Sociale, la gestione delle situazioni complesse riferite a minori 
in comunità educativa, oltre a quello del pieno utilizzo del personale e delle strutture della azienda.  
 
Per il servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione 
internazionale sono presenti sul territorio di Reggio Emilia e Provincia oltre 1000 beneficiari del Progetto 

Mare Nostrum sostenuto dal Fondo Europeo per i Rifugiati della Commissione Europea. Tutti i beneficiari 
del Progetto hanno effettuato il primo Screening Sanitario.  Tutti hanno effettuato il primo accesso presso 

Centro Salute della Famiglia Straniera.  Tutte le persone possiedono il tesserino sanitario PSU.  
 

Si impegna il Sindaco e la Giunta a coinvolgere l’ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”: 
 

 Nella sperimentazione di progetti di accoglienza, anche innovativi rivolti a Minori stranieri non 
accompagnati o a nuclei familiari di stranieri richiedenti asilo con la presenza di minori;  
 

 A creare le condizioni per una partecipazione ai bandi della Prefettura per la gestione dei 
richiedenti asilo e per la promozione di progetti di impegno sociale degli stessi a favore della 
comunità. 

 

Dario De Lucia  


