
La Governance nell’Unione e del 
Distretto dei Comuni Valli del Reno, 

Lavino, Samoggia 
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L’integrazione istituzionale a livello distrettuale 
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L’Unione di ambito distrettuale costituisce un nodo della governance locale per 

lo sviluppo delle politiche di welfare nel loro complesso e si connota come il 

luogo della programmazione integrata volta a dare ai cittadini di più Comuni 

servizi articolati in base ai loro bisogni, e la garanzia degli stessi diritti.  

 

I 5 comuni  di  Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola 
Predosa hanno individuato nell’Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia l’ambito 
territoriale in cui svolgere le funzioni in modo associato . 
 

L’ambito  territoriale dell’Unione Reno Lavino e Samoggia coincide con 
l’ambito distrettuale  



Livello comunale e ambito distrettuale 
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L’Unione Reno Lavino e Samoggia valorizza e raccorda il livello comunale con quello di 
ambito unionale, analizzando temi, predisponendo proposte di decisione sui diversi temi del 
sociale e del socio sanitario (da proporre al Comitato Distretto e alla Giunta/Consiglio 
dell’Unione) attraverso  due tavoli uno di livello politico l’altro di livello tecnico   

 

Forum socio – sanitario 

 

Tavolo di raccordo intercomunale (TRIC) 

 

I due tavoli sono luoghi di confronto tecnico o politico sui temi del sociale, del socio 
sanitario e del sanitario che permettono di valorizzare il livello comunale con quello di 
ambito unionale/distrettuale  



Servizio Sociale Associato  
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Il S.S.A. gestisce le funzioni conferite sui temi del sociale, del coordinamento pedagogico e del Centro per le 

famiglie.  il  Servizio Sociale Associato è così composto  

 

 

 



Attivita’ di Asc Insieme  
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ASC INSIEME GESTISCE  

I SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI DEI 5 COMUNI DELL’UNIONE RENO LAVINO E SAMOGGIA  

 

Le funzioni di ASC InSieme comprendono gli ambiti socio-assistenziale, socio-sanitario integrato e socio-
educativo per le quattro Aree di intervento: Area Minori e Famiglie, Area Adulti/e, Area Anziani/e, Area 
Disabilità. 

  

La sua attività è orientata dagli indirizzi elaborati dai Piani di Zona per la Salute e il Benessere Sociale ed è 
ispirata ai principi del rispetto della dignità della persona, della qualità del Servizio Sociale e delle Pari 
Opportunità di accesso, nonché della equità di accesso ai servizi gestiti. 

  

I Servizi che ASC InSieme gestisce sono erogati a tutta la popolazione residente sul territorio dei Comuni del 
Distretto di Casalecchio di Reno e, limitatamente agli interventi non differibili e urgenti, anche a persone 
occasionalmente dimoranti sul territorio. Essi sono rivolti prevalentemente, anche se non esclusivamente, 
alle fasce più deboli della popolazione. 

 

I servizi riguardano interventi e politiche per la protezione dei minori e del sostegno genitoriale. del sostegno 
alla non autosufficienza, del sostegno scolastico di minori con disabilità e del disagio abitativo ed 
economico. 



In sintesi  
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Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa 

Hanno conferito i servizi sociali e socio sanitari all’Unione dei Comuni mediante convenzione il 29 Dicembre 2014   

 

 

Pianifica, programma, progetta, monitora, controlla i servizi sociali e socio sanitari, il coordinamento pedagogico e il centro 
per le famiglie per i 5 comuni  tramite i propri organi  

Politicamente   Consiglio Giunta Unione     Comitato di Distretto  

Tecnicamente   Servizio Sociale Associato   

Garantisce il raccordo con i Comuni mediante   

Politicamente   Forum sociale e socio sanitario  

Tecnicamente  Tric   

Gestisce i servizi mediante contratto di servizio con la propria azienda speciale   

 

 

Asc Insieme gestisce i servizi sociali e socio sanitari conferiti dai Comuni  all’Unione dai comuni 

» Politicamente  Presidente e Cda   

Tecnicamente Direttora e struttura organizzativa  

 

 

I 5 Comuni  

Asc Insieme  

L’Unione  


