
ASP TERRE D’ARGINE 
AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE

L'ASP Terre d’Argine è un ente pubblico non economico nato il 1° gennaio 2008. Ne fanno parte i

Comuni  di  Carpi,  Campogalliano,  Novi  di  Modena e  Soliera.  Finalità  prevalente  dell’Asp  è la

gestione dei Servizi socio-sanitari rivolti a persone in condizione di non autosufficienza (adulti e

disabili) dei Comuni del Distretto (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) secondo le

tipologie e le modalità definite dal Piano di Zona triennale per la Salute ed il Benessere Sociale e

dai singoli Programmi Attuativi annuali del Distretto n. 1 di Carpi. L'azienda gestisce le strutture

residenziali e semiresidenziali del territorio che accolgono la popolazione anziana e i disabili, il

servizio di assistenza domiciliare e gli atri servizi rivolti agli anziani.

DATI SINTETICI SULLA SOCIETA'

Anagrafica

Natura enti pubblici non economici

Codice fiscale, P.IVA 03169870361

Sede legale via Trento Trieste n.22, 41012 - Carpi (MO)

Telefono 059 641407 

Fax 059 642087 

Sito internet www.aspterredargine.it

Principali dati economici, finanziari e patrimoniali

Fondo di dotazione (Bilancio 2015) 5.148.891,00

Risultato d'esercizio 2012 43.003,00

Risultato d'esercizio 2013 -91.707,00

Risultato d'esercizio 2014 263.782,00

Risultato d'esercizio 2015 0,00

Risultato d'esercizio 2016 0,00

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Soliera

Ente istituito in applicazione della legge regionale n.2 del 12/03/2003

Quota di partecipazione 13,34%

Durata dell'impegno illimitata

Onere gravante sul bilancio del Comune 2014 0,00

Onere gravante sul bilancio del Comune 2015 0,00

Onere gravante sul bilancio del Comune 2016 0,00

Nota

I Comuni di Carpi, Novi di Modena, Soliera e Campogalliano hanno deliberato nel corso del 2017

di trasferire all'Unione delle Terre d'Argine le quote di partecipazione detenute nell'ASP delle Terre

d'Argine. Con l'approvazione del nuovo Statuto dell'ASP da parte della Regione Emilia Romagna si

completerà il percorso di trasferimento delle quote e l'Unione delle Terre d'Argine diverrà il socio

unico dell'ASP.


