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L’Azienda Servizi alla Persona “Seneca” si occupa della gestione di servizi rivolti ad anziani, famiglie, minori, 

adulti svantaggiati, persone diversamente abili residenti nei 6 Comuni dell’Unione Terred’Acqua (Anzola 

dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese) 

e dei servizi sociali territoriali di alcuni Comuni dell’Unione Terred’acqua (Sala Bolognese e Crevalcore). 

 

I servizi rivolti agli anziani rappresentano l’80% dell’attività di Asp Seneca e comprendono le seguenti 

strutture residenziali: 

• Casa Residenza Anziani di Sant’Agata Bolognese, situata in via Via Sibirani, 3 – 40019 Sant’Agata 

Bolognese (Bo); 

• Casa Residenza Anziani Crevalcore, situata in Via Pigozzi, 174 – 40014 Crevalcore (Bo); 

• Casa Residenza Anziani San Giovanni in Persiceto, situata in Via Marzocchi, 1 – 40017 San Giovanni 

in Persiceto (Bo). 

Le tre Case Residenza hanno una disponibilità complessiva di 204 posti letto, suddivisi come indicato nel 

Capitolato Speciale d’appalto (di seguito CSA). 

La finalità delle Case Residenza è quella di offrire accoglienza, permanente o per brevi periodi, a persone 

anziane non autosufficienti e a soggetti adulti affetti da gravi disabilità acquisite, e di garantire trattamenti 

socio – assistenziali di base e riabilitativi, oltre che tutte le cure necessarie al benessere quotidiano.  

Le Case Residenza forniscono ospitalità ed assistenza, occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi 

per l’aiuto nelle attività quotidiane, offrono stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, 

di mantenimento e riattivazione. All’interno delle Case Residenza è assicurata l’assistenza medica, 

infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e di 

benessere della persona.  

Nelle strutture, pertanto, sono assicurati tutti i servizi, sia di tipo socio-sanitario che alberghiero.  

Il servizio è assicurato con regolarità e continuità nell’arco delle 24 ore e durante tutti i giorni dell’anno. 

 

A titolo informativo, si precisa che alla data di indizione della presente procedura, a seguito della riduzione 

dei posti letto dovuta alla pandemia in corso, la capienza massima attualmente prevista è pari a 194 posti 

letto. 

 

Oltre alle Case Residenza, Asp Seneca gestisce anche i seguenti 7 Centri Diurni: 

• Centro Diurno di Anzola dell’Emilia, situato in Via XXV Aprile n. 25 – 40011 Anzola dell’Emilia (Bo); 

• Centro Diurno di Calderara di Reno, situato in Via Gramsci n. 51 – 40012 Calderara di Reno (Bo); 

• Centro Diurno di Sala Bolognese, ospitato presso i locali del Centro Diurno di Calderara di Reno, in 

Via Gramsci n. 51 – 40012 Calderara di Reno (Bo); 

• Centro Diurno di Crevalcore, situato in Via Trombelli n. 63 – 40014 Crevalcore (Bo); 

• Centro Diurno di San Giovanni in Persiceto, ospitato presso i locali della Casa Residenza, in Via 

Marzocchi, 1 – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo); 

• Centro Socio Ricreativo San Matteo Decima, situato in Via Fossetta, 1/C – 40017 San Matteo Decima, 

S. Giovanni in Persiceto (Bo). 

• Centro Diurno Sant’Agata Bolognese, ospitato presso i locali della Casa Residenza, in Via Sibirani, 3 – 

40019 Sant’Agata Bolognese (Bo); 

 

I 7 centri diurni hanno una disponibilità complessiva di 103 posti. 
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Alla data di indizione della presente procedura sono aperti, e regolarmente funzionanti, i centri diurni di 

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Crevalcore ed il Centro Socio Ricreativo di San Matteo 

della Decima, per una disponibilità complessiva di 74 posti, suddivisi come da CSA. 

 

I Centri Diurni offrono accoglienza ad anziani con diverso grado di non autosufficienza e attuano programmi 

mirati alla socializzazione. Offrono sostegno e aiuto concreto alla famiglia, allo scopo di mantenere il più 

possibile l’anziano nel proprio ambiente di vita. Le attività svolte hanno l’obiettivo di potenziare, mantenere 

e compensare le abilità relative all’autonomia, l’identità, l’orientamento spazio-temporale, la relazione e la 

socializzazione.  

Nelle strutture sono assicurati sia i servizi di tipo socio-assistenziale che quelli di tipo alberghiero (limitati 

alla somministrazione dei pasti). 

Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi), dalle ore 7,30 alle ore 17,30. 

 

L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 

ulteriori 36 mesi, come dettagliato nel CSA, a cui si rinvia.  

E’ inoltre prevista la possibilità di una proroga tecnica di massimo 6 mesi, per consentire il completamento 

della nuova procedura di affidamento al termine del contratto. 

 

Il servizio è attualmente affidato ad un fornitore selezionato a seguito di esperimento di procedura di gara 

ed è gestito attraverso l’impiego di n. 12 lavoratori, come dettagliato nell’allegato ___  Elenco del personale 

attualmente impiegato.  

 

 

 

 

 

 

 

 


