ALESSANDRO STRADA
Nominato Direttore dell’ASP con delibera del CdA n. 33 del 26/10/2011 a decorrere dall’01/12/2011.
Confermato Direttore dell’ASP Cesena Valle Savio con delibera del CdA n. 18 del 15/06/2015.

Redditi imponibili IRPEF

Trattamento economico
Anno 2015

Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

5.032,01
60.146,00
71.141,07
79.400,01

€.
€.
€.
€.

Stipendio base
Retribuzione di risultato
Totale

70.000,00 €.
10.000,00 €.
80.000,00 €.

Assenze
(giorni di ferie, malattie, infortuni, permessi speciali)
2011

2012

2013

2014

Gennaio

-

2

3

0

Febbraio

-

2

0

0

Marzo

-

0

2

0

Aprile

-

2

1

0

Maggio

-

0

0

1

Giugno

-

0

1

0

Luglio

-

10

7

10

Agosto

-

4

8

4

Settembre

-

0

0

0

Ottobre

-

0

2

0

Novembre

-

1

0

0

Dicembre

0

2

3

1

Totale

0

23

27

16

Curriculum Vitae

Curriculum redatto il 9 dicembre 2011

Informazioni personali
Nome / Cognome
Alessandro Strada
Data di nascita
23/01/1969
Attuale posizione lavorativa

Direttore Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio

Esperienze professionali
precedenti
Lavoro o posizione ricoperta

Periodo
Denominazione del datore di
lavoro

Funzionario Amministrativo - cat. D3 – Responsabile di Servizio - Titolare di Alta
Professionalità per il coordinamento della Programmazione sociale e sanitaria del
Distretto Cesena Valle Savio dal 1/1/2011
Agosto 2008 - 30 novembre 2011
Comune di Cesena

Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile Servizio per la Programmazione sociale e sanitaria del Distretto
Cesena Valle Savio. Attività principali del Servizio svolto nell’ambito dell’intero
territorio distrettuale:
- Attività di ricerca e analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi sociali e socio
sanitari;
- predisposizione dei documenti di programmazione distrettuale quali Piano
per la salute e il benessere sociale triennale con relativi Programmi
attuativi annuali, Bilancio di previsione della Gestione Associata del
Distretto Cesena Valle Savio, bilancio di previsione/budget del Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza;
- Monitoraggio e verifica dei risultati di gestione delle attività programmate
in relazione all’equilibrio delle risorse assegnate;
- Predisposizione del bilancio consuntivo annuale della Gestione Associata
del Distretto Cesena Valle Savio e del Fondo regionale per la Non
autosufficienza;
- Definizione del Bilancio Sociale distrettuale e del Comune di Cesena;
- Istruttoria per il rilascio dell’Accreditamento dei servizi socio sanitari ai
sensi della DGR 514 del 2009;
- Definizione contratti di servizio con i soggetti accreditati;
- Definizione rapporti contrattuali e convenzionali con soggetti gestori dei
servizi in ambito sociale e socio sanitario in area Minori, disabili e Anziani
previsti nell’abito della Gestione Associata del Distretto Cesena Valle Savio
e nel Programma Attuativo del Piano per il benessere e la salute
distrettuale;
- definizione dei regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla
compartecipazione degli utenti alla spesa;
- attività di supporto amministrativo e tecnico all’Assemblea dei Soci
dell’ASP del Distretto Cesena Valle Savio;
- Attività di supporto amministrativo e tecnico al Comitato di Distretto
- Attività di supporto amministrativo e tecnico alla CTSS
- Partecipazione e coordinamento tecnico amministrativo dell’Ufficio di
Supporto alla CTSS;
- Supporto tecnico nei rapporti con Organizzazioni sindacali
Collaborazione Coordinata e Continuativa
2003-2008
Comune di Cesena
Coordinatore attività dell’Ufficio Tecnico Piani Sociali di Zona della Zona sociale
Cesena Valle Savio. Nell’ambito di tale collaborazione si evidenzia il coordinamento
dell’attività di trasformazione delle IIPPAABB: Federico Valzania di Cesena, Asilo
Infantile San Quirico di Bagno di Romagna, Ipab Camillo Mordenti Fu Francesco di
Bagno di Romagna; Fondazione Aldini Masini ed Istituti Educativi di Cesena,
Fondazione Roverella Spinelli di Cesena, Fondazione Guerrini Maraldi di Cesena,
Casa Insieme di Mercato Saraceno, nell’Azienda di Servizio alla Persona del
Distretto Cesena Valle Savio (ASP), con particolare riguardo alla predisposizione del
Programma di trasformazione, del Piano delle trasformazioni, della Convenzione
tra i Comuni del Distretto, e dello Statuto dell’ASP.

Lavoro o posizione ricoperta
Periodo

Collaborazione Coordinata e Continuativa
2002-2004

Denominazione del datore di
lavoro

Centuria RIT(Romagna Innovazione e Tecnologie) di Cesena. Società consortile a
responsabilità limitata, partecipata tra gli altri da: Comune di Cesena, La Provincia
di Forlì Cesena, La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, CCIAA di Forlì-Cesena;
Confindustria Forlì-Cesena , CNA Provincia di Forlì-Cesena Confartigianato di
Cesena e Circondario , Confcommercio di Cesena, Confcooperative Unione Prov.le
di Forlì-Cesena , Confesercenti di Cesena , Lega Cooperative Provincia di ForlìCesena.

Tipo di attività o settore

Coordinamento delle attività volte a favorire l’accoglienza abitativa nell’ambito del
Progetto EQUAL-FSE denominato AMICA (Accoglienza manodopera immigrata nel
comparto agroindustriale). Nell’ambito di tale collaborazione si evidenzia la
collaborazione con la “Fondazione per l’affitto di Cesena” per l’avvio sperimentale
del servizio di “mediazione all’abitare” e per la costituzione di un “Fondo di
garanzia” per la tutela dei proprietari di alloggio.

Lavoro o posizione ricoperta
Periodo

Collaborazione Coordinata e Continuativa
2002

Denominazione del datore di
lavoro

“Società per l’Affitto Soc. cons. a r.l.” con Soci i Comuni del comprensorio
Forlivese, La Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì, l’Azienda Casa Emilia Romagna
(ACER) di Forlì-Cesena, l’Associazione Industriali di Forlì-Cesena, l’Associazione
delle Imprese Edili di Forlì-Cesena, Associazione Piccole Imprese (A.P.I.) di ForlìCesena, la C.N.A di Forlì-Cesena, la Confartigianato di Forlì,

Tipo di attività o settore

Coordinamento e gestione Servizi abitativi per cittadini in mobilità geografica
impiegati presso le aziende del territorio forlivese

Istruzione e formazione
Diploma

Laurea

Diploma di Perito Agrario conseguito nel 1988 presso Istituto tecnico Agrario
statale G. Garibaldi di Cesena - voto 45/60
vecchio ordinamento/ specialistica in “Scienze Politiche”
Conseguita nel 1998 - voto 106/110
Presso la Facoltà di Bologna (sede di Forlì)

Partecipazione a Corsi e
seminari di formazione

Partecipazione a vari Corsi e seminari di formazione in materia di Governance dei
servizi sociali e socio sanitari territorilai con particolare riguardo ai temi della
programmazione, affidamento, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi.

Pubblicazioni
Coautore dell’articolo: “Progetto AMICA: un ponte verso l’integrazione”, su
“Agricoltura”, Rivista dell’Assessorato alle Politiche Agricole della regione EmiliaRomagna, n° 3/2004.
Coautore dell’articolo “Il Profilo della comunità cesenate - un percorso integrato
tra Piani Sociali di Zona e Piani per la Salute”, su Rivista dell’Istruzione Scuola ed
Enti Locali n° 5/2005, Maggioli Editore.

Reportistica e studi

Collaborazione a “La salute nella terza età” pubblicazione a cura del Servizio
Epidemiologia e Comunicazione – Dipartimento Sanità Pubblica – Azienda USL di
Cesena, 2005
Coautore del “Profilo di Comunità dei Comuni del territorio Cesenate”, analisi dei
bisogni e delle risorse sociali e sanitarie del territorio cesenate, pubblicazione a
cura del Servizio Epidemiologia e Comunicazione – Dipartimento Sanità Pubblica –
Azienda USL di Cesena, marzo 2005
Coautore del “Profilo della popolazione immigrata nei Comuni del territorio
Cesenate”, pubblicazione a cura del Servizio Epidemiologia e Comunicazione –
Dipartimento Sanità Pubblica – Azienda USL di Cesena, gennaio 2006
Coautore del “Profilo di Comunità dei Comuni del territorio Cesenate”, analisi dei
bisogni e delle risorse sociali e sanitarie del territorio cesenate, pubblicazione a
cura del Servizio Epidemiologia e Comunicazione – Dipartimento Sanità Pubblica –
Azienda USL di Cesena, 2008

Incarichi professionali

2005-2007
Componente dell’Ufficio di supporto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
del comprensorio cesenate (Legge Regionale 29 del 2004) in qualità di esperto in
materia sociale e socio-sanitaria.
2006-2007
Incarico di collaborazione con Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali, Servizio affari generali e giuridici per consulenza in materia di
trasformazione delle II.PP.AA.BB. in Aziende di Servizi alla Persona. L’incarico ha
comportato: attività di accompagnamento e supporto dei Distretti e delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza presenti sul territorio regionale
nel percorso di trasformazione con particolare attenzione alla redazione dei
Programmi di trasformazione, dei Piani Trasformazione, delle Convenzioni tra Soci
e degli Statuti delle ASP, nonché attività di collaborazione alla definizione dei
relativi atti regionali ed in particolare:
- Delibera di Giunta regionale 1626 del 2006 - Valutazione di congruita' del
piano di trasformazione per la costituzione dell'ASP 'Giorgio Gasparini' di
Vignola (MO);
- Delibera di Giunta regionale 1815 del 2006 - Costituzione dell'ASP 'Giorgio
Gasparini' di Vignola (MO);
- Delibera di Giunta regionale 1816 del 2006 - Valutazione di congruita' del
piano di trasformazione per la costituzione dell'ASP “Giovanni XXIII” di
Bologna;
- Delibera di Giunta regionale 1873 del 2006 - Valutazione di congruita' del
piano di trasformazione per la costituzione dell'ASP “Ad Personam del Comune
di Parma” avente sede in Parma;
- Delibera di Giunta regionale 1952 del 2006 – Costituzione dell'ASP “Giovanni
XXIII” avente sede in Bologna;
- Delibera di Giunta regionale 72 del 2007 - Valutazione di congruita' del piano di
trasformazione per la costituzione dell'ASP “Ad Personam del Comune di
Parma” avente sede in Parma - secondo provvedimento;
- Delibera di Giunta regionale 610 del 2007 - Costituzione dell'ASP “Ad
Personam del Comune di Parma” avente sede in Parma;
2007-2010
Incarichi di collaborazione con Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali, Governo dell'integrazione socio-sanitaria e delle politiche per la
non autosufficienza, per consulenza in materia Governance territoriale delle
politiche sociali, socio sanitarie, accreditamento e regime tariffario dei servizi socio
sanitari;
gli incarichi hanno comportato: 1) attività di consulenza e collaborazione nella
valutazione dei processi di programmazione delle politiche sociali e socio sanitarie
distrettuali, di costituzione degli Uffici di Piano e degli Uffici di Supporto alle CTSS
sull’intero territorio regionale; 2) attività di analisi dei modelli organizzativo
gestionali e dei relativi costi di produzione dei servizi residenziali e semiresidenziali
per anziani e disabili nonché del servizio di assistenza domiciliare socio
assistenziale e socio educativa ai fini dell’avvio del sistema di accreditamento di cui
alla DGR 514 del 2009 e del relativo sistema tariffario; 4) attività di
accompagnamento agli Uffici di Piano e alle Aziende USL della Regione
nell’applicazione del sistema di accreditamento; 3) attività di collaborazione alla
definizione dei seguenti atti regionali:
Linee di indirizzo per la definizione del ruolo e del funzionamento delle
Conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dell’atto di indirizzo, del 26
febbraio 2008
Delibera di Assemblea Legislativa 175 del 2008 – Piano Sociale e Sanitario
Regionale;
Delibera di Giunta Regionale 1682 del 2008 Prima attuazione del PSSR 20082010:approvazione delle procedure per la programmazione di ambito
distrettuale 2009-2011, di linee guida per la partecipazione del terzo settore,

Docenze

2005-2006
Incarico di Docenza per Progetto dal Titolo: “Strumenti di analisi e progettazione
per la costituzione delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona e la
trasformazione delle IPAB. Titolare del progetto: FORM – Agenzia per la
Formazione Professionale di Argenta (FE). Al corso hanno partecipato i
Responsabili delle IIPPAABB, dei Comuni e dell’Azienda USL del Distretto Sud EST
di Ferrara e della Amministrazione Provinciale di Ferrara accompagnando la
predisposizione dei documenti di trasformazione della IIPPAABB in ASP
(Programma di Trasformazione, Piano di Trasformazione, Convenzione tra Soci,
Statuto)
2010
Incarico di docenza al corso: “Percorso formativo sperimentale per i valutatori del
sistema di strutture/servizi sociali e sociosanitari ai fini dell’accreditamento”
organizzato da Centro Provinciale di Formazione Professionale di Ravenna; Il corso
si è svolto a Parma, a Bologna e a Ravenna e vi hanno partecipato esperti in
gestione e valutazione dei servizi socio sanitari dei Comuni, delle AUSL, delle
Aziende di Servizi alla Persona e di altri soggetti gestori della Regione Emilia
Romagna;
Incarico di docenza al corso: “la cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale
e territoriale: i contratti di servizio per l’accreditamento- istruzioni per l’uso”
organizzato da Centro Provinciale di Formazione Professionale di Ravenna; Al
corso hanno partecipato tutti i responsabili degli Uffici di Piano distrettuali, i
Responsabili Committenza e i Direttori di Distretto delle Aziende AUSL della
Regione Emilia Romagna;
Incarico di docenza nel corso dal titolo “l’accreditamento socio sanitario transitorio
e provvisorio: aspetti giuridici, amministrativi, gestionali ed economici ai fini del
rilascio dell’accreditamento”, organizzato da Futura S.p.A. San Giovanni in
Persiceto. Al corso hanno partecipato i Responsabili delle principali cooperative,
Aziende di servizi alla Persona e dei Comuni della Provincia di Bologna;
Incarico di docenza nel corso dal titolo “Il contratto di servizio per
l’accreditamento dei servizi socio sanitari”, organizzato da Futura S.p.A. San
Giovanni in Persiceto. Al corso hanno partecipato i Responsabili delle principali
cooperative, Aziende di Servizi alla Persona e dei Comuni della Provincia di
Bologna;
2011
Incarico di docenza sugli “Aspetti giuridici, amministrativi, gestionali ed economici
ai fini del rilascio dell’accreditamento” da parte di Consorzio INRETE - Modena. Al
corso hanno partecipato i Responsabili delle principali cooperative del territorio
emiliano che gestiscono servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili.

Relazione a Convegni e Relatore ai seguenti seminari/convegni
Seminari
“Immigrazione e Lavoro: il primo anno del progetto A.M.I.C.A.", organizzazione a cura
della Provincia di Forlì Cesena e di Centuria Rit, Forlì, marzo 2004;
"La rappresentanza dei cittadini stranieri: dialogo e partecipazione", organizzato a
cura dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Cotignola – RA, maggio 2005;
“La casa, una questione di civiltà: immigrazione e questione abitativa per le fasce
svantaggiate” organizzato a cura di O.N.C./C.N.E.L. - Provincia di Modena - Comune di
Modena, Modena, Dicembre 2005);
“Il cantiere per il nuovo welfare regionale e territoriale: le politiche sociali e
sociosanitarie nel primo Piano regionale integrato e i percorsi formativi per la sua
attuazione”, organizzazione a cura della Regione Emilia Romagna – Forlì, febbraio
2007;
Relatore al Seminario “Governance e Societa’ Locale”, organizzazione a cura
dell’Università di Bologna Facoltà di Scienze Politiche sede di Forlì – Forlì, settembre
2007;
Relatore al Convegno “Welfare locale e diritti sociali” sul tema “I servizi per la non
autosufficienza

tra

nuove

dinamiche

sociali

e

sostenibilità

economica”,

organizzazione a cura del Comune di Cesena– Cesena, Gennaio 2010;
Relatore al Seminario “ La salute delle persone con 65 anni e più in Emilia-Romagna: i
risultati dell'indagine PASSI d'Argento, Organizzazione a cura della regione Emilia
Romagna – Bologna, Gennaio 2010;

In fede
Dott. Alessandro Strada

