
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. 40785/2020 
 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 30/10/2020 - ore 16,30 

Videoconferenza 
 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Piano di Zona per la salute ed il Benessere Sociale 2018-2020. Attuazione 2020. 

Approvazione; 
2. FRNA: aggiornamento alla luce della Pandemia COVID-19; 

3. Varie ed eventuali.  



Sono presenti: 

 
Franca Filippini       Sindaco di Pianoro 
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro 

Luca Lelli               Sindaco di Ozzano dell’Emilia  
Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 

Monica Falciatore Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
Elisabetta Berti Assessore Comune di Monterenzio 
Laura Menetti        Assessore Comune di Loiano 

Cristina Lolli          Assessore Comune di Monghidoro 
Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna  
Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 

Savena 
Viviana Boracci      Direttore Generale e Segretario Unione Savena-Idice 

Rachele Caputo Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     
   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 

Giovanni Agrestini  Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro di Savena 
Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Laura Giuliani         Ufficio di Piano 
Nunzia Gasparre Ufficio di Piano 



La seduta si svolge in videoconferenza. 

Filippini assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno. 

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

1. Lorenzini presenta il Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2018-20, 

attuativo 2020 (allegato A al presente verbale). 

Sottolinea come la pandemia COVID-19 abbia determinato la sospensione del 
percorso partecipato, ma soprattutto abbia richiesto uno sforzo da parte del sistema 

complessivamente intenso per affrontare dapprima l’emergenza sanitaria, ed in 
seguito gli effetti sociali della stessa.  Di quanto vissuto in questi mesi, vi è risultanza 

nella scheda specifica relativa all’emergenza COVID-19 e nell’aggiornamento degli 
indicatori delle altre 39 schede del piano di Zona, qualora afferenti l’emergenza 
COVID-19. 

Nonostante la situazione particolarmente critica, grazie all’impegno profuso dall’Ufficio 

nonché all’aiuto dello Staff distrettuale, si è comunque riusciti a portare a compimento 
la formulazione del Piano, secondo le nuove modalità relative alla piattaforma 

regionale. Ritiene doveroso poi specificare come la dottoressa Alessandra Apollonio di 
Città Metropolitana, abbia collaborato con, l’Ufficio dimostrando grande competenza. 

In conclusione  si  ringrazia l’Ufficio di Piano, compresa la dottoressa Alessandra 
Apollonio di Città Metropolitana ed il Comitato di Distretto, all’unanimità, approva il 
Piano di Zona per la salute ed il Benessere Sociale 2018-2020, Attuativo 2020. 
Incaricando la segreteria Udp della procedura di firma dell’Accordo (allegato B) per 

l’approvazione del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del Distretto di 
San Lazzaro di Savena 2018-2019- Attuativo 2020, in quanto non possibile in 

presenza.  
 

2. Mingarelli illustra le attività sociosanitarie del Distretto, svolte in stretta 
collaborazione con l’Ufficio di Piano ed i Servizi Socili Territoriali  di Unione Savena 

Idice e Comune di San Lazzaro. 

Dal 1 marzo al 30 ottobre, nonostante il periodo critico, 52 persone sono entrate nelle 
nostre strutture accreditate. 

Per gli Utenti in attesa, in graduatoria CRA:   

-  Premesso che il tasso di non accettazione del posto è del 40 %.,  è stato attivato un 

progetto sperimentale  sul modello “assegno di cura” per chi, in graduatoria, è ancora 
a domicilio. Il progetto  prevede una quota aggiuntiva per pagare le badanti od un 

contributo per inserirli in strutture selezionate (attualmente  coinvolte 15 persone)  

- Sono stati attivati 11 posti personalizzati su alcune CRA. 

- L’assegno di cura Covid-19 ha interessato 20 persone - posti di sostegno. 

- Sono state attivate 38 IRT di sollievo. 

Propone quindi la presentazione ai Sindacati del resoconto attività, previo mandato del  
Comitato di Distretto. 

Il Comitato esprime apprezzamento  e approva quanto proposto. 



 

3. Eno Quargnolo aggiorna quindi sulla cosidetta seconda ondata della pandemia 

COVID-19, illustrando  la situazione sia a livello locale che metropolitano. 

Alla luce del dibattito che segue, con la richiesta da parte dei sindaci di essere 
costantemente informati, in quanto la situazione seppur non drammatica come nei 

mesi di marzo-maggio, richiede una forte attenzione da parte delle Amministrazioni, 
Lorenzini propone di riattivare la riunione a cadenza settimanale del Comitato, 

impegnando le agende ogni lunedì, salvo verifica in itinere di scadenza più diluita.Tale 
incontro  sarà convocato nella forma del Comitato, ma non sarà oggetto di specifica 
verbalizzazione, in quanto l’Ufficio di piano non è in grado di sostenere questo 

ulteriore carico di lavoro, per la carenza di organico e le nuove competenze assegnate, 
a cui far fronte.  

Il Comitato approva e fissa la prossima riunione istituzionale per Lunedi 21 dicembre 

2020, alle ore 16, in proseguo del Tavolo di concertazione OO.SS e si convoca , nel 
frattempo per tutti i lunedi a seguire. 

4. Varie 

Lorenzini informa  che la CtssM ha deciso in accordo con Anci di proporre ai Comuni, 

sul modello di quanto già attivato nel nostro distretto a  gennaio, una formazione 
specifica per amministratori e tecnici dei Comuni sui PUC . 

Ciò per riattivare la progettazione comunale, interrottasi a causa della pandemia 
Covid-19. 

Lorenzini informa che, d’intesa con Filippini nostro referente politico in CtssM, ha 
proposto che anche il nostro Distretto sia coinvolto, in quanto la formazione  succitata 
è avvenuta da troppo tempo. 

Raffini ritornando al tema Covid-19 propone una azione distrettuale strutturata, che 

metta in rete le amministrazioni locali e la protezione civile, trovando poi nel Comitato 
una sorta di presidio (anche di protezione civile oltre che di integrazione degli 

interventi degli enti preposti). 

Lorenzini ricorda che i C.O.C. hanno collaborato insieme nella prima fase, anche con 
Ausl per distribuzione farmaci e propone di organizzare un incontro per facilitare 

quanto proposto da Raffini, con la collaborazione della comandante della polizia 
municipale di San Lazzaro di Savena che già collabora con UdP in occasione di alcuni 
monitoraggi delle strutture private. 

Eno Quargnolo, ringrazia per la proposta, utile per la creazione di una rete operativa  

più evoluta per la gestione della pandemia in corso. 

Infine il Comitato di Distretto approva i verbali delle sedute del 11/04-21/04-28/04-
04/05-11/05-18/05-25/05-08/06-15/06-22/06-06/07-30/07-07/09. 

 

 

San Lazzaro di Savena, 30 ottobre 2020 



 

 

p.Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

Sindaca di Pianoro 

f.to digitalmente  

 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente   


