
 

  
 

 
 
 
 

 
P.G.42793 /2020 

 
Verbale del Comitato di Distretto  

 

 
Verbale del 16/11/2020 - ore 16,30 

Videoconferenza 
 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Aggiornamento COVID-19; 
 

2. Centro per le famiglie: Accordo di cotitolarità nel trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art.26 del regolamento (EU) 2016/679; 

 
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 

Silvano Brusori  
Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 

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



UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

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

1. Aggiornamento COVID-19 
 
Quargnolo illustra la situazione rispetto alla seconda ondata della Pandemia Covid 19 

sia a livello metropolitano che del distretto. 
Illustra l’impegno profuso a livello sia metropolitano che locale, ma nel contempo 

evidenzia le difficoltà sia in termini di risorse umane che di crescita del contagio, tanto 
da confermare l’esistenza di una vera e propria ondata pandemica, con caratteristiche 
di crescita esponenziali. 

In questa situazione il problema principale è quindi rappresentato dai tracciamenti, 
che gestiti a livello centrale rappresentano un problema. 

L’ipotesi  cui si sta lavorando di una distrettualizzazione delle attività potrà 
rappresentare una risposta a quanto evidenziato. 
Falciatore nel ringraziare , ricorda come i cittadini sempre più si rivolgano agli 

amministratori, in una ricerca continua di informazioni e rassicurazioni. 
Filippini a tale proposito chiede delucidazioni sulla prevista terza ondata  a 

gennaio/febbraio 2021. 
Quargnolo in conclusione  conferma la ciclicità delle ondate ricordando la necessità di 
una attenzione costante e di una collaborazione strettissima a livello territoriale. 

 
2. Centro per le famiglie: Accordo di cotitolarità nel trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art.26 del regolamento (EU) 2016/679 
 
Filippini nel ricordare l’avvio del progetto distrettuale del  Centro per le famiglie, per il 

quale ringrazia l’Ufficio di Piano promotore del progetto, oggi condiviso da tutti i 
Comuni.  

Chiede l’approvazione in Comitato di Distretto dell’ Accordo di cotitolarità nel 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.26 del regolamento (EU) 2016/679. 

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità.  
Vengono quindi fornite le indicazioni per la realizzazione del video di presentazione 
delle sedi diffuse del Centro, rispetto alle quali l’Ufficio viene incaricato di organizzare 

un incontro on line per la pianificazione dell’evento. 
 

3. Varie 
 

Lelli presenta la richiesta, da parte di CSAPSA per l’Adesione al progetto Cohousing 

Sociale  a Dulcamara, progetto presentato dalla Coop. Soc. Csapsa Due in 
collaborazione con Dulcamara e Csapa sul bando della Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna, di partenariato agli enti del distretto. È un progetto importante 
che prevede un Cohousing per sette persone sul podere Fogliano a Ozzano.  
Il Comitato approva all’unanimità anche il partenariato da parte dell’Ufficio di Piano. 

 
Lorenzini informa infine dell’organizzazione di un incontro con i COC dei Comuni del 

Distretto, su mandato del Comitato, per una prima messa in rete degli stessi. 
dell’avvio di iniziative distrettuali: 
Lorenzini informa inoltra sulla giornata del 25 novembre, giornata per il contrasto alla 

violenza di genere, e sulle  attività operative come la  nuova edizione della formazione 
specifica per professionisti e forze dell’ordine locali.  

 



 

Il Comitato conferma gli incontri settimanali sul Covid-19 dei lunedì seguenti e la 

seduta del prossimo il 21/12/20 
 

 
San Lazzaro di Savena 10.12.2020 
 

 

.Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


