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Verbale del Comitato di Distretto  
 
 

Verbale 21/12/2020 - ore 14.30 
Videoconferenza 

 

 

 
Ordine del giorno: 

 
1. LR 14/15 PIT Anno 2020 - Presa atto presentazione (in allegato PIT 2020); 

2. Fondo di Comunità Metropolitano - Presa atto approvazione (in allegato 
Accordo); 

3. Covid-19: aggiornamento; 

4. Accreditamento definitivo Servizi per Disabili e Assistenza domiciliare. Proroga 
anni 2; 

5. Accreditamento definitivo CRA: DGR 664/17 PRIME MISURE DI 
AGGIORNAMENTO DI STRUMENTI E PROCEDURE RELATIVE AI SERVIZI 
SOCIOSANITARI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE DGR N.564/2000 E DGR 

514/2009. Pianificazione; 
6. Centro per l'Impiego: informazioni; 

7. Approvazione verbali sedute precedenti del 30/10-16/11 e 14/12 (in allegato i 
verbali); 

8. Varie ed eventuali. 

 



 
Sono presenti: 

 
 
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro  

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

Monica Falciatore  Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
Cristina Lolli   Assessore Comune di Monghidoro 
Elisabetta Berti  Assessore Comune di Monterenzio  

Laura Menetti  Assessore Comune di Loiano 
Eno Quargnolo  Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna  

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 
Savena 

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

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

Laura Giuliani  Ufficio di Piano – verbalizzante 
 



 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

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

Il Comitato approva i verbali delle sedute precedenti: 30/10/2020, 16/11/2020 e 
14/12/2020 (allegati).  

 

1. LR 14/15 PIT Anno 2020 - Presa atto presentazione  

Lorenzini illustra il Piano PIT Anno 2020 (allegato), come prosecuzione delle azioni e 

dell’attività di integrazione tra i servizi sociali, sanitari e del lavoro, avviate negli anni 
precedenti.  

Il Comitato approva e incarica l’Ufficio di Piano per la trasmissione della 
documentazione alla Regione Emilia-Romagna.  

 

2. Fondo di Comunità Metropolitano - Presa atto approvazione 

Lorenzini relaziona in merito “all’Accordo per la Costituzione del Fondo di Comunità 
Metropolitano” (allegato), che ha l’obiettivo di raccogliere e gestire le donazioni 
provenienti dal territorio metropolitano (aree di intervento: lavoro, casa, beni primari, 

welfare) da usufruire, attraverso specifiche progettazioni, nei momenti di criticità e di 
emergenza. Il documento verrà sottoscritto dai Sindaci dei Comuni capofila di 

Distretto.  

Il Comitato approva e incarica l’Ufficio di Piano di provvedere alla formalizzazione degli 
atti.   

 

3. Covid-19: aggiornamento 

I Sindaci aggiornano la situazione del proprio territorio rispetto all’emergenza covid-19, 



 

ed in particolare, in merito alle strutture residenziali per anziani. 

Quargnolo relaziona al Comitato l’andamento della pandemia sia a livello aziendale 

USL che a livello distrettuale. Informa che, a breve, sarà possibile effettuare i test 
rapidi in farmacia al fine di allargare l’attività di screening per intercettare i casi 

asintomatici. Ad oggi, sono stati individuati i luoghi per organizzare l’attività vaccinale 
e ulteriori indicazioni distrettuali saranno comunicate nelle prossime sedute. 

Si informa che è stata istituita USCA San Lazzaro presso la sede della Casa della 

Salute di San Lazzaro, attiva mattino e pomeriggio. 

Mingarelli aggiorna la situazione delle strutture nel Distretto e sottolinea l’indicazione 
di permanenza a domicilio degli operatori positivi asintomatici. Tuttavia, ciò determina 
il costante invio di curriculum di OSS, in collaborazione con la Città Metropolitana e il 

Centro per l’Impiego, alle strutture che sono in carenza di personale. Ad oggi sono 
state formalizzate 2 assunzioni (una alla CRA “Valle Verde” e una alla Casa di Riposo 

“Il Poggio”). 

Esce Assessora Lolli. 

4. Accreditamento definitivo Servizi per Disabili e Assistenza domiciliare. 
Proroga anni 2    

Lorenzini riferisce al Comitato la proposta di proroga dell’accreditamento definitivo dei 

Servizi, residenziali e diurni, per i Disabili e del Servizio di Assistenza Domiciliare per 
Anziani, fino al 31/12/2022. Specifica che l’accreditamento dei posti non implica 

automaticamente la formalizzazione di un contratto di servizio (viene citato l’esempio 
della CRA “Valle Verde”, accreditata dal ns Distretto, ma contrattualizzata dal Distretto 
Città di Bologna. L’argomento che sarà trattato in una prossima seduta di Comitato di 

Distretto ) 

Il Comitato approva ed incarica l’Ufficio di Piano di procedere con gli atti necessari. 

 

5. Accreditamento definitivo CRA 

Lorenzini illustra la proposta di accreditamento definitivo di ulteriori posti in CRA, al 
fine di permettere la necessaria pianificazione, mantenendo l’attenzione alle due 

principali aree territoriali distrettuali ,montagna e pianura, in relazione al numero delle 
persone anziane e ad una eventuale attivazione d’urgenza di posti, qualora necessario 

l’aumento dei posti contrattualizzati a seguito di eventi critici (ad esempio: pandemia 
covid-19).  

L’iter di autorizzazione è semplificato e si prevede la conclusione entro i primi mesi del 

prossimo anno 2021.  

Il Comitato approva ed incarica l’Ufficio di Piano di attivare la procedura di 
accreditamento.   

 



 

6. Centro per l'Impiego: informazioni 

Lorenzini relaziona in merito alla situazione attuale della sede del Centro per l’Impiego 

presso il Comune di San Lazzaro che presenta due problemi fondamentali: 
l’individuazione del territorio di riferimento e la conseguente necessità di definizione di 

un rapporto convenzionale tra i Comuni del Distretto, che individui anche il riferimento 
tecnico oltre che il capofila . Panzacchi riferisce che l’Unione Savena-Idice è in contatto 

con il Centro per l’Impiego per creare dei punti di sportello nel territorio ed è 
disponibile a condividere la proposta con il Comune di San Lazzaro. 

Si conferma la seduta settimanale del Comitato di Distretto-Covid per lunedì 28 
dicembre alle ore 14.30, con la modalità di videoconferenza. 

Infine il 25/01/2021 viene fissata  la seduta del Comitato di Distretto, dopo il  Tavolo 

di Concertazione con le Organizzazioni Sindacali.    

 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 22 dicembre 2020  

 

 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano 

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente   


