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Verbale del Comitato di Distretto  
 
 

Verbale 25/01/2021 - ore 17.30 
Videoconferenza 

 

 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Atto indirizzo PUC; 
2. Covid-19: campagna vaccinale; 

3. Softech: canone d'uso Garsia; 
4. DGR. 2031/2020 - Fondo regionale accesso abitazione in locazione: criteri anno 

2021; 
5. Approvazione verbale seduta 21/12/2020; 
6. 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  
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 

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Giordano Vanti       Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla persona  

Comune Monghidoro 
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 il verbale della seduta del 21/12/2020.  

2. COVID-19: CAMPAGNA VACCINALE 

Filippini riporta la richiesta della CTSSM di individuare un luogo, all’interno del proprio 

Comune, da eventualmente utilizzare per la vaccinazione della popolazione, nel caso di 
possibile coinvolgimento dei territori. 

I Sindaci confermano la massima disponibilità dei loro territori sia a livello comunale 

che distrettuale. 

Quargnolo e Lorenzini ricordano che la richiesta del Presidente Barigazzi è nata dalla 
prospettiva di una campagna vaccinale di massa che tenesse conto dei territori e fosse 
il più possibile “a misura d’uomo”, fatte salve le valutazioni sulle sedi fatte dai tecnici 

Ausl. 

Dopo breve valutazione individuano prioritariamente due punti uno a San Lazzaro e uno 
a Loiano, anche in ragione della vicinanza a presidi ospedalieri. 

Il Comune di Pianoro ha parimenti individuato una sala, che in caso di utilità, potrà 

essere a disposizione in breve tempo 

3. SOFTECH: CANONE D’USO GARSIA 

Lorenzini riferisce la proposta della Ditta Softech di canone di assistenza e manutenzione 
del programma Garsia anno 2021 (allegato 1), in prosecuzione dell’attività istituzionale 

di gestione delle graduatorie SAA e di altri flussi informativi, per la loro parte distrettuale. 
Chiede di stralciare il pagamento del canone dalla normale pianificazione delle attività 

ed azioni previste dal Piano di Zona, che hanno tempi diversi dalla consueta gestione 
contrattuale e da quanto previsto dal contratto fra la ditta Softech e l’ Ausl , dal quale 
il canone distrettuale  discende. 

Il Comitato autorizza l’Ufficio di Piano a procedere come proposto. 

1. ATTO DI INDIRIZZO PUC  

Lorenzini illustra l’Atto di Indirizzo sui PUC Progetti Utili alla Collettività (allegato 2), che 
illustra il ruolo delle Amministrazioni Comunali e dei propri uffici, in particolare il ruolo e 
i compiti del referente PUC comunale per la progettazione e l’attivazione dei singoli 

progetti PUC a livello comunale o associato. 



 

I Sindaci approvano l’Atto di Indirizzo e incaricano l’Ufficio di Piano di trasmettere l’Atto 

ai Comuni per la relativa approvazione nei singoli Consigli Comunali. 

4. DGR.2031/2020 – FONDO REGIONALE ACCESSO ABITAZIONE IN LOCAZIONE: 
criteri anno 2021 

Lelli illustra brevemente le recenti indicazioni regionali in merito al fondo affitto, riferito 

all’annualità 2021. Principalmente saranno definite due graduatorie distrettuali, secondo 
le seguenti fasce isee: da 0 a 17.154,00 e fino a 35.000,00 per i casi in cui c’è stata la 

riduzione del reddito a causa della pandemia covid. Ad oggi non si è a conoscenza della 
cifra stanziata per il Distretto di San Lazzaro, che sarà definita nei prossimi giorni dalla 
Regione. Si ipotizza l’utilizzo delle risorse del 2021 per liquidare le precedenti graduatori 

riferite all’anno 2020. 

Segnala come la Regione abbia assunto in questo caso un atteggiamento proattivo che 
lascia poco spazio discrezionale ai territori.  

6. VARIE ED EVENTUALI 

6.1. Lorenzini ricorda la recente approvazione del Fondo di Comunità Metropolitano e la 

conseguente richiesta ai Sindaci di promuoverlo alle aziende presenti nei rispettivi 
territori comunali. 

A tale proposito è stata inviata una breve presentazione, che potrà loro essere utile, 

chiedendo loro di rapportarsi con il responsabile Ufficio di Piano, che svolge funzione di 
raccordo con Città Metropolitana, per comunicargli ditte prescelte ed esito dei colloqui. 

6.2 Panzacchi chiede informazioni rispetto alla riapertura del punto di dialisi presso 

l’ospedale di Loiano. Quargnolo approfondirà l’argomento nella prossima seduta di 
Comitato di Distretto, aggiornando anche sulla situazione del servizio di fisioterapia. 

La prossima seduta del Comitato di Distretto-Covid viene fissata per lunedì 1 febbraio 
2021 alle ore 14.30, con la modalità di videoconferenza. 

°°°° 

San Lazzaro di Savena, 26 gennaio 2021  

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 



Spett.le

  Si trasmette di seguito il preventivo di spesa del canone di assistenza e 

manutenzione relativo all'anno 2021  inerente ai moduli in uso come da allegato 1.  

    Vi preghiamo pertanto di inoltrare la Vostra conferma di accettazione entro e non 

oltre il 10/02/2021, in quanto per il canone proposto di durata annuale (corrispondente 

all'anno solare) la fatturazione e' unica e anticipata. 

    Si ricorda inoltre che eventuali disdette dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo 

softechsrl@pec.it  con almeno 90 gg di preavviso rispetto alla scadenza annuale 

fissata al 31 dicembre di ogni anno. L’eventuale riattivazione del servizio comportera ' 

l’acquisto dell’aggiornamento del software in uso.

Oggetto: Canone assistenza e manutenzione anno 2021

Castel Maggiore, 13/01/2021

Rif: ASW 27.1/2021

UFFICIO DI PIANO  DISTRETTO DI SAN 

LAZZARO

SEDE

    A disposizione  per ogni ulteriore chiarimento in merito, cogliamo l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti.

Softech s.r.l.

Ufficio contratti

Sabrina Avietti



DETTAGLIO MODULI

Riferimento 27.1/2021

Allegato 1

Anno:  2021 Destinatario: UFFICIO DI PIANO  DISTRETTO DI SAN LAZZARO

Ente utilizzatore Modulo Importo

UFFICIO DI PIANO  DISTRETTO DI 

SAN LAZZARO

Sosia.We  3.295,07 

UFFICIO DI PIANO  DISTRETTO DI 

SAN LAZZARO

Garsie.We Liste di attesa  2.751,86 

UFFICIO DI PIANO  DISTRETTO DI 

SAN LAZZARO

Garsia.We Cartella Minori - Flusso SISAM  2.443,40 

Totale iva esclusa  8.490,33

Totale generale iva esclusa  8.490,00
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Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 
ottobre 2019. 

Atto di indirizzo ai Comuni del Distretto di San Lazzaro (Savena Idice) 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Richiamati  

 il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 
26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;  

 il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per 
oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla 
collettività (PUC)”.  

 
Considerato che  

 il Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”) prevede per i beneficiari la 
sottoscrizione di un Patto per il lavoro o di un Patto per l’inclusione sociale;  

 all’interno di tali Patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti Utili 
alla Collettività (in avanti anche solo “PUC”), quali “progetti a titolarità dei Comune, utili 
alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei 
beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi 
dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019”;  

 i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il 
beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di 
crescita per i beneficiari e per la collettività;  

 l’art. 4 del citato decreto, condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato 
di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le 
modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e 
“Patto per l’inclusione sociale”;  

 
Preso atto che  

 il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in 
alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;  

 il progetto prevede l’organizzazione di attività da parte dei Comuni e degli altri soggetti 
individuati dalla normativa, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti sia nuove 
attività che potenziamento di quelle esistenti;  

 i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di 
“empowerment”, tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati 
negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni; 

 le attività previste dai progetti possono avere differenti durate, a seconda delle 
caratteristiche e degli obiettivi dei progetti stessi; 

 ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza tenuto agli obblighi è tenuto ad un 
impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a 
seguito di accordo tra le parti; 
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 nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli o associati, sono responsabili 
dell’approvazione, dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con 
le modalità indicate nel citato decreto 22 ottobre 2019; 

 gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e 
quant’altro necessario) per l’attivazione e la realizzazione sono posti a carico dei Comuni 
 

Ritenuto utile per questo Ente attivarsi per la predisposizione ed attuazione di Progetti Utili 
alla Collettività, che costituiscono un’importante opportunità per la collettività locale; 
 
Atteso che i Progetti Utili alla Collettività dovranno riguardare i seguenti ambiti: 

 culturale 
 artistico; 
 ambientale; 
 formativo; 
 tutela dei beni comuni; 
 altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 

e ss. mm., purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali: 
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 
e) agricoltura sociale (ambito sociale) 
f) tutela dei diritti (ambito sociale) 
g) protezione civile (ambito ambientale) 
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo) 

 
Ritenuto, pertanto, di fissare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione dei Progetti Utili 
alla Collettività; 
 
1) viene dato mandato ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi/Settori dell’Ente per la 

predisposizione di Progetti Utili alla Collettiva (PUC), le cui attività dovranno essere 
individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle 
opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone 
coinvolte; 

2) le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione 
rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell’ente, non dovranno essere 
sostitutive alle attività affidate esternamente dall’ente e dovranno assumere carattere 
temporaneo; 

3) le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità 
e degli obiettivi da perseguire; 

4) i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai Dirigenti/Responsabili dei 
Servizi/Settori dell’Ente, saranno inviati all’Ufficio di Piano del Distretto di San Lazzaro 
(Savena Idice), per quanto di competenza; 
 

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la 
copertura finanziaria come da attestazione del Responsabile del Settore Bilancio e 
Ragioneria in data __________; 
 
 
Visti: 
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 Il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensione convertito, con modificazioni, dalla Legge .28 marzo 2019 
n.26; 

 il D.L. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n.108 in materia 
di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, in attuazione dell'art.6, comma 1, del 
citato decreto-legge 4/2019; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Con i voti favorevoli di ……… fra i presenti, espressi nelle forme di legge 
 

d e l i b e r a 
 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione; 
 

2) di dare mandato ai Responsabili dei Servizi/Settori dell’Ente per la predisposizione di 
Progetti Utili alla Collettiva, le cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni 
e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a 
tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte; 
 

3) che le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e 
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell’ente, non dovranno 
essere sostitutive alle attività affidate esternamente dall’ente e dovranno assumere 
carattere temporaneo; 
 

4) che le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle 
finalità e degli obiettivi da perseguire; 
 

5) che i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti: 
 sociale; 
 culturale; 
 artistico; 
 ambientale; 
 formativo; 
 tutela dei beni comuni; 
 altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 

117/2017 e ss. mm., purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali: 
 
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 
e) agricoltura sociale (ambito sociale) 
f) tutela dei diritti (ambito sociale) 
g) protezione civile (ambito ambientale) 
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo); 
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6) che i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai Dirigenti/Responsabili dei 
Servizi/Settori dell’Ente, saranno trasmessi al Responsabile dell’Ufficio di Piano del 
Distretto di San Lazzaro (Unione Savena Idice)  per quanto di competenza; 
 

7) che i Dirigenti/Responsabili dei Servizi/Settori dell’Ente definiranno all’interno del proprio 
organico le figure di “Responsabile PUC”, comunicandone le generalità al Responsabile 
dell’Ufficio di Piano distrettuale, che in qualità di Amministratore di ambito, come definito 
dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 108 del 9/10/2019, 
provvederà alla loro profilazione sulla piattaforma GePI ai fini della gestione dei progetti; 
 

8) che i responsabili PUC inseriranno sulla piattaforma GePI le informazioni relative ai 
progetti, che  dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
- indicazione del soggetto proponente con le specifiche dei contatti e delle persone 

di riferimento; 
- finalità; 
- descrizione delle attività da attuare; 
- ambienti/luoghi presso cui si svolge l’attività; 
- data di inizio e data di fine; 
- numero di beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento delle attività; 
- attitudini, abilità e/o competenze dei beneficiari di RdC da coinvolgere; 
- modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti; 
- materiali e strumenti di uso personale, con l’indicazione di chi provvede alla loro 

fornitura; 
- materiali e strumenti di uso collettivo, con l’indicazione di chi provvede alla loro 

fornitura; 
- i costi da sostenere 
- responsabile delle attività, con l’indicazione dei relativi contatti 

 
9) che ai responsabili PUC spetterà altresì il compito di monitorare l’andamento dei progetti 
e la tenuta dei beneficiari, raccordandosi in merito con i Servizi Sociali Territoriali di 
afferenza, cui compete il monitoraggio generale dei Patti per l’inclusione sociale, e per loro 
tramite con gli operatori del Centro per l’Impiego in riferimento dei beneficiari di Patto per il 
Lavoro  
 
12) di comunicare la presente ai Dirigenti/Responsabili dei Settori/Servizi interessati; 
 
13) di comunicare la presente all’ Ufficio di Piano del Distretto di San Lazzaro (Savena Idice) 
per quanto di competenza 
 
 
-Dichiarazione di Immediata eseguibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 


