
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 
 
 
 
 
 
P.G.13009/2021 

Verbale del Comitato di Distretto  
 
 

Verbale 29/03/2021 - ore 17.00 
Videoconferenza 

 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Piano Intervento Territoriale PIT Distretto SL - L.r. 14/15: Approvazione definitiva 
Programma annuale 2020; 

2. Covid 19: aggiornamento; 
3. Approvazione verbale Comitato di Distretto 1.03.2021; 
4. Varie ed eventuali. 

 



 
Sono presenti: 
 
 
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro  
Fabrizio Morganti  Sindaco di Loiano 
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 
Laura Valerio Assessore Comune Ozzano dell’Emilia 
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 
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Caterina Siciliano  Ufficio di Piano – verbalizzante 
 



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. 

Il Comitato approva il verbale della seduta del 1/03/2021.  

Lorenzini informa che, nonostante le sue sollecitazioni e quelle del Dr Quargnolo, si è 
ancora in attesa del  nuovo nome del Distretto. 
Filippini evidenzia che l ‘attuale denominazione genera errori, in quanto progetti 
distrettuali vengono attribuiti al solo Comune capofila. 

 

1.Piano Intervento Territoriale PIT Distretto SL - L.r. 14/15: Approvazione 
definitiva Programma annuale 2020; 
 
 
 
Lorenzini presenta  il Programma annuale 2020   Piano  di Intervento Territoriale (P.I.T)  
quale pianificazione annuale del Piano triennale distrettuale. 
Ne evidenzia quale caratteristica saliente il forte investimento, già prima della stessa 
L.R.14/15, nei tirocini formativo- lavorativi rivolti a soggetti vulnerabili. 
Ricorda che l’iter prevede la competenza in capo al Comitato di Distretto, della 
approvazione definitiva del Piano in oggetto.. 
 
Il Comitato di Distretto approva all’unanimità il documento (all.1) 
 
 
4.Varie ed eventuali 
Lorenzini anticipa l’ammontare dell’importo del finanziamento del Fondo  Povertà,  la 
cui quota distrettuale sarà di  €445.000. 
La misura, al pari dei finanziamenti strutturali (, Fondo Regionale Sociale Locale , Fondo 
Nazionale Non Autosufficienza, FRNA  ) e alle misure di sostegno ai Servizi  (PON) sarà 
programmata nel Piano di Zona- Attuativo 2021. 
Siamo in attesa a breve delle relative anticipazioni. 
 
Entro giugno sono state anche preannunciate le Linee guida ministeriali che, oltre alle 
modalità di distribuzione ai Comuni del finanziamento per il potenziamento del Servizio 
sociale, dovranno definire gli altri interventi su cui allocare le risorse del Fondo Povertà.. 
 
Ricorda quanto già evidenziato nel corso delle riunioni per la compilazione del 
monitoraggio sul portale SIOSS: anche l’intervento strutturale statale per il 
potenziamento dei Servizi sociali, per il quale il nostro Distretto ha prenotato le risorse 
che ci verranno confermate  dal MLPS, rientra nella progettazione del Piano di zona, cosi 
come gli interventi di potenziamento per gli operatori assunti a tempo determinato per 
le azoni relative al Reddito di Cittadinanza. 
 
In tale ambito potrà trovare definizione anche la stabilizzazione della figura di Assistente 
Sociale dell’Ufficio di Piano. 
 
 
 
 



 

2.Covid 19: aggiornamento; 
 
Filippini invita quindi il Dott. Quargnolo  ad aggiornare i presenti  pandemia Covid 19  
Il Direttore el Distretto, in vista del potenziamento delle sedute di vaccinazione chiede 
la collaborazione dei Comune per le attività di volontariato, essenziali nella gestione 
delle fasi preliminari presso le varie sedi distrettuali e la disponibilità nel caso di 
necessità di contatto con gli anziani vaccinandi, per la formulazione delle liste distrettuali. 
 
Informa che è scesa la pressione sui Pronto soccorso e sui ricoveri ospedalieri e che per 
l’Ausl di Bologna l’indice RT si è attestato a 0,76, rassicurando anche sull’andamento  
attuale della pandemia nel Distretto. 
 
Ad oggi il tasso di copertura nel Distretto è di 11,8% e si conta con questi ritmi di 
arrivare ad avere a luglio la cosidetta copertura di gregge. 
 
La seduta prosegue con l’analisi delle criticità sia a livello locale che metropolitano, con 
la condivisone delle possibili azioni di supporto alla campagna vaccinale e alla necessaria 
correttezza nelle comunicazioni servizi - cittadini, della quale gli amministratori e  tutti 
i presenti , si fanno carico sia come raccolta delle problematiche che come facilitatori 
nella soluzione delle stesse. 
 
In conclusione il Comitato di Distretto prossimo viene fissato per il giorno  26 aprile alle 
14.30. 
Vengono confermati gli incontri settimanali del Comitato per aggiornamenti Covid 19, il 
lunedi. 
 
 

San Lazzaro di Savena, 30/03/2021 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 
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CENTRO PER IMPIEGO Responsabile U.O. VINCENZA URSINO

UFFICIO DI PIANO RESPONSABILE PARIDE LORENZINI

DISTRETTO DI SAN DIRETTORE ENO QUARGNOLO


