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P.G. 27841 /2021 

Verbale del Comitato di Distretto  
 
 

Verbale 28/06/2021 - ore 14.30 

Videoconferenza 
 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. CRA Valleverde: informazioni; per la trattazione del punto sarà presente il Dr 
Mirco Vanelli Coralli -Direttore del Distretto Città di Bologna; 

2. Bando Odv/APS: progetti a rilevanza locale (DGR 1826/2020): approvazione 
finanziamento progetti; 

3. Sostegno abitativo e accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza 

di genere" (DGR 1764/2020): informazioni; 
4. CRA Simiani: aggiornamento tariffe; 

5. Approvazione verbali Comitato di Distretto del 26/04-3/05-31/05-14/06; 

6. Varie ed eventuali 
 



 

Sono presenti: 
 
Mirco Vanelli  Coralli Direttore del Distretto AUSL di Bologna 

Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro  

Luca Lelli  Sindaco di Ozzano dell’Emilia 
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 
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 
Silvano Brusori 

Giovanni Agrestini  Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro di Savena 

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Nunzia Gasparre Ufficio di Piano – verbalizzante 



La seduta si svolge in videoconferenza. 

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

Lorenzini apre una breve parentesi riguardo l’invio dei verbali di concertazione con le 

OO.SS. evidenziando come Nadalini abbia insistito, riguardo l’analisi sui risconti, 
affinché si inseriscano anche il prossimo anno. La richiesta di parte sindacale viene 
accolta.  

Si fissa la nuova data per il Tavolo di concertazione OO.SS. per il 16/07 p .v. 

1. CRA Valleverde: informazioni; per la trattazione del punto sarà presente 
il Dr Mirco Vanelli Coralli -Direttore del Distretto di Bologna 

Filippini introduce il 1° punto all’ordine del giorno CRA Valleverde: Cra Valleverde come 
sapete, è una struttura presente nel Distretto di San Lazzaro di Savena, 

contrattualizzata con posti di Bologna che nel corso degli anni sono stati ridotti. Bologna 
ha intenzione di diminuire gradualmente i posti attualmente utilizzati sino ad 

esaurimento dei posti contrattualizzati, considerata la disponibilità di altre strutture del 
territorio Bolognese. Passa la parola al Dr. Vanelli. 

Vanelli Coralli: “attualmente il Distretto di Bologna sui  31 posti contrattualizzati 

all’interno di CRA Valleverde, ne occupa 24. La situazione negli anni è cambiata come è 
cambiato il rapporto con l’ente gestore. Con la nuova gestione nel 2019 ci sono stati 
problemi rilevanti e la struttura si trovò in tempi brevissimi in difficoltà come ad esempio 

l’assenza del coordinatore per i conosciuti problemi giudiziari. Nel dicembre 2020, si  è 
presentata una nuova  situazione complessa relativamente ad una “epidemia Covid”. 

Queste situazioni hanno lasciato dei segni nei rapporti”.  

Contrariamente ad altri Contratti di servizio, per CRA Valleverde si è partiti con un 
rinnovo per 6 mesi, addicendo come motivazione la difficoltà nell’assistenza. Non si sono 
previsti nuovi ingressi con la prospettiva di monitorare la struttura. Da parte 

dell’Assessore Barigazzi è emersa la volontà, non mettendo in dubbio la qualità 
dell’assistenza, di non acquistare posti fuori dal Distretto. Gli ospiti attualmente presenti 

resteranno in struttura e non si procederà con la copertura di nuovi posti. “Faccio 
presente che  Sereni Orizzonti aveva chiesto se i 7 posti liberi potevano essere di 
interesse per il Distretto di San Lazzaro di Savena”. 

Filippini chiede la restituzione a Quargnolo dell’esito dell’incontro con il Direttore di 
Sereni Orizzonti ricordando, che la Struttura ha creato problemi al Comune di Pianoro. 

Quargnolo: “Bologna sta lavorando per una uscita graduale.  E’ una struttura che non 
reggerà con qualche posto dato dal Distretto di  San Lazzaro”.  

Decideranno se chiudere oppure se riorganizzarsi. Per quanto ci riguarda chiederei a 

Lorenzini e Mingarelli un ragionamento tecnico. Chiederei un mandato per una verifica 
tecnica e capire quale contributo può dare il Distretto di San Lazzaro alla Struttura. 



 

Berti chiede a Falciatore se ci sono state delle segnalazioni sul gestore. “Ritengo che 

come gestore non sia eccellente, a fronte di altre strutture a gestione famigliare molto 
più affidabili”. 

Falciatore:”sul Poggio a San Lazzaro abbiamo avuto problemi sulla turnazione del 

personale”. 

Lorenzini: Cra Valleverde è l’ultima struttura aperta costruita negli anni 90 con le 
indicazioni RSA. È una delle strutture più all’avanguardia e questo è un suo punto a 

favore. L’uscita del dott. Sazzini ha determinato un forte cambiamento da una gestione 
famigliare ad una Profit. Sereni Orizzonti utilizzava metodi differenti rispetto a chi 
operava con modalità richieste dall’accreditamento. L’accreditamento necessita di una 

revisione anche considerando il cambio di atteggiamento delle famiglie nei confronti 
delle strutture. E’ fondamentale capire quale atteggiamento avranno i gestori, con la 

sottoscrizione di un rinnovo a 6 mesi; potrebbe essere drammatico sia per gli anziani 
che per il personale. 

Berti chiede perché il Distretto di San Lazzaro dovrebbe subentrare a Bologna 
considerata la storia pregressa. 

Lorenzini risponde che   i contrasti sono stati di tipo contrattualistico per i lavoratori. 

Falciatore: per ora non abbiamo avuto delle criticità rispetto al Poggio, sono stati fatti 
degli scioperi. Dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero nazionale. 

Raffini: abbiamo avuto un incontro per spiegare loro il modello dell’accreditamento. 

L’altro incontro era stato in seguito all’intervento con la guardia di finanza che non 
riguardava nello specifico la situazione di Pianoro. 

Berti: noi vogliamo un servizio e ad oggi non c’è continuità sui servizi. Mi adeguo alle 
vostre decisioni. 

Panzacchi: direi che è il caso di valutare bene la situazione, abbiamo tante situazioni 

nel Distretto che potrebbero avere posti accreditati. 

Filippini: I rapporti con la struttura dopo il COVID sono molto migliorati e il personale 
mi sembra qualificato. Il responsabile di struttura mi ha  riferito che senza i posti 

accreditati sarebbero andati via dal territorio. Non possiamo rischiare che gli anziani 
siano trasferiti in fretta . 

Vanelli Coralli ritiene opportuno un   confronto con Tomesani per valutare un eventuale 

incontro congiunto per scongiurare un trasferimento urgente di anziani in piena estate. 

Lorenzini conferma la propria disponibilità, come richiesto dal dott. Coralli Vanelli, 
chiedendo alla nostra committenza questa analisi. Se viene firmato il rinnovo del 

Contratto vuol dire che si prendono qualche mese per pensarci, se ricusano siamo in 
emergenza. 

Nella Struttura oltre a cittadini di Bologna ci potrebbero essere cittadini del Distretto 
San Lazzaro e cittadini di altri Distretti.  

Viene ricordo, che questo Distretto, ha sempre risposto sia a richieste di accreditamento 



 

che a costruzioni di nuove strutture anche in assenza di  bisogno. 

Vanelli Coralli lascia il Comitato 

 
2. Bando Odv/APS: progetti a rilevanza locale (DGR 1826/2020): 

approvazione      finanziamento progetti 
 

Lorenzini informazioni sui bandi regionali 1826/2020: 
 
Il budget assegnato al Distretto di San Lazzaro è di 21.209,70 € per un massimo di 2 

progetti. I progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato o da associazioni di 
promozione sociale del territorio, sono: 

1.   “DIGITAL-AZIONE SENZA PANICO” (capofila: APS Amici di Tamara e Davide). 
Finanziamento: 9.209,70€ 
2.   “NONSOLOSCUOLA#riSOCIALIZZIAMOci” (capofila: APS Oratorio di San Francesco). 

Finanziamento: 12.000,00€.  
La Commissione Distrettuale, riunitasi il 19/03/2021, ha valutato i progetti aderenti agli 

obiettivi del Piano di Zona distrettuale e ha formulato una graduatoria distrettuale con 
parità di punteggio. 
La RER, con la Determina Dirigenziale n. 11423 del 16/06/2021, ha approvato la 

graduatoria e finanziamento dei progetti vincitori del bando.  
Durata: i progetti dovranno essere avviati entro 30 giorni a partire dal 22 giugno 2021 

e dovranno terminare entro il 2/09/2022. 
Lorenzini  propone di incontrare in Comitato di Distretto di settembre le associazioni 
coinvolte. 

 
Panzacchi avrebbe piacere ad incontrarli anche prima di settembre. 

 
Lorenzini: “potrebbe essere utile organizzare un tavolo di lavoro”. 
 

3. Sostegno abitativo e accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla 
violenza di genere" (DGR 1764/2020):informazioni 

 

Lorenzini: informazione dgr 1764 /2020. Commissione valutazione progetti 
“Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti locali per il sostegno abitativo e per 

l’accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere” 
La DGR 1764/2020 ha approvato le modalità di finanziamento per il contrasto di violenza 

di genere. 
In data 21 Giugno 2021 alle ore 13.30 in modalità online, si è riunita la Commissione 

Valutazione Progetti di “Autonomia Abitativa”, per il sostegno e per 
l’accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere del Distretto 
di San Lazzaro, composta da ALBERTO MINGARELLI, GIOVANNI AGRESTINI, LAURA 

GIULIANI, MARINELLA   PASSARELLA, PARIDE LORENZINI, RACHELE CAPUTO. 
In sede di Commissione previa valutazione dei progetti, sulla base dei criteri indicati 

dalla DGR 1764/2020 ed avvalendosi dello schema di valutazione, validato in  Ufficio 
di Supporto dellla CTSSMBo, nonché tenuto conto del finanziamento ’anno 2021 di € 
9.256,87 €, la Commissione  ha accolto alcune proposte. Vedono 4 assegnatarie che 

hanno un percorso attivato di autonomia e/o stanno per attivarlo.  
 

4. CRA Simiani: aggiornamento tariffe 
 

Filippini dà la parola a Mingarelli sul rinnovo del canone annuale. 



 

Mingarelli propone una progressione per l’adeguamento graduale delle tariffe per gli 

ospiti, a partire da settembre, con ulteriore aggiornamento di 0.50 € a maggio 2022. Si 
ricorda che c’è un aggiornamento anche sulla tariffa sanitaria. 

Lorenzini chiede l’approvazione per il Simiani. 
Il Comitato approva. Approvato.  
 

5. Approvazione verbali Comitato di Distretto del 26/04-3/05-31/05-14/06 

Filippini: approvazione dei verbali. Si approvano i verbali 
 

6.Varie ed eventuali 

Quargnolo: Aggiornamento COVID 

 
Prossimi Comitati di Distretto: 

Comitato di Distretto Covid lunedì 5/07 p.v. alle ore 17.00 
Comitato di Distretto  Istituzionale lunedì 26/07/2021 ore 14,30 
Comitato di Distretto Istituzionale lunedì 6/09/2021. 

 
 

San Lazzaro di Savena, 28/06/2021 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 

 


