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Ordine del giorno: 

DISTRETT0 DI SAN LAZZAR0 DI SAVENA 
 

 

Verbale del Comitato di Distretto 

 

Verbale 19/07/2021 - ore 14.30 

Videoconferenza 

1 Valorizzazione e potenziamento Ufficio di Piano. 
2 Varie ed eventuali 

 





Sono presenti: 
 

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 

Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna 

Elisabetta Berti Assessore Comune di Monterenzio (contattata a mezzo device) 

Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 

Nunzia Gasparre Ufficio di Piano – verbalizzante 

 





La seduta si svolge in videoconferenza. 

 
1 Valorizzazione e potenziamento Ufficio di Piano. 

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

dà la parola al Dr. Raffini per l'illustrazione dei punti all'OdG. Sul tema della 

valorizzazione con riferimento alla relazione allegata relativa alle attività svolte 

dall'Ufficio di Piano, il Dr. Raffini fa presente il novero di attività che dal 2014 si sono 

sommate a quelle già di competenza e l'oggettivo aumento dei carichi di lavoro che si 

è così venuto a determinare, senza peraltro entrare nel merito delle attività specifiche 

messe in campo per fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID19. Sul tema il Dr. 

Raffini precisa che l'indennità attribuita al Responsabile dell'ufficio di Piano, 10.500,00 

euro per la posizione e 2500,00 euro per il risultato, non è mai stata aggiornata dal 

2014, e che oltre tutto, la natura dell'incarico (ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000) non 

rende neppure compatibili istituti altri quali eventuali progressioni verticali, di cui, in 

effetti, diversamente dagli altri colleghi, il Responsabile dell'UdP non si è potuto giovare. 

Viene quindi proposto, a decorrere dal 1° agosto 2021, un aggiornamento dell'assegno 
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ad personam come segue: 16.000,00 euro per la posizione e 4.000,00 euro per il 

risultato, su base annua. Si precisa che fondi per il personale dell'UdP non gravano in 

quota ai Comuni del Distretto, ma sono integralmente finanziati dal Fondo Sociale. 

 
Il Comitato approva la proposta all'unanimità. Il Comune di Monterenzio, contattato dal 

Sindaco Panzacchi, esprime la sua approvazione a mezzo collegamento telefonico. I 

Sindaci e gli Assessori accompagnano la decisione con una valutazione più che positiva 

del lavoro dell'Ufficio di Piano e del suo Responsabile. Il Direttore Quargnolo esprime 

soddisfazione per la decisione del Comitato precisando che, nel tempo, il ruolo dell'UdP 

sarà ancora più strategico e che pertanto la valorizzazione del personale dell'UdP, oltre 

che opportuna, si rende oltre modo necessaria per garantire all'Ufficio le competenze 

necessarie per affrontare le sfide future quali, ad es., il ritiro deleghe ad ASL. 

 
Ciò posto il Dr. Raffini, sul tema del potenziamento dell'UdP, sulla scia delle 

argomentazioni condivise dal Direttore Quargnolo, illustra al Comitato la possibilità di 

“irrobustimento” dell'organico dell'Ufficio con il consolidamento di un operatore di 

categoria D a T.I. (attualmente a T.D.), stante il fatto che l'operatore di cui trattasi 

risulta in posizione utile per l'assunzione da parte di ASP Rodriguez. Il Dr. Raffini, 

riprendendo quanto anticipato dal Direttore Quargnolo sul ruolo sempre più pro-attivo 

che l'Ufficio di Piano dovrà avere, rimarca che l'occasione non va persa tenuto anche 

conto che attualmente si riscontrano altre selezioni e concorsi indetti da altre P.A.. 

Precisa, altresì, che la proposta è stata condivisa con il Responsabile dell'UdP e con lo 

staff tecnico Distrettuale che la hanno valutata positivamente. Viene inoltre precisato 

che già attualmente le risorse necessarie sono previste nel Piano di Zona nell'ambito dei 

fondi destinati ai costi dell'UdP, per cui l'operazione di cui trattasi non modificherebbe 

gli equilibri economici attuali. 

 
Il Comitato prende atto delle valutazioni sull'UdP e ne condivide il contenuto, per tali 

motivi approva la proposta all'unanimità. Il Comune di Monterenzio, contattato dal 

Sindaco Panzacchi, esprime la sua approvazione a mezzo collegamento telefonico 

 
Il Comitato conferisce mandato al Dr. Raffini circa l'attuazione, da parte del Comune 

capofila, delle decisioni testè assunte. 

 
2 Varie ed eventuali 

Il Direttore Quargnolo aggiorna il Comitato sull'andamento del COVID19: sia 

relativamente alla nuova fenomenologia dei contagi derivante dalla variante Delta, sia 

in ordine alle future azioni di ASL in relazione alla campagna vaccinale in atto. 

 
San Lazzaro di Savena, 20/07/2021 

 
Per il Presidente del Comitato di Distretto 

 
Franca Filippini 

f.to digitalmente 

Il Dirigente della V Area 

 
Andrea Raffini 

f.to digitalmente 



 

 

Attività assegnate all’Ufficio di Piano per la realizzazione delle 

finalità di servizio 2013-2014 

 
1 Redazione Piano di Zona Annuale 

2 Trasferimento Fondi regionali 

3 Comitato di Distretto  (verbalizzazione) 

4 Staff 

5 SAA  Servizio Assistenza anziani  (gestione lista ingressi CP) e segreteria al Coordinamento 

Assistenti sociali anziani (verbnali) 

6 Erogazione contributi LR29/97 

7 Gestione profughi  (trasmissione presenze in prefettura, prima accoglienza con buoni pasto)) 

8 Accreditamento (contratti  da appalti in essere) 

9 Staff Provinciale Permanente (riunioni) 

10 Cantiere sussidiarietà (Incontri?) 

11 Relazioni sindacali (incontri Udo con Sindacati) 

12 HCP (formazione e avvio) 

13 Commissione distrettuale 0-3 servizi educativi (segreteria e commissione)   

 

Composizione UdP 
Catia Stefano Responsabile 

Carla Cenesi amministrativa 

Anna Nuzzolese SAA 

Daniela del Gaudio figura di Sistema contratto di incarico  

Laura Giuliani Assistente sociale contratto ad incarico fino al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Lazzaro di Savena 

 
tel 051/6228103   fax 051/6228283  

 e-mail ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it 



Attività Assegnate al Nuovo Ufficio di Piano per la realizzazione 

delle finalità di  servizio al giugno 2021 
 

 

Premessa 
 
Per quanto riguarda l’elenco delle attività del nuovo Ufficio di Piano , preme sottolineare come 
i cambiamenti istituzionali intercorsi in questi anni abbiano oggettivamente modificato ruolo e 
attività dell’Ufficio , al quale sono state demandate competenze ed attività prima della 
Provincia , in particolar modo nel ruolo di riferimento della Regione e del governo centrale . 
Il modello di governance poi, applicato senza tenere conto delle realtà locali (Distretti non 
coincidenti con ambito ottimale, Unioni ad assetto variabile in materia di deleghe), ha ampliato 
a dismisura il ruolo di garante del responsabile Udp , sempre più titolare di dichiarazioni e 
valutazioni necessarie per l’erogazione dei fondi al territorio di afferenza (vedi bandi regionali 
per Volontariato e Richiesta contributi per stabilizzazione Assistenti Sociali). 
Per agevolare la lettura si fa presente che per i punti dall’1 al 13, attività già presenti come 
sopra riportato, sono state evidenziate le sole azioni delle attività, prima non previste (es. 
piattaforme digitali). 
Ove non specificato altro, le attività coincidono con quelle precedenti, che se terminate sono 
state elise. 
Per le nuove attività sono state indicate le principali azioni, con la sola esclusione di quelle 
meramente amministrative (atti di  varia natura), che sono ovviamente conosciute e 
documentate presso l’Ente capofila , l’Unione Savena Idice ed i singoli Comuni (per quanto di 
rispettiva competenza). 
 

Normativa di riferimento 

L’Ufficio di Piano svolge le attività previste al punto 1 dell’all. A alla DGR 1004/2007  e ss.mm 

Link: http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 Redazione Piano di Zona Triennale , Attuativo  Annuale e Piano povertà 

- Formulazione profilo di comunità distrettuale 

- Caricamento su piattaforma regionale  

- Attivazione Tavoli PdZ , cantieri tematici e loro aggiornamento 

2 Trasferimento Fondo Sociale Locale e altri Fondi regionali su progetti specifici 

 

3 Comitato di Distretto  (organizzzazione, predisposizione odg, convocazioni e verbalizzazioni 

e  

- Predisposizione e approvazione accordo di programma Comuni/Distretto Ausl  

(convenzioni per il funzionamento UdP e per gestione FRNA ) 

- Raccordo con Anci nazionale e regionale  

- Raccordo con altri Distretti 

- Raccordo con CTSSMBo e altri  Enti  

4 Staff 

 

5 SAA  Servizio Assistenza anziani  gestione lista ingressi CP, liste ingresso CD, Lista IRT. 

- Predisposizione e approvazione Nuovo Regolamento Metropolitano  Case Protette 

- Predisposizione e approvazione Nuovo Regolamento Distrettuale IRT 

- Predisposizione e approvazione Nuovo Regolamento Metropolitano  Case Famiglia 

- Monitoraggio Case Famiglia e supporto ai Comuni per rapporti con gestori servizi non 

accreditati  

- Integrazione sociosanitaria  con altri territori ( ingressi in CRA da fuori Regione, ecc.) 

- Gestione interrogazioni in materia sociosanitaria 

5 a  INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA- Gestione pandemia COVID 19 

- Mappatura distrettuale e metropolitana delle strutture/servizi residenziali, 

semiresidenziali per anziani e disabili 

- Raccolta nominativi operatori sociali e sanitari e assistenti familiari  e trasmissione ai 

gestori in emergenza 

- Raccordo Comuni – Distretto   

- Task force Distrettuale  

- Task Force Distrettuale Sociale con funzioni anche di coordinamento Assistenti sociali 

anziani 

- Monitoraggio bisettimanale, poi settimanale e dal 2021 quindicinale , poi mensile  delle 

37 strutture/servizi 

- Contatti e raccordi con i COC dei Comuni 

- Predisposizione e gestione protocolli sociosanitari  metropolitani (area sociosanitaria e 

area integrazione scolastica) 



- Supporto alla gestione tamponi 

-  Supporto riapertura servizi in sicurezza 

- Attività di supporto, sostegno ed informazione ai gestori  

- Collaborazione con Distretto e Comuni per campagna vaccinale 

- Monitoraggio periodico dei vaccinandi 

- Gestione raccolta elenchi ospiti ed operatori da vaccinare 

- Organizzazione Comitati di Distretto Covid settimanali 

6 Erogazione contributi LR29/97 
- Nuove modalità gestione  

- creazione commissione valutazione distrettuale 

7 Gestione accoglienze 
- Apertura  Centro MSNA Valgattara e Centro MSNA Luna Sole. 

- Superamento emergenza; definizione accordi con soggetti gestori per prefettura e gestione 

amministrativa, gestione metropolitana relazioni con Prefettura (CAS), adesione al progetto 

metropolitano SPRAR/SIPROIMI/SAI. 

- Cooprogettazione con ASP Bologna e gestori  metropolitana. 

- Cabina di regia metropolitana per gestione accordo. 

- Tavolo inclusione distrettuale  

- Attivazione progetti FAMI INCLUSIONE / FAMI CONOSCENZA  

- Gestione interrogazioni 

8 Accreditamento  e segreteria SIC 
- Raccolta nuove domande e   accreditamento delle strutture e servizi  (novembre dicembre 2014) 

- Aggiornamento periodico contratti  delle strutture e servizi , secondo le varie scadenze degli 

stessi  

- Proroga degli accreditamenti allo scadere degli stessi  (quinquennale Case Protette, triennali 

altri) 

- Monitoraggio bisogno e nuovi accreditamenti 

- Gestione rapporti con OTAP e commissione ex 564/2000 

- Supporto ai Comuni per gestione problematiche legate all’autorizzazione al funzionamento  e 

all’attivazione della commissione ex 564/2000 

- Supporto alle strutture , richieste per debito informativo e invio documentazione dedicata 

- Rapporti con Regione e Città metropolitana (gruppi di lavoro) in materia di programmazione e 

pianificazione servizi 

- Commissioni Distrettuali verifica qualità servizi accreditati 

- Implementazione Anagrafe regionale delle strutture sociosanitarie 

9 Ufficio di supporto alla CTSSM Bologna  

(Componente nominato) 
- Programmazione e pianificazione metropolitana 

- Accordo città metropolitana e UDP 

- Referente per la programmazione e pianificazione gruppo lavoro Cultura Tecnica –Rete IP figure 

sociosanitarie 

- Funzione di raccordo CTSSMbo e città metropolitana con i comuni del distretto 

- Formulazione e condivisione con i Comuni/Ausl  accordi operativi in materia 

sociosanitaria/sociale e sanitaria 

- Gruppi di lavoro tematici (oltre ufficio di piano alcuni colleghi Staff) 



10 Cantiere sussidiarietà (Se trattasi di progettazione con Fondazione dal Monte , dopo il 

recupero del finanziamento concessoci da FdM) 
- Sanatoria erogazione contributi ai beficiari per spese odontoiatriche 

- Trattativa e riprogettazione con FdM  :recupero finanziamento. 

- Formazione operatori e avvio emporio Amalio  

11 Relazioni sindacali  
- Gestione relazione sindacali nell’ambito della Concertazione permanente. 

- Attività informativa e di monitoraggio. 

- Predisposizione Accordi. 

12 HCP  
- Valutazione, presa in carico utenti e verifiche periodiche dei casi 

- registro delle assistenti familiari HCP e raccordo con registro CIP  

- Gestione soggetti erogatori delle prestazioni integrative 

- Raccordo periodico con ASP e INPS 

- Attività di rendicontazione  

- Predisposizione e rinnovo periodico  convenzione 

13 Commissione distrettuale 0-3 servizi educativi (segreteria e commissione)   

l’ufficio di Piano liquidava Comuni e cooperative per formazione operatori e faceva da 

segreteria ; l’attività è rientrata nell’ambito appropriato a partire dall’anno 2018 come 0-6. 
- Sanatoria delle criticità contabili dal 2012 al 2016 

- Funzioni di segreteria e supporto per la riorganizzazione e  la messa a norma del Distretto 

istruzione 

14 Mobilità Casa lavoro 
- Programmazione metropolitana 

- Raccolta domande. 

- Commissione valutazione 

- Erogazione contributi. 

15  Mobilità soggetti Fragili TPER 
- Gestione bandi, Accordi e coordinamento organizzativo sportelli dei comuni 

- Coordinamento metropolitano con TPER 

16 Piano Povertà /Fondi Pon /Fondi Pais/Fondi regionali da fondo nazionale 
- Pianificazione con Staff del potenziamento personale, erogazione finanziamento diretto ai  

Comuni/Unione   

- monitoraggio  

-  rendicontazione 

- Predispozione Convenzione ASP/Comune capofila 

17  Sia- Res/Rei- Reddito di Cittadinanza 
- Attività formazione con Anci 

- Attività di coordinamento anagrafe e servizio territoriale SL e Unione 

- Raccordo con CM e RER 

- Supporto informativo ai servizi sociali territoriali e alle anagrafi  

- Coordinamento assegnazione casi 

- Gestione accreditamenti operatori e professionisti sociali 

- Assegnazione casi 

18 LR 14/15 



- Gestione accreditamenti operatori e professionisti sociali 

- Approvazione accordo PIT  

19 Pari Opportunità e violenza di genere 

 
- Supporto Tavolo Politico Distrettuale 

- Gestione e monitoraggio bandi regionali 

- Accordi metropolitani Protocolli Metropolitani e Convenzioni Distrettuali 

- Coordinamento metropolitano 

- Commissioni distrettuali 

- Attività formative distrettuali (team bilding-peer education-operatori forze dell’ordine)  

20  Volontariato 
- Cooprogettazione 

- Valutazione dei progetti 

- Raccordo Volabo Regione 

- Monitoraggio 

- Relazione per erogazione contributo regionale 

21 Fondo Di Comunità Metropolitano 
- Predisposizione e approvazione accordo metropolitano 

- Cooprogettazione con città metropolitana e VOLABO 

- Raccordo Comitato di Distretto e trasmissione per approvazione 

- Ricerca patner locali per progetti  

- Coordinamento distrettuale progetti con Volabo 

22 Politiche giovanili 
- Valutazione progetti 

- Commissione distrettuale 

- Monitoraggio 

- Raccordo con RER 

23 Conferenza territoriale scolastica (distretto Istruzione) 
- Segreteria Distretto Istruzione (organizzazione, predisposizione OdG e convocazione) 

- Raccordo Regione- CM e Tecnostruttura del Distretto scolastico (Ufficio scuola di San Lazzaro 

comune capofila e altri Comuni Unioni) 

24 Figura di sistema (Integrazione sociale, sanitario, sociosanitario, istruzione) 

 
- Referente Coordinamento Regionale Adolescenza 

- Componente Coordinamento Metropolitano infanzia e adolescenza 

- Componente Gruppo di Coordinamento Centro per le Famiglie Distrettuale “Savena-Idice” 

- Gruppo Tecnico regionale e metropolitano 

- progettazione  e coordinamento realizzazion Centro per le Famiglie diffuso distrettuale 

- Gestione progettazioni contrasto povertà educativa (Fondazione con i Bambini) 

- Presidio Distrettuale Piano Azione Metropolitano Orientamento e Successo Formativo 

- Attività di coordinamento servizi e soggetti capofila progettazioni 

- Raccordo con CM e RER  

25 LR 12/13 
- Riorganizzazione aggiornamento rapporto con RER 

- Gestione criticità accreditamento CRA L.Rodriguez 



- Trattativa con Regione per riconoscimento ASP L.Rodriguez y Laso de’ Buoi come gestore 

pubblico di servizi sociosanitari 

- Predisposizione documentazione per adempimenti obblighi di legge (L.R. 12/13) 

- Predisposizione documento Programma di riordino delle forme di gestione , approvazione in 

CdD  

- Trasmissione in RER ed aggiornamento  

26 SST 
- Mappature periodiche per Regione  

- Nuova mappatura per  MLPS  

- Legge di bilancio 2020 :mappatura Assistenti sociali, predisposizione rendicontazione e richiesta 

contributo per Distretto 

- Riunioni informative con Unione/Distretto 

27 Piattaforme  a gestione codificata  Rsponsabile UdPParide Lorenzini  
- SIOSS 

-  ISTAT 

-  GEPI  

27a-Piattaforme  a gestione codificata   Ufficio di Piano  
- GARSIA e cruscotto 

- Applicativo regionale piano di zona 

- Anagrafe regionale FRNA  

- SELF-PA corso in e-learning per assistenti .familiari 

- piattaforma FRNA 

- Utopia 

- piattaforma l.r 14/15e  Knowedge ( cruscotto L.R.14/15 ) 

- Applicativo flusso FAR 

- Piattaforma HCP/INPS 

- piattaforma TESEO/RER 

- GEPI 

- piattaforma CHAIROS 

- piattaforma multifondo 

- piattaforma Pon 

- Piattaforma L.R.29/97 

28 Debito informativo: 
- Stato- Regione Città metropolitana Comune di San Lazzaro-INPS 

- Sindacati – Stake holders locali 

- Consigli Comunali  

- CCMSS del Distretto 

29 Politiche attive per il lavoro 
- Progettazione metropolitana e distrettuale PON metro 

- Monitoraggio progetto ME TE in Appennino 

- Progetti cultura tecnica 

- Raccordo   CM, OO.SS. e Unione per progettazioni locali 

- Patto per lo sviluppo sostenibile 

30 Organizzazione e  Formazione per i vari soggetti del  Distretto 
- Sia-Res-Rei-RdC   

- PdZ 



- ISEE 

- Rigenerazione urbana 

- Amministratore di sostegno 

-  Conferenza volontariato 

- Budget di salute 

- Sportelli sociali 

- Progetto Vesta 

- L.R.14/15 

- Progetto metropolitano nuovi amministratori su Governance  

 

31 Gioco d’azzardo patologico 
- Progettazione metropolitana e distrettuale 

- Gruppo di lavoro metropolitano e ditrettuale 

- Raccordo con soggetti gestori Distretto 

 

 

 

Composizione UdP 
 

Paride Lorenzini Responsabile 

Laura Giuliani  Assistente sociale  HCP e figura di sistema  

Nunzia  Gasparre referente economico- finanziario  

Caterina Siciliano referente   segreteria   

 

 

 

 

 

San LazzarodiS. 3 luglio 2012                                                                 Paride Lorenzini 

 


