
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. 29759/2021 

Verbale del Comitato di Distretto  
 
 

Verbale 26/07/2021 - ore 14.30 

Videoconferenza 
 

 

 
Ordine del giorno: 

1. Modifica denominazione Distretto di San Lazzaro in Distretto Savena Idice: presa 
d’atto Regione Emilia Romagna. Successivi adempimenti (allegato); 

2. Nuovo Accordo operativo per la gestione del SAI (Sistema di Accoglienza e 
Integrazione) Metropolitano di Bologna (allegato); 

3. Pandemia Covid-19: Aggiornamento a cura del Direttore Distretto; 
4. Approvazione verbali seduta precedente; 

5. 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 

Elena 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 
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 
Viviana Boracci      Direttore Generale e Segretario Unione Savena Idice 

Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Laura Giuliani 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. 

 

1. Modifica denominazione Distretto di San Lazzaro in Distretto Savena Idice: 

presa d’atto Regione Emilia Romagna. Successivi adempimenti (allegato) 

Lorenzini informa il Comitato della comunicazione da parte della Regione Emilia-
Romagna della presa d’atto del cambio di denominazione del Distretto di San Lazzaro 

di Savena in Savena Idice e illustra i successivi adempimenti. 

Il Comitato recepisce la comunicazione della Regione e incarica l’Ufficio di Piano di 
informare, tramite una nota scritta, della modifica del nome del Distretto  tutti gli 
interlocutori ufficiali (Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana, Asl, Comuni, 

Unioni,..) e gli stakeholder locali.  

Il Comitato approva inoltre nuovo logo e carta intestata dell’Ufficio di Piano, che dovrà 
cosi essere utilizzato dai soggetti partner, per tutte le progettazioni che impiegano 

finanziamenti provenienti dall’Ufficio di Piano e/o inerenti il Piano di Zona.  

Lorenzini verificherà se dovrà essere inserita l’indicazione della Città Metropolitana 
all’interno del logo e della carta intestata.  

 

2. Nuovo Accordo operativo per la gestione del SAI (Sistema di Accoglienza e 
Integrazione) Metropolitano di Bologna (allegato) 
 

Lorenzini illustra il nuovo “Accordo operativo per la gestione del SAI (Sistema di 
Accoglienza e Integrazione)” , ripercorrendo il percorso svolto negli anni precedenti 

attraverso l’adesione ai vari Accordi (CAS, SPRAR, SIPROIMI). Evidenzia le principali 
modifiche, costruite in questi anni, quali il parere dell’amministrazione comunale per 

l’attivazione di nuovi posti/ sedi e il raccordo tra gli enti gestori e il Servizio Sociale 
Territoriale per una presa in carico congiunta (art. 4 e art. 5).  
Informa sulla nomina del nuovo Responsabile Servizio Protezioni Internazionali dell’Asp 

Città di Bologna, dott.ssa Rita Paradisi.   
Entra Giovanni Agrestini. 

Caputo e Mingarelli riferiscono l’importanza e l’interesse del nuovo accordo al fine di 
disciplinare una equa procedura di inserimento nei vari Distretti dei beneficiari ela 
successiva condivisione di un percorso in uscita dal progetto SAI stesso. 

Ciò ricordando le precedenti criticità. 
Filippini sottolinea, a tale proposito, la necessità di un intervento a livello centrale, per 

il superamento della tipologia di utenza, prima CAS/SPRAR ed oggi SAI, nei presidi 
situati nel Comune di Pianoro. 
Panzacchi riferisce l’importanza del sostegno e della collaborazione con i territori ed i  

singoli Comuni, sedi di progetto,  da parte degli enti gestori . 
Lorenzini richiede  al Comitato un parere sulla tipologia di utenza nella sede di Barbarolo,  

MSNA nella pianificazione delle sedi SPRAR. 
Il Comitato, nell’esprimere parere favorevole alla proposta, che  permetterebbe di 
ottemperare al riequilibrio dell’utenza del progetto SAI nel territorio, dà mandato a 

Lorenzini di verificare la fattibilità di quanto proposto. 



 

Il Comitato approva poi l’Accordo operativo, incaricando le rappresentanti in CTSSM di 

esplicitare tale decisione nella sede metropolitana opportuna.   
Esce Laura Menetti. 

 
 
3. Pandemia Covid-19: Aggiornamento a cura del Direttore Distretto  

 

Quargnolo procede con il periodico aggiornamento sulla pandemia COVID-19, a livello 

metropolitano e distrettuale, nonché sull’andamento delle vaccinazioni ,con particolare 
attenzione sulla situazione di Monterenzio. 
Informa che l’HUB vaccinale della Fiera chiuderà il 28/08/2021 ed, in sostituzione, 

saranno attivati nuovi mezzi mobili, soprattutto per l’area collinare, nonchè nuovi centri 
vaccinali, a San Lazzaro (Unisalute) ed Ozzano dell’Emilia. 

I Sindaci chiedono precisazioni rispetto ai casi positivi e ad una eventuale terza dose di 
vaccino. 

 
 

4. Approvazione verbali seduta precedente 
 

Filippini propone quindi il rinvio alla prossima seduta, dell’approvazione dei verbali del 
28/06/2021 e del 19/07/2021 . 
Il Comitato rinvia il punto . 

 
5. Varie ed eventuali 

 
Quargnolo richiede la trattazione dell’aggiornamento del percorso di ritiro deleghe nel 
prossimo Comitato di Distretto. 

 
Il Comitato conferma l’argomento all’ordine del giorno nella propria seduta del 

03/08/2021 alle ore 14.30. 
Calendarizza la successiva data del Comitato di Distretto per il 06/09/2021 alle ore 
14.30. 

 
 

San Lazzaro di Savena, 04/08/2021 

 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 


