
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. 30844/2021 

Verbale del Comitato di Distretto  
 
 

Verbale 03/08/2021 - ore 14.30 

Videoconferenza 
 

 

 
Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento percorso ritiro deleghe; 
2. Pandemia COVID-19: aggiornamento a cura del Direttore del Distretto; 

3. 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 
Ivan Mantovani Sindaco di Monterenzio 
Monica Falciatore  Assessore Comune San Lazzaro di Savena 

Cristina Lolli  Assessore Comune di Monghidoro 
Elisabetta Berti  Assessore Comune di Monterenzio  

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

Andrea Raffini  Dirigente Comune San Lazzaro 

Silvano Brusori      Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
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 



La seduta si svolge in videoconferenza. 

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

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

1. Aggiornamento percorso ritiro deleghe 

Caputo aggiorna il Comitato sul percorso di ritiro deleghe ed illustra le azioni operative, 

svolte o in fase di conclusione, necessarie per il passaggio definitivo dei servizi al 
01/01/2022. Si allega il Gantt  relativo (allegato 1). 

Raffini presenta l’ipotesi di un correlato percorso istituzionale di accompagnamento di 

ritiro deleghe, con una tempistica che permetta di arrivare entro la fine dell’anno alla 
redazione di un contratto di servizio fra ASP e Unione Savena Idice/Comune di San 
Lazzaro. Tale proposta vede come step iniziale l’approvazione di un atto di indirizzo da 

parte dei Consigli Comunali dei Comuni, cui seguirebbe l’approvazione di un accordo 
operativo che recepisca le azioni previste dal Gantt succitato, propedeutiche ai 

successivi  accordi fra Enti Locali/Distretto Azienda USL e ASP stessa nonché al contratto 
di servizio di cui sopra. 

Si apre una discussione fra tutti i presenti sulla opportunità di un coinvolgimento dei 

Consigli Comunali su tutto il percorso, cosa che potrebbe incontrare una qualche 
difficoltà in considerazione delle prossime elezioni comunali del Comune di Monghidoro. 
Sul tema il Sindaco di Monghidoro sentirà il Segretario comunale. 

Trattandosi di azioni in ottemperanza alla Legge Regionale n.12 del 2013, si ragiona 

anche in merito ad una procedura semplificata in capo al Comune capofila del Distretto 
che possa creare fin da subito le condizioni per formalizzare l’accordo operativo 

suaccennato; 

La discussione continua fra i presenti i quali, infine, convengono che la valutazione sul 
percorso istituzionale in oggetto sia subordinata ad un ulteriore confronto con la Regione 
Emilia Romagna in merito alle condizioni necessarie,  affinché Unione possa conferire 

gli “ex” servizi delegati ad ASP.  

A tal fine sia Unione che Comune di San Lazzaro attiveranno la necessaria consulenza 
di indirizzo da parte della Regione.  

Il Comitato alla luce delle tematiche affrontate si riserva di verificare la congruità dei 

tempi del percorso di accompagnamento deleghe proponendo l’aggiornamento dello 
stesso nella prossima seduta del 06/09/2021. 

 

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

Quargnolo procede con il periodico aggiornamento sulla pandemia COVID-19, a livello 
metropolitano e distrettuale, in particolare per un focolaio in una CRA del Distretto, 
nonché sull’andamento delle vaccinazioni. 

Informa che saranno organizzati drive vaccinali per i giovani, fascia età 12-19 anni. 
I Sindaci chiedono precisazioni ad un eventuale possibilità di terza dose di vaccino. 
 
 

3. Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Vengono approvati i verbali delle sedute presenti del 28/06/2021 e del 20/07/2021. 

 
 



 

4. Varie ed eventuali 

 
 

4.1 Varia 
  
Quargnolo informa i Sindaci dell’iniziativa dell’Associazione “Andromeda”, in 

collaborazione con Volabo e su mandato della CTSSMBo, al fine di un riconoscimento 
del proprio ruolo ai volontari coinvolti al contrasto della pandemia e alla campagna 

vaccinale covid-19. 
I Sindaci pur ribadendo l’impegno di analoga iniziativa locale, trasmetteranno ad ASL i 
relativi elenchi. 

 
4.2 Varia    

 
Lorenzini informa il Comitato della nota prot. n. 14049 del 30 luglio 2021 del Ministero 
della Salute con la quale viene trasmessa una circolare in materia di accesso/uscita di 

ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.  
Lorenzini concorda con Quargnolo la trasmissione a tutte le strutture del Distretto. 

 
4.3 Varia 

 
Agrestini informa il Comitato della DGR programma regionale per la concessione di 
contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione anno 2021 che 

prevendono avvisi pubblici da parte dei Comuni prevedendo un coordinamento a livello 
distrettuale. Verificata che tutti i Comuni interessati sono a conoscenza del bando pur 

non avendo ancora verificato i contenuti, confermano all’Ufficio casa del Comune di San 
Lazzaro il mandato di coordinamento a livello distrettuale.  
 

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 



Data inizio : 01/01/2021

Data fine : 31/12/2021

INDICATORI/

risultato:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen-22 CRITICITA' e/o Note 

1 Comodato immobile di “Carteria” Fatto:  SI x x

L'attività si è conclusa con la sottoscrizione dell'atto di comodato gratuito tra Asp e 

Comune di Pianoro, a cui è seguita la voltura delle utenze e l'attivazione dei contratti 

di manutenzione dell'immobile. Sono in corso accordi con il comune di Pianoro  per 

la realizzazione dei lavori di rifacimento dei tetti propedeutici al lavoro di 

raffrescamento dell'ultimo piano al fine di renderlo utilizzabile a pieno.

2 Passaggio beni mobili ad ASP:  pulmini centri disabili Fatto:  SI x x
L'attività si è conclusa con il passaggio di proprietà tra usl e asp dei mezzi in uso ai 

centri diurni disabili in particolare due pulmini 9 posti e conseguente attivazione 

contratti di assicurazione , fornitura carburante e manutenzione.

3
Passaggio beni mobili ad ASP: arredi e PC (acquisiti con Bilancio 

Sociale) 
Fatto:  SI / NO x x x x x x x

USL ha fornito gli elenchi dei beni mobili, si sta procedendo con la verifica in loco 

della corrispondenza dei beni, verifica della loro vetustà e revisione dell'elenco ai fini 

dell'acquisizione da parte di ASP.

4 Comodato gratuito appartamento sito nel Comune di Monterenzio Fatto:  SI / NO x x x x x
USL deve fornire documentazione ai fini del passaggio in comodato- azione ancora in 

corso

5 Rete informatica e centralino Fatto:  SI / NO x x x x x x x x x x x x

Sono state effettuati i sopralluoghi per definire scelte gestionali e conseguenti lavori 

da effettuare. Si è attivato un contratto per la telefonia in modalità voip, da 

estendendere agli uffici coinvolti nel passaggio. E' stato fatto sopraluogo e si è in 

attesa di preventivo per i lavori di passaggio della rete dalla sede principale di ASP a 

locali USL.

6
Passaggio competenze in area Disabili Adulti: 

bando soggiorni estivi disabili
Fatto:  SI x x x x x

L'attività si è conclusa, è stato approvato il bando soggiorni estivi in collaborazione 

con i colleghi USL, chiusa la procedura e approvato la graduatoria. 

7
Definizione accordo trasferimento del personale in assegnazione 

temporanea
Fatto:  SI x x x x x

Usl ha condotto le trattative sindacli per la definizione del personale da assegnare 

tmporaneamente ad ASP al fine di garantire continuità nei servizi. Accordo concluso 

il 27 maggio.

8
Passaggio acquisizione ed erogazione buoni spesa e fondo cassa 

sociale 
Fatto:  SI / NO      x x x x x

L'azione è stata impostata con primi incontri dovrà essere definita nel dettaglio 

l'attività nei prossimi mesi 

9 Ridefinizione spazi servizi di ASP e del Distretto Fatto:  SI / NO x x x x x x x x

Si sono svolti alcuni incontri tra usl e asp al fine di ridefinire spazi all'interno 

dell'attuale poliambulatorio. 

Usl ha deciso il trasferiemnto degli uffici amministrativ presso la sede di via del 

Seminario e conseguentemente a conclusione dei lavori di ristrutturazione della 

nuova sede usl verrà effettuato trasloco. Dovrà essere programmato un incontro 

richiesto dal servizio patrimonio usl per la discussione del contratto di affitto.

10 Trasloco servizi amministrativi presso locali usl Fatto:  SI / NO x x x Azione conseguente alla voce precedente

Affidare i servizi attualmete gestiti da USL ad ASP Rodriguez a partire da gennaio 2022

2021

Azioni del progetto 

    Obiettivo - ANNO 2021

ASP- USL- COMUNE DI SAN LAZZARO E COMUNI DELL'UNIONE SAVENA IDICE

SERVIZI SOCIALI AREA MINORI E DISABILI ADULTI: CONFERIMENTO SERVIZI AD ASP LAURA RODRIGUEZ

ASSEGNAZIONE SERVIZI AREA MINORI E DISABILI 
ADULTI AD ASP LAURA RODRIGUEZ

Oggetto

Finalità



11
Selezione coordinatore area Disabili Adulti e definizione fase di 

affiancamento con l’attuale coordinatore
Fatto:  SI / NO x x x

In forza dell'accordo sottoscritto da usl il 27 maggio con le loro organizzazioni 

sindacali, l'attuale responsabile del servizio disabili adulti non verrà assegnata 

funzionalmente ad asp. Pertanto nei prossimi mesi asp dovrà attivarsi con la 

selezione pubblica del coordinatore dell'area disabili

12
Passaggio competenze in area Minori:  Erogazione contributi 

economici (area minori e disabili adulti) e contributi affidi
Fatto:  SI / NO x x x x L'azione da avviare

13
Gestione contratti, ordini e liquidazione fatture area sociale delegata 

(minori e disabili), inserimenti in struttura
Fatto:  SI / NO x L'azione da avviare

14 Trasferimento del personale in assegnazione temporanea Fatto:  SI / NO x
In forza dell'accordo sottoscritto da usl il 27 maggio con le loro organizzazioni 

sindacali, l'assegnazione funzionale quale atto conclusivo verrà posta in essere con 

l'effettivo passaggio dei servizi ad ASP.

15
Passaggio dati e gestione sistema informativo Garsia per area 

competenza sociale
Fatto:  SI / NO x x x x x x

E' stato effettuato un primo incontro con la Softech e USL per la definizione degli 

adempimenti necessari alla migrazione degli atti contenuti in Garcia. Siamo in attesa 

di preventivi della ditta e programma delle azioni necessarie da mettere in campo

16 Presa in carico degli utenti e relative cartelle Fatto:  SI / NO x Azione da avviare necessariamente al passaggio dei servizi 

17 Protocollazione in entrata e uscita degli atti di competenza Fatto:  SI / NO x Azione da avviare necessariamente al passaggio dei servizi 

18 Reimpostazione e Gestione rapporti con le Autorità Giudiziarie Fatto:  SI / NO x x x Azione da avviare

19 Tutele, Curatele, Amministrazioni di Sostegno Fatto:  SI / NO x x x Azione da avviare

20
Elaborazione accordo operativo attuativo dell'accordo di programma  

valevole per anno 2021
Fatto:  SI x x x x x x x x E' stata predisposto l'atto  

21
Approvazione accordo operativo attuativo dell'accordo di 

programma  valevole per anno 2022
x Azione da avviare

22
Predisposizione contratto di servizio tra Comuni/Unione ed Asp per 

il conferimento dei servizi in oggetto
Fatto:  SI / NO x x x x x x x x

Sono stati effettuati diversi incontri finalizzati a definire i contenuti del contratto di 

servizio tra comuni/unione e asp per il conferimento dei servizi in aggetto ad ASP. Si 

sta predisponendo l'atto da sottoporre agli organi competenti

23 Predisposizione progetto di gestione dei servizi in ASP Fatto:  SI / NO x x x x x x x x
Si sta predisponendo l'atto da sottoporre agli organi competenti, che vedrà i nuovi 

servizi incardinati all'interno dell'organizzazione dell'ASP

24
Predisposizione convenzione AUSL ASP per la gestione dei servizi 

socio sanitari integrati afferenti alle aree in oggetto
Fatto:  SI / NO x x x x x x x x

Si sta predisponendo l'atto da sottoporre agli organi competenti, che disciplinerà gli 

accordi tra AUSL e ASP rispetto alla getsione dei servizi socio sanitari, in 

conseguenza del conferimento dei servizi area minori e disabilità adulta ad ASP.

25
Approvazione atti (Contratto di servzio, Progetto di gestione, 

Convenzione AUSL ASP) da parte degli organi preposti
Fatto:  SI / NO x Azione da avviare


