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COMITATO DI DISTRETTO  

 

 
 

P.G. 34452 /2021 

 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

06/09/2021 - ore 14.30 

 
Videoconferenza 

 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamenti: 
 Piano di zona-Attuativo integrativo 2021-approvazione 

11/10/2021; 
 Pandemia covid-19; 

 Governance distrettuale;  
  

2. Profughi dall'Afghanistan: informazioni 

3. Varie ed eventuali.  
 



Franca Filippini  Sindaca del Comune di Pianoro-con funzioni di Presidente del 
Comitato di Distretto 

Barbara Panzacchi  Sindaca del Comune Monghidoro – Presidente dell’Unione 
Savena Idice 

Fabrizio Morganti   Sindaco del Comune di Loiano 

Luca Lelli   Sindaco del Comune di  Ozzano dell’Emilia 
Monica Falciatore   Assessora del  Comune San Lazzaro di Savena 

Cristina Lolli   Assessora del  Comune di Monghidoro 
Elisabetta Berti   Assessore Comune di Monterenzio  
Laura Menetti   Assessora 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 
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Silvano Brusori  Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Rachele Caputo  Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e 

Direttora  ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Paride Lorenzini  Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Caterina Siciliano  Ufficio di Piano – verbalizzante 
 



OdG.1 Aggiornamenti: 
 
 

 Piano di zona-Attuativo integrativo 2021 
 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

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

 
Lorenzini conferma l’approvazione della DGR 1283/2021, di integrazione al Piano di 
Zona Attuativo 2021, cosi come previsto dalla pianificazione regionale in essere. 

L’integrazione al  Fondo sociale locale per il nostro distretto  ammonta a € 102.015,10, 
suddivisi nelle due azioni di intervento, già previste nel Piano di Zona dello scorso anno:  

 
 

 71.505,87 - Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale 

generatesi in seguito all’epidemia COVID-19; 
 

 30.509,23 (di cui € 17.946,61 Potenziamento rete e azioni a contrasto della 
dispersione scolastica adolescenziale e preadolescenziale € 12.562,62 Azioni di 

contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno 
del ritiro sociale di preadolescenti ed adolescenti). 

 

 
In previsione della presentazione per l’approvazione in Comitato il prossimo 11 ottobre, 

data indicata dalla Regione come scadenza, è già stato convocato lo Staff tecnico 
distrettuale per la pianificazione dei fondi di cui trattasi. 
 

Di seguito informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 7 
luglio u.s., ha trasmesso ai Distretti la suddivisione delle risorse destinate al 

potenziamento del Servizio sociale professionale. 
Per il nostro Distretto sono quantificate in € 223.207, accertabili già quest’anno, ma 
erogate nel 2022. 

Si tratta di un contributo, a fronte di spese sostenute dagli Enti locali, o per raggiungere 
i Lep fissati dalla Legge di Bilancio o come riconoscimento  dell’esistenza degli obiettivi 

fissati dai Lep stessi:  rapporto  previsto fra Assistenti Sociali a tempo indeterminato e 
popolazione. 
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Sentiti quindi gli interventi dei Sindaci Panzacchi e Morganti, circa la necessità di una 
valutazione attenta delle finalità del contributo e di Mingarelli, che evidenzia 

l’incremento delle spese nell’area famiglia e minori, anche a causa della  pandemia in 
essere, il Comitato valuta di separare la pianificazione del contributo in oggetto da quella 
dell’integrativo 2021, come inizialmente proposto da Lorenzini, in quanto di natura più 

complessa e suscettibile di approfondimento. 
 

 
 

 Pandemia covid-1 

 
 

Quargnolo evidenzia la situazione attuale relativa all’incremento dei contagi al ritorno 
dalle vacanze e illustra la situazione vaccinale. 
 

Falciatore ricorda l’evento metropolitano, dedicato ai volontari che si sono impegnati 
durante la pandemia, previsto il 9 settembre p.v. 

Il Comitato quindi riconferma, la giornata  (dedicata dal Distretto ai volontari con 
consegna di pergamena) per gli inizi di novembre,  presso il Circolo Arci di San Lazzaro, 
idoneo, in particolare,  per gli spazi. 

 
Su indicazione di Panzacchi, il Comitato propone  al Direttore Distretto  le date degli 

eventi locali (Sagre, feste, fiere) per l’implementazione della campagna vaccinale in 
corso. 
 

 
OdG.2. Profughi dall'Afghanistan 

 
 

Falciatore anticipa che, dal 28 agosto, l’Opera Padre Marella ha accolto due nuclei 
familiari con minori, fuggiti dall’Afghanistan. 
 

Mingarelli sottolinea come l’accoglienza, in sé buona prassi, produce costi per i Servizi. 
 

Lorenzini ricorda che l’accoglienza discende dall’adesione al SAI, come i voli di 
evacuazione siano stati interrotti e che non sembrano imminenti, al momento 
immediato, fenomeni emergenziali, come per altre crisi umanitarie del passato. 

 
Il prossimo incontro del Comitato si terrà l’11/10 p.v.  

Si  riprende la programmazione dei Comitati “Covid” con cadenza quindicinale; il 
prossimo sarà il 20/09 p.v. 
 

San Lazzaro di Savena, 7 settembre 2021  
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p. Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 

 
 
 

  


