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P.G. nr.40165/2021  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

Verbale 11/10/2021 - ore 14,30  

Videoconferenza  

  

  

Ordine del giorno:  

  

  

1. Fiera del lavoro Distretto Savena Idice: sarà presente il referente 

distrettuale Juri Guidi; 

2. Piano di zona 2018-20: attuativo 2021-integrazione DGR 1283/21 

3. Accordo operativo Ausl Bologna-Distretto di Committenza e Garanzia ed 

ASP L.Rodriguez Y Laso de' Buoi su ritiro deleghe; 

4. Approvazione verbale del 6/09 u.s. (allegato) 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

Sono presenti:  

  
Franca Filippini       Sindaco di Pianoro  

Barbara Panzacchi   Sindaco di Monghidoro 

Luca Lelli   Sindaco di Ozzano dell’Emilia (entra al punto 3) 

Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano  

Monica Falciatore    Assessore Comune San Lazzaro di Savena  

Juri Guidi  Assessore P.O. e P.G. Comune San Lazzaro 

Elisabetta Berti  Assessore Comune di Monterenzio  

Laura Menetti        Assessore Comune di Loiano 

Cristina Lolli          Assessore Comune di Monghidoro 

Viviana Boracci Direttore Unione Savena Idice 

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 Savena Idice  

Viviana Boracci      Direttore Generale e Segretario Unione Savena-Idice  

Andrea Raffini        Dirigente V° Area Comune di San Lazzaro di Savena  

Silvano Brusori Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso dé Buoi 
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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  

Paride Lorenzini     Responsabile dell’Ufficio di Piano  

Laura Giuliani  Figura di sistema Ufficio di Piano  

Caterina Siciliano   Ufficio di Piano verbalizzante (punto 2) 

Nunzia Gasparre    Ufficio di Piano verbalizzante (altri punti) 

Alessandra Apollonio Ufficio di Supporto Città Metropolitana Bologna 

 

 

  

La seduta si svolge in videoconferenza.  

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

1. Fiera del lavoro Distretto Savena Idice: sarà presente il referente 

distrettuale Juri Guidi; 

L’assessore Guidi illustra la Fiera del Lavoro Distrettuale. L’evento si terrà dal 

18/11/2021 presso le “Officine San Lab” a San Lazzaro di Savena ed è già operativa la 

fase di raccolta delle candidature da parte delle aziende presenti nel territorio.  

Il Comitato indica di inserire il logo dell’Ufficio di Piano nelle locandine dell’evento. 

  

Guidi propone di illustrare le azioni di Pari Opportunità di prossima attivazione.  

Il Comitato accoglie la proposta e incarica l’Ufficio di Piano di inserire l’argomento 

nell’ordine del giorno del mese di novembre. 

  

Esce Juri Guidi dalla riunione. 

 

2.  Piano di zona per la salute ed il Benessere Sociale 2018-2020 Attuativo 
2021 Integrazione - Approvazione;  

Lorenzini illustra il Piano di Zona Integrativo 2021, per la pianificazione delle risorse di 

cui alla D.G.R. 1283/21 “Approvazione integrazione Fondo sociale regionale Programma 

attuativo 2021 ai sensi della D.G.R. 473/21 Programmi finalizzati e ne propone 

l’approvazione. 

Sottolinea come, in continuità con l’Attuativo 2021, le risorse siano state destinate al 

contrasto agli effetti economico sociali della pandemia Covid- 19, in particolare nelle 

aree di intervento di sostegno ai nuclei con minori, ai minori ed agli adulti vulnerabili e 

nonché in tutte quelle situazioni di bisogno createsi con la pandemia. 

Di quanto vissuto in questi due anni, vi è risultanza nella scheda specifiche di 

riferimento.  

Il Comitato di Distretto all’unanimità approva.  
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3. Accordo operativo Ausl Bologna-Distretto di Committenza e Garanzia ed 

ASP L.Rodriguez Y Laso de' Buoi su ritiro deleghe; 

Caputo illustra l’Accordo operativo di attuazione dell’Accordo di programma tra l’Azienda 
USL di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia San Lazzaro di Savena, l’Unione 
Valli Savena Idice e il Comune di San Lazzaro per la riorganizzazione dei servizi sociali 
rivolti a minori e disabili adulti in attuazione  del programma di riordino previsto dalla 
L.R. 12/2013 e SS.MM.II. (in allegato). 
 
Panzacchi evidenzia come non ancora risolto il tema delle quote ASP, relative ai Comuni 
in Unione. Ritiene plausibile la richiesta di una proroga delle cosidette Deleghe, per 
essere certi di risolvere il problema. 
 
Quargnolo chiede, per quanto possibile, di rispettare la scadenza del 31/12/2021. In 
particolare alla luce dell’avanzamento delle azioni operative di cui all’accordo e alle 
possibili ricadute gestionali ed amministrative sui servizi di cui trattasi. 
 
Dopo attenta discussione, Filippini propone di aggiornare la trattazione del punto  al 
Comitato di Distretto di lunedì 18 p.v., all’uopo convocato. 
Ciò alla luce dello specifico incontro, a suo tempo calendarizzato e poi rinviato a venerdì 
15 p.v. con l’Assessore Regionale alla Sanità Donini. 
In tal modo lunedi prossimo  il Comitato potrà essere aggiornato in materia. 

 
 
4. Approvazione verbale del 6/09 u.s. (allegato) 

 
Il Comitato approva all’unanimità il verbale del 06/09 u.s. 
 
 
5. VARIE ED EVENTUALI. 
 
Quargnolo illustra la situazione Covid del Distretto con aggiornamento sui casi e anticipa 
alcune informazioni sulla somministrazione della 3° dose di vaccino Covid e sull’anti-
influenzale. 

 
 
Il prossimo incontro del Comitato si terrà l’18/10 p.v.  
 
  
San Lazzaro di Savena, 11 ottobre 2021   
    

p. Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 
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Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 
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ACCORDO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’AZIENDA 

USL DI BOLOGNA - DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA SAN LAZZARO DI SAVENA, 

L’UNIONE VALLI SAVENA IDICE E IL COMUNE DI SAN LAZZARO PER LA 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI A MINORI E DISABILI ADULTI IN 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO PREVISTO DALLA L.R. 12/2013 E SS.MM.II. 

 

TRA: 
 

L’ASP Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi rappresentato dalla dott.___________, Presidente 
e Rappresentante Legale domiciliata per la carica in San Lazzaro di Savena, via Emilia n. 
36 il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che rappresenta 
(C.F.80007270376 e P.I.02861171201); 
 

E 
 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, rappresentata dalla dott. ________________, 
Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda in Bologna, 
Via Castiglione n° 29, C.F. e P.I.02406911202; 
 
L’Unione Valli Savena Idice, rappresentata dal dott. ________________, Direttore 
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Unione, Pianoro (Bo) Via ______ n° ____, 
C.F. e P.I.______; 
 
Comune di San Lazzaro di Savena, rappresentato dal dott. ________________, Direttore 
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Unione, San Lazzaro di Savena (Bo) Via 
______ n° ____, C.F. e P.I.______; 
 
 
 
Richiamati: 

- il verbale prot. 38396 del 07/09/2018 con il quale il Comitato di Distretto ha approvato il 
programma di riordino dei servizi sociali e socio sanitari del distretto di San Lazzaro di 
Savena, in attuazione della L.12/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e 
norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

- l’Accordo di programma per l’approvazione del Piano di Zona per la salute ed il benessere 
sociale triennio 2018-2020 e l’attuativo anno 2020 del Distretto di San Lazzaro di Savena 
approvato nel Comitato di Distretto del 30 ottobre 2020 verbale 40785 e dal Consiglio del 
Comune di San Lazzaro di Savena in qualità di Comune Capo fila; 

- la comunicazione in data 21/10/2020 prot. nr. 14615 con la quale il Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Bologna in risposta a comunicazione prot. Nr.37777 del 10/10/2020 da 
parte del Presidente del Comitato di Distretto concorda sulla richiesta di passaggio dei 
servizi area minori e disabili adulti all’ASP Laura Rodriguez a partire dal 01/01/2022 
garantendo al contempo continuità nella gestione degli stessi sia dal punto di vista 
organizzativo che di personale; 
 
Viste: 
- la delibera del Consiglio dell’Unione nr.44 del 10/11/2020 con la quale veniva approvato 

l’Accordo di programma tra l'Azienda USL di Bologna e il Comune di San Lazzaro di 
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Savena e l'Unione dei Comuni Savena-Idice attraverso l'integrazione socio-sanitaria delle 
funzioni socio-assistenziali delegate per il periodo 01.01.2021 -31.12.2021; 

- la delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Lazzaro nr.___ del ____ con la 
quale veniva approvato l’Accordo di programma tra l'Azienda USL di Bologna e il Comune 
di San Lazzaro di Savena e l'Unione dei Comuni Savena-Idice attraverso l'integrazione 
socio-sanitaria delle funzioni socio-assistenziali delegate per il periodo 01.01.2021 -
31.12.2021; 

 
Visto l’art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra i soggetti indicati in epigrafe si conviene: 
 
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI 
 
Il sistema integrato locale degli interventi sociosanitari si compone di una serie di servizi 
unitari e programmati e realizzati in modo integrato e coordinato nei diversi settori che 
riguardano la vota delle persone, con l’obbiettivo prioritario di rispondere in modo globale ai 
loro bisogni facilitando l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi. 
In armonia con le recenti normative nazionali e regionali, già citate in premessa, il sistema 
ha carattere di universalità e si basa su principi di cooperazione e promozione della 
cittadinanza, operando per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno delle 
responsabilità delle persone e delle famiglie. 
In particolare intende perseguire: 
 

- rispetto della dignità della persona e garanzia della riservatezza; 
- prevenzione, contrasto ed esclusione delle cause che determinano l’esclusione 

sociale; 
- garanzia dell’equità nella erogazione delle prestazioni e degli accessi; 
- flessibilità, personalizzazione ed adeguatezza degli interventi, nel rispetto del diritto 

di scelta degli interessati; 
- sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso l’aggiornamento 

costante del personale; 
- valorizzazione della cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema locale 

integrato, con il coinvolgimento del Terzo Settore (Cooperazione sociale, 
associazioni di promozione sociale, Volontariato); 

- integrazione e raccordo con altri servizi del territorio, con particolare riferimento a 
quelli sanitari, educativi, del lavoro, abitativi; 

- ricerca costante dell’innovazione, nell’individuazione dei bisogni e nell’adeguatezza 
degli interventi; 

Per la realizzazione delle attività e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata è 
adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della gestione 
dei progetti, della verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia. 

 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO OPERATIVO 
 
L’ASP, l’Unione dei Comuni Savena Idice, il Comune di San Lazzaro e l’Azienda Usl di 
Bologna - Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di Savena, sottoscrivendo il 
presente Accordo Attuativo intendono regolare le dimensioni di reciproca responsabilità e 
impegno al fine di assicurare una compiuta integrazione sociosanitaria a favore delle 
Persone Adulte con disabilità e dei Minori. 
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Il presente accordo intende altresì definire gli aspetti gestionali definendo un graduale 
passaggio ad ASP dei procedimenti amministrativi correlati ai servizi in oggetto secondo lo 
scadenziario riportato all’Allegato 1 al presente atto. Tale attività risulta necessaria al fine di 
consentire l’operatività del Servizio Sociale per i Minori e per Persone Adulte con disabilità 
nell’ambito del servizio sociale territoriale unitario del Distretto di San Lazzaro di Savena. 
 
Inoltre intende regolare gli aspetti riguardanti l’organizzazione, le risorse e le attività 
amministrative dei servizi gestiti dall’attuale USSI Disabili Adulti dell’Ausl e dal Servizio 
Minori nella fase di ritiro della delega e conseguente acquisizione gestionale delle funzioni 
sociali riferite all’Area Minori e alle Persone Adulte con disabilità. 
 
ART. 3 - OBIETTIVI DELL’ACCORDO OPERATIVO 
 
L’ASP, l’Unione dei Comuni Savena Idice, il Comune di San Lazzaro e e l’Azienda USL di 
Bologna - Distretto di San Lazzaro di Savena, concordano sulla finalità di definire un 
graduale passaggio dei procedimenti correlati ai servizi in oggetto ed implementare un 
sempre più efficace ed efficiente sistema di integrazione, sociale e sanitaria nelle diverse 
aree di presa in carico del Servizio Sociale. 
Si intende realizzare l’inclusione dei servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità e ai 
nuclei con minori al Servizio Sociale Territoriale presso l’ASP, salvaguardando allo stesso 
tempo la specializzazione che entrambe le aree richiedono e hanno acquisito per assicurare 
la massima efficacia e puntualità degli interventi a favore delle persone in carico. 
 
A tal fine con il presente atto si vogliono definire le fasi gestionali, operative e amministrative 
per addivenire al passaggio dei servizi in area minori e adulti con disabilità il 01.01.2022 
sulla base dello scadenziario Allegato 1 al presente atto. 
 
ART. 4 - GESTIONE DELLE FUNZIONI AREA MINORI E ADULTI CON DISABILITA’  
 
A far data dal 1/01/2022 le funzioni in area minori e adulti con disabilità saranno assunte 
dall’ASP.  
Le posizioni in carico ad AUSL in ragione della delega da parte dei Comuni/Unione e in capo 
al Responsabile delle Attività Socio-Sanitarie saranno acquisite dall’ASP, comprese quelle 
che richiederanno un previo provvedimento ad opera del Giudice Tutelare, per le quali la 
decorrenza verrà stabilità dal medesimo provvedimento del GT. 
 
ART. 5 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI 
 
L’acquisizione dei servizi in oggetto, a partire dal 01.01.2022, comporterà l’assunzione 
completa delle funzioni amministrative in capo ad ASP che si avvarrà per la gestione tecnica 
ed amministrativa delle proprie risorse. 
 
ASP subentrerà nei contratti per i servizi non accreditati stipulati dall’Ausl di Bologna con 
oneri a totale carico del fondo sociale. 
ASP subentrerà per quanto riguarda la quota sociale nei contratti per i servizi accreditati e 
non accreditati stipulati dall’Ausl di Bologna che prevedono finanziamento a carico del fondo 
sociale e del FRNA. 
Per contratti per i servizi accreditati verrà modificata la modalità di fatturazione della quota 
a carico del fondo sociale a partire dal 01.01.2022 che sarà posta in carico ad ASP secondo 
quanto indicato dall'ASP stessa. 
La comunicazione e l’integrazione tra Comuni/Unione ed Azienda viene garantita tramite il 
sistema informativo Garcia condiviso a livello Metropolitano.  
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Nel periodo che intercorre dall’efficacia del presente accordo di programma al 01.01.2022 
L’Ausl si impegna alla continuità della gestione della contrattualistica in essere con i soggetti 
gestori Ausl, per il medesimo periodo sino al 01.01.2022 provvederà ove necessario alla 
formalizzazione di eventuali nuovi contratti. 
 
ART. 6 - PROCEDURE DI GESTIONE DEI PROCESSI INFORMATIVI E INFORMATICI 
 
Sono messe a disposizione sia degli operatori dell’Ausl, sia degli operatori di ASP le 
abilitazioni informatiche necessarie per garantire la piena operatività sia gestionale e 
assistenziale, sia contabile e amministrativa. 
I costi conseguenti ad eventuali aggiornamenti del sistema informatico saranno imputati alla 
Ausl o ad ASP coerentemente con le decisioni che saranno assunte su tavoli appositamente 
istituiti a questo fine. E’ assicurata la condivisione fra ASP e Ausl dei dati sociali e sanitari 
finalizzati alla presa in carico delle persone seguite dai servizi nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali. 
 
 
ART. 7 – RISORSE DI PERSONALE 
 
Si riconosce massima priorità alla tutela della qualità della prestazione professionale, 
tenendo conto del contributo dei due profili coinvolti (Assistente Sociale ed Educatore 
Professionale) negli attuali servizi. 
 
Alla data di sottoscrizione del presente atto l’organico della USSI Disabili Adulti e del servizio 
sociale Minori ammonta a 30 unità complessive di personale, così suddivise: 

 n. 6 unità di personale dipendente dell’Azienda USL; 

 n. 23 unità di personale dipendente di ASP, assegnate funzionalmente all’Azienda USL 
in convenzione; 

 n. 2 unità di personale dipendenti del Comune di Pianoro in comando all’azienda USL. 
 
 

Si ritiene prioritario garantire le esigenze lavorative e professionali degli operatori, nel 
rispetto di quanto concordato nel percorso di concertazione con le Organizzazioni Sindacali 
rappresentative dell’Area di contrattazione del Comparto e RSU, così come recepito e 
sottoscritto in data 27/05/2021 nel “Verbale di avvenuto confronto ex Art. 5 CCNL 21/5/2018 
in merito al ritiro dell’attività sociale delegata Area Minori e Disabili Adulti Distretto San 
Lazzaro di Savena”. 
 
Le parti, pertanto, concordano che alla data del 01.01.2022 di acquisizione del Servizio 
sociale per la disabilità e per l’area minori ad ASP avverranno le seguenti assegnazioni di 
personale: 
 

 n. 4 unità di personale dipendente dell’Azienda USL, saranno destinate ad ASP con 
l’istituto della “assegnazione temporanea”. 

 

 n. 2 unità di personale restanti in Azienda Usl in base all’accordo sottoscritto in data 
27/05/2021, non verranno assegnate funzionalmente ad ASP e saranno destinate alla 
UASS distrettuale a presidiare i percorsi di continuità assistenziale e integrazione 
sociosanitaria. Considerato che una delle due figure professionali che resterà in Azienda 
Usl ricopre attualmente il ruolo di responsabile servizio disabili adulti, le parti concordano 
che la stessa dovrà garantire l’affiancamento e il passaggio di consegne alla nuova figura 
professionale che ASP individuerà dal 1.01.2021, per un periodo di mesi 6.  
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L’Azienda USL, nell’ambito della Direzione Attività Socio-Sanitarie, si impegna a garantire 
la dotazione di personale necessaria alla integrazione dell’attuale organico della Unità 
Attività Socio-Sanitarie - UASS Distretto di San Lazzaro. 
 
Le parti concordano che nr. 1 unità di personale dipendente ASP che già oggi è dedicata al 
servizio di dimissioni protette, continuerà a svolgere tale attività in regime di assegnazione 
temporanea da ASP all’Azienda USL.  
 
Il personale deputato alle funzioni sanitarie e socio-sanitarie ad elevata integrazione 
sanitaria continua ad essere reso disponibile dall’Azienda USL. 
I costi del personale dipendente dall’Azienda USL in “assegnazione temporanea” saranno 
posti a totale carico di ASP incluse le eventuali indennità inerenti gli incarichi di 
responsabilità ricoperti da detto personale. 
I costi del personale dipendente di ASP in “assegnazione temporanea” saranno posti a 
totale carico dell’Azienda USL incluse le eventuali indennità inerenti gli incarichi di 
responsabilità ricoperti da detto personale. 
 
In riferimento alle 4 unità di personale dipendente dell’Azienda USL che saranno collocate 
con la “assegnazione temporanea” presso ASP l’importo verrà rideterminato di anno in anno 
in relazione alle esigenze organizzative e all’andamento del processo di acquisizione di 
personale da parte di ASP. 
 
Nel periodo che intercorre dall’efficacia del presente accordo di programma al 01.01.2022 
l’Ausl si impegna alla continuità della gestione della contrattualistica in essere per il 
medesimo periodo sino al 01.01.2022 provvederà ove necessario alla formalizzazione di 
eventuali rinnovi contratti. 
 
Nel periodo che intercorre dall’efficacia del presente accordo di programma al 01.01.2022 
l’Asp si impegna ad acquisire le funzioni oggetto del presente accordo, garantendo 
l’approvazione di tutti gli strumenti operati necessari, adozione di apposita dotazione di 
personale, attivazione di concorsi o selezioni del personale necessari per una completa 
gestione dei servizi al fine di garantire efficacia, efficienza e continuità nella presa in carico 
dei servizi e dell’utenza afferente. 
 
ART. 8 - UTILIZZO DI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE 
 
A far data dal 01.01.2022 gli spazi attualmente utilizzati per le attività rivolte ai minori e 
disabili saranno presi in uso da ASP. Entro il 31.12.2021 dovrà essere sottoscritto apposito 
atto di individuazione a quella data dei reali spazi occupati. 
 
Gli arredi e gli strumenti idonei presenti presso le sedi e acquistati con bilancio sociale, 
vengono retroceduti ad ASP per l’esercizio delle funzioni previste al presente accordo. Entro 
il 31.12.2021 dovrà essere sottoscritto apposito atto di cessione con individuazione a quella 
data della reale consistenza. 
 
Le connessioni dati AUSL restano attive fino al completamento delle migrazioni dei sistemi 
informativi ad ASP. 
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ART. 9 – BILANCIO SOCIALE DEL SISTEMA – RISORSE FINANZIARIE 
 
A copertura dei costi di gestione Asp presenterà proposta di bilancio preventivo 2022 entro 
tempi congrui con l’approvazione sia dei bilanci dei Comuni/Unione che del bilancio di ASP, 
per quanto concerne i servizi oggetto del presente atto potranno essere strutturati per aree 
di intervento. 
Il bilancio preventivo anno 2021 sarà costruito in base a quanto riportato dall’Azienda Usl 
sulla base del bilancio sociale anno 2020 e delle relative previsioni di entrata e spesa 
necessarie per la gestione dei servizi in oggetto. 
 
 
ART. 10 DURATA DELL’ACCORDO OPERATIVO 
 
Il presente Accordo di Programma ha validità a far data dalla sottoscrizione e fino 
31.12.2021 potrà essere rinnovato e/o integrato previo accordo di tutte le parti. 
Il recesso potrà essere esercitato con preavviso di almeno 90 giorni. 
 
 
In fede ed in piena accoglienza di quanto sopra le parti sottoscrivono 
 
In data____________ 
 
 
 
 
ENTI       FIRMA 
 
 
__________________________    _________________________________  
 
 
 
__________________________    _________________________________  
 
 
 
__________________________    _________________________________  
 
 
 
__________________________    __________________________________  
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ALLEGATO 1 – TIMING proposta di progressione graduale del passaggio delle funzioni 
delegate. 
 
 

Si riepilogano le scadenze fin qui concordate per il passaggio dei servizi (primo semestre): 

- Febbraio 2021: comodato immobile di “Carteria” (Caputo, Calzolari, Saraceno, Pizzo, Mingarelli)  
- Febbraio 2021: passaggio beni mobili ad ASP - pulmini centri disabili (Calzolari, Saraceno, 

Marabini)  
- Marzo 2021: comodato gratuito appartamento sito nel Comune di Monterenzio (Calzolari, 

Saraceno, Pizzo) 
- Aprile 2021: rete informatica e centralino - valutazioni e progettazione nuovo Sistema (Caputo, 

Calzolari, Saraceno, Ref. CED ASP, Pizzo, Ref. CED AUSL) 
- Aprile-Maggio 2021: definizione bando soggiorni estivi disabili, previo incontro di illustrazione 

del percorso ad ASP (Calzolari, Caputo, Mingarelli, Girotti, Dalpane); 

- Aprile-giugno 2021:  
o definizione accordo trasferimento del personale in assegnazione temporanea. 

 

Per il secondo semestre 2021 resta da calendarizzare e organizzare il passaggio di:  

- passaggio acquisizione ed erogazione buoni spesa e fondo cassa sociale (Calzolari, Caputo, Rossi, 
Marabini, Girotti, Mingarelli, Sabattani); 

- ridefinizione spazi servizi di ASP e del Distretto (calendarizzazione incontro tra ASP e Ufficio 
Patrimonio AUSL); 

- selezione coordinatore area disabili adulti e definizione fase di affiancamento con l’attuale 
coordinatore; 

- erogazione contributi economici (area minori e disabili adulti) e contributi affidi;  
- gestione contratti, ordini e liquidazione fatture area sociale delegata (minori e disabili), 

inserimenti in struttura; 
- trasferimento del personale in assegnazione temporanea; 
- passaggio sistema informativo Garsia; 
- presa in carico degli utenti e relative cartelle; 
- protocollazione in entrata e uscita degli atti di competenza; 
- reimpostazione e Gestione rapporti con le Autorità Giudiziarie; 
- Tutele, Curatele, Amministrazioni di Sostegno. 
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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 

 
 
 

  


