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P.G. nr. 41570/2021  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

Verbale 18/10/2021 - ore 14,30  

Videoconferenza  

  
 Ordine del giorno:  

   

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

Rodriguez Y Laso de’ Buoi su ritiro deleghe; prosecuzione trattazione; 

 Approvazione verbale CdD del 11.10.2021 

 Pandemia Covid-19 aggiornamento; 

 VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

Sono presenti:  

Barbara Panzacchi Sindaco di Monghidoro 

Luca Lelli Sindaco di Ozzano dell’Emilia  

Fabrizio Morganti      Sindaco di Loiano 

Monica Falciatore     Assessore Comune San Lazzaro di Savena  

Elisabetta Berti            Assessore Comune di Monterenzio 

Laura Menetti           Assessore Comune di Loiano 

Cristina Lolli            Assessore Comune di Monghidoro 

Flavia Calzà Assessore Comune di Pianoro 

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 

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 

Rachele Caputo Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro 

di Savena 

Giovanni Agrestini   Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro 

di Savena 

Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 
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Nunzia Gasparre     Ufficio di Piano verbalizzante 

  

 

 La seduta si svolge in videoconferenza.  

1. Accordo operativo Ausl Bologna-Distretto di Committenza e Garanzia ed Asp L. 

Rodriguez Y Laso de’ Buoi su ritiro deleghe; prosecuzione trattazione; 

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

Prende la parola Luca Lelli che illustra la riunione tenutasi in Regione, assente l’ assessore Donini. 

E’ necessario scegliere una strada in comune per il ritiro delle deleghe da Ausl e il successivo 

conferimento ad ASP che richiede un ulteriore incontro e chiarimento tra i Comuni dell’Unione.  

Panzacchi riporta le indicazioni della Regione in merito alla scelta del percorso, propedeutico al ritiro 

deleghe dall’Ausl e al loro conferimento ad Asp . I comuni ad oggi possono conferire ad ASP i  soli 

servizi accreditati ,cedendo le proprie quote all’Unione. E’ indispensabile analizzare la situazione dei 

servizi sociali nei vari comuni dell’Unione e raccordarsi con il Comune di San Lazzaro di Savena per 

poter procedere al conferimento anche degli altri servizi. 

Falciatore: da parte del Comune di San Lazzaro c’è piena disponibilità e collaborazione. 

Panzacchi: se dovessimo decidere di trasferire le quote dei comuni all’Unione, sarà necessario 

rivedere i patti sociali, ripianare i disavanzi e procedere  alla revisione degli statuti. Queste attività 

richiedono tempo anche solo per i passaggi istituzionali. 

Falciatore chiede quale potrebbe essere l’ipotesi più plausibile e ricorda ancora la massima 

disponibilità da parte di San Lazzaro per un ulteriore incontro che porti all’ accordo definitivo. 

Quargnolo interviene precisando che non essendoci nessun problema tecnico, non venendo meno il 

finanziamento regionale, le deleghe possono essere ritirate dall’AUSL e temporaneamente, possono 

essere affidate all’Unione.  

Boracci ribadisce che sarebbe auspicabile ritirare le deleghe da AUSL nel momento in cui si 

conferiranno ad ASP. 

Quargnolo suggerisce di dividere il ritiro dal nuovo affidamento in due momenti diversi, ritirare le 

deleghe al 31/12/2021 e appena pronti proseguire con il conferimento ad un unico ente, come richiesto 

dalla normativa regionale. Si chiede quale possa essere il valore aggiunto nel lasciare ad AUSL ancora 

per qualche mese le deleghe. 

Dopo attenta valutazione il punto in oggetto viene rinviato, per la conclusione della sua trattazione, 

al Comitato di Distretto di Lunedi 25 ottobre, p.v., all’uopo convocato.  

2.  Approvazione verbale CdD del 11.10.2021 

Falciatore  chiede l’approvazione del verbale in oggetto. Il Comitato di Distretto approva 

all’unanimità. 
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3. Pandemia Covid-19 aggiornamento; 

Quargnolo illustra la situazione Covid del Distretto, con aggiornamento sui casi e fornisce 

informazioni sulla campagna vaccinale per la somministrazione 3° dose. 

Fabrizio Morganti esce dal CdD alle ore 15,50. 

4. Varie ed eventuali 

Falciatore chiede conferma del parere sulla bozza di attestato, già sottoposta al parere del Comitato, 

da consegnare ai volontari che hanno partecipato alla campagna vaccinale.  La pergamena viene 

approvata. 

Quargnolo conferma che l’AUSL si farà carico della  riproduzione degli attestati e chiede che gli 

vengano forniti loghi e numero di copie. 

Falciatore comunicherà appena possibile,  il luogo e la data dell’evento di consegna degli attestati che 

potrebbe essere il 30 novembre dalle ore 18.00 alle 20.00, a San Lazzaro 

. 

Il prossimo incontro del Comitato si terrà il giorno 25/10 p.v.  

 

  

San Lazzaro di Savena, 18 ottobre 2021   

 

p. Il Presidente del Comitato di Distretto 

Monica Falciatore 

f.to digitalmente 

 

   

Il Responsabile Ufficio di Piano    

Paride Lorenzini  

f.to digitalmente   
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