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P.G. nr. 42270/2021  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

Verbale 25/10/2021 - 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; 

 Approvazione verbale CdD del 18.10.2021 

 Pandemia Covid-19 aggiornamento; 

 VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

Sono presenti:  

Franca Filippini Sindaco del Comune di Pianoro 

Luca Lelli Sindaco di Ozzano dell’Emilia  

Fabrizio Morganti      Sindaco di Loiano 

Elisabetta Berti            Assessore Comune di Monterenzio 

Laura Menetti           Assessore Comune di Loiano 

Cristina Lolli            Assessore Comune di Monghidoro 

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 e Direttore ASP 

Giovanni Agrestini   Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro 

di Savena 

Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 

Nunzia Gasparre   Ufficio di Piano verbalizzante 
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 La seduta si svolge in videoconferenza.  

Lorenzini comunica che: 

l’assessora Falciatore non sarà presente e che la giornata del ringraziamento ai volontari con consegna 

dell’attestato sarà il 24 novembre presso l’ARCI. La disponibilità della sala è dalle 17.00 alle 19.00 

oppure dalle 18.00 alle 20.00. 

Si ricorda ai Sindaci l’invio dei nominativi per la preparazione degli attestati e del logo del 

Comune. 

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

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

Rodriguez Y Laso de’ Buoi su ritiro deleghe;  

Filippini: Dopo un incontro sull’argomento con la mia giunta, la stessa mi ha chiesto tempo. Abbiamo 

sempre pensato di conferire all’Unione parte delle quota, ma ad oggi non si riesce a prendere una 

decisione e anche il gruppo consigliare chiede tempo. Pertanto, il Comune di Pianoro chiede una 

proroga per approfondire il significato del conferimento delle quote all’Unione. Non siamo pronti per 

il primo di gennaio 2022.  

Lelli: Ad oggi come Unione non abbiamo ancora una situazione chiara. Abbiamo convocato una 

riunione sovra comunale per arrivare ad una decisione. Chiediamo una proroga di sei mesi. 

Mantovani: conferma la richiesta di proroga. 

Brusori: come ASP esprime la preoccupazione per il mantenimento della qualità del servizio ero-

gato. 

Panzacchi: evidenzia che oltre al tema del mantenimento o meno delle deleghe in unione si pone il 

tema rilevante dell’impatto economico derivante dalla scelta. 

Morganti: concorda con quanto richiesto in precedenza. 

Quargnolo: Ricorda la necessità dell’interlocuzione con la Direzione Generale. Sia a livello centrale 

che distrettuale dovranno essere poi prese decisioni anche a livello operativo, con conseguenze non 

solo organizzative. Chiede pertanto una comunicazione alla Direzione generale in tempi rapidi.  

Raffini: in assenza dell’assessora Falciatore, che viene costantemente aggiornata,  conferma la col-

laborazione del Comune di San Lazzaro.  
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Panzacchi e Filippini propongono di scrivere come distretto 

Lorenzini conferma la modalità della interlocuzione a cura dell’Ufficio di Piano e della Presidenza 

del Comitato, a tal fine predisporrà la nota di cui trattasi e provvederà al suo invio, previa  approva-

zione da parte dei membri del Comitato di Distretto 

Quargnolo ricorda che  la risposta del Direttore Generale, rispetto alla richiesta di una ulteriore pro-

roga,  non può essere  data scontata, comportando azioni sia amministrative che a livello di concerta-

zione con le 00.SS. 

Panzacchi nell’esprimere consapevolezza, confermando comunque la necessità di tempo ulteriore. 

Filippini nel confermare l’assunzione delle resposnsabilità dell’Amministrazione rappresentata, ri-

tiene questa proroga necessaria per l’implementazione dell’informazione al proprio Consiglio Comu-

nale e alla necessaria concertazione con i Sindacati. Confida  nella comprensione della Direzione 

Generale e nella positiva risposta della stessa.  

2 Approvazione verbale CdD del 18.10.2021 

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità. 

      3 Pandemia Covid-19 aggiornamento 

Quargnolo riferisce  sulla situazione dei contagi a livello metropolitano, distrettuale e comunale. De-

finisce la situazione altalenante per la presenza di alcuni casi attenzionati sia a livello scolastico che 

di strutture per anziani. 

In particolare ricorda come l’azione di vaccinazione (Terza dose) sia diventata cogente, sia per gli 

anziani ospiti delle strutture  sia per gli operatori. 

Vanno poi considerate le vaccinazione per tutti gli over 65, rispetto alla Terza dose, c’è stato un 

rallentamento generale nell’adesione. 

Al termine dello scambio di alcune informazioni sulla campagna vaccinale richieste da Panzacchi , il 

Comiato si conclude , fissando la prossima  seduta per MARTEDI 9 novembre 2021, alle ore 10 

San Lazzaro di Savena, 29 ottobre 2021   

p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

  f.to digitalmente   
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                                                                                                             p.      Il Responsabile Ufficio di 

Piano 

Paride Lorenzini 

  f.to digitalmente   

 

 


