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P.G.44814 /2021  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

Verbale 9/11/2021 - ore 9,30  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:    

1. Accordo operativo  Ausl Bologna-Distretto di Committenza  e Garanzia  ed 
ASP L.Rodriguez Y Laso de' Buoi su ritiro deleghe; 

2. Pandemia Covid -19 aggiornamento;  
3. Progetto "Anche non lavorare stanca"(allegato 1); 

4. Inquadramento Ospedale di Loiano;  
5. Approvazione verbale CdD del  25.10. u.s.(allegato 2) ; 

6. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti:  

 

Franca Filippini 

Barbara Panzacchi 

Sindaco del Comune di Pianoro  

Sindaco di Monghidoro 

Luca Lelli Sindaco di Ozzano dell’Emilia  

Fabrizio Morganti      Sindaco di Loiano 

Elisabetta Berti            Assessore Comune di Monterenzio 

Laura Menetti         Assessore Comune di Loiano 

Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna   

  

  

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 

  

Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 

Caterina Siciliano 

 

Ufficio di Piano verbalizzante 

 

 

  

  

La seduta si svolge in videoconferenza.  

La Sindaca Filippini assume la Presidenza del Comitato di Distretto. 
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1. Accordo operativo Ausl Bologna-Distretto di Committenza e Garanzia ed 

Asp L. Rodriguez Y Laso de’ Buoi su ritiro deleghe;  

Si decide di soprassedere e di rimandare la trattazione  del  punto al prossimo Comitato di 

Distretto anche per condividere l’esito dell’incontro con il Direttore Generale Ausl, fissato per 

mercoledì pomeriggio. 

Parteciperanno all’incontro le  sindache di Pianoro e Monghidoro  Filippini e Panzacchi, il sindaco 

di Monterenzio Mantovani, l’assessore al Bilancio del Comune di San Lazzaro Cristoni, il Presi-

dente e Direttrice Asp Brusori e Caputo 

       2. Pandemia Covid-19 aggiornamento 

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

Rimarca la presenza di alcuni casi monitorati sia a livello scolastico che di strutture per anziani. 

In particolare evidenzia l’azione di vaccinazione (Terza dose) necessaria sia per gli anziani ospiti 

delle strutture  sia per gli operatori. 

Sottolinea la necessità anche per le altre classi di età , non dimenticando la vaccinazione antin-

fluenzale. 

Conferma l’accordo con i medici di medicina generale per la somministrazione dei vaccini. 

Lorenzini informa sulla giornata formativa del 17.11.21, in collaborazione con AUSL, rivolta alle 

strutture private del Distretto. 

4. Inquadramento Ospedale di Loiano; 

Morganti  ,presenta l’argomento in Comitato, ricordando il ruolo e l’importanza dell’Ospedale di 

Loiano , tuttora classificato però come  struttura semplice, unico caso  sul territorio metropoli-

tano. 

Auspica quindi che la stessa possa essere riconosciuta in futuro, quale struttura complessa. 

Quargnolo condivide la riflessione e concorda sulla trasformazione in quanto è una situazione 

anomala per una struttura sanitaria di prossimità e che funge da spoke per il territorio. 

Il Comitato di Distretto fa proprie queste prime considerazioni, attenzionando il tema Ospedale 

di Loiano , come centrale nella propria agenda. 

 

3 Progetto "Anche non lavorare stanca"(allegato 1); 

Lorenzini illustra il progetto (allegato 1) evidenziandone i punti salienti. Ricorda che questo pro-

getto, riprende gli obiettivi del progetto PON Metropolitano e che vede nello snodo  con  il sistema 

produttivo, sia pubblico che privato, la vera innovazione nell’approccio al tema lavoro. 
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Promosso da Unione Savena Idice e da Città Metropolitana nell’ambito del locale Patto per il 

Lavoro, a cui ha aderito anche il Comune di San Lazzaro, vede nell’Ufficio di Piano la sede della 

ricomposizione delle molteplici azioni attuate a partire dal livello nazionale sino a quello distret-

tuale. 

Panzacchi che ha coordinato il gruppo interdisciplinare (Città Metropolitana, Unione Savena Idice, 

Ufficio di Piano, OO.SS.) che ha valutato il progetto PON Metropolitano e ha incaricato l’Ufficio 

di Piano della predisposizione del progetto di cui trattasi, ne ricorda il valore non solo locale , ma  

sicuramente metropolitano se non regionale. Ma soprattutto ne sostiene l’obiettivo principale, 

che è quello di mettere a sistema le molteplici risorse del territorio per garantire occasioni con-

crete di occupabilità ai lavoratori del territorio. 

Il Comitato approva all’unanimità ed incarica l’Ufficio di piano della trasmissione alla Città Me-

tropolitana della decisione in oggetto. 

Varie ed eventuali 

Falciatore informa che sono sorti problemi di capienza, legati alle normative a contrasto della 

pandemia da Covid 19, relativamente alla giornata di ringraziamento al volontariato , già prevista 

per il  24/11 presso il circolo Arci San Lazzaro. 

La discussione che segue, vede avanzare varie possibili soluzioni alternative  fra loro, che ver-

ranno poste a sintesi in una  prossima seduta del Comitato. 

Il Comitato viene fissato, infine, per LUNEDI 15 novembre, alle ore 14,30 

San Lazzaro di Savena, 9 novembre 2021                   

         

                     p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

 

                                                                                  Il Responsabile dell’ Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

  ( f.to digitalmente)   



BOZZA 

PROGETTO ANCHE NON LAVORARE STANCA 

 

PREMESSA 

 

La pandemia del COVID-19 non è soltanto un’emergenza sanitaria ma costituisce anche una grave crisi 

economica e del mercato del lavoro che sta avendo un enorme impatto sulle persone su scala mondiale. 

Gli effetti sono particolarmente dirompenti nei territori appenninici, dove era già presente una fragilità 

strutturale legata alle caratteristiche orografiche ed al processo di industrializzazione del secolo scorso. 

L’adozione tempestiva di misure efficaci e coordinate può limitare l’impatto di questa crisi, ma non solo.  In 

questa direzione si muove anche la dalla legge finanziaria 2021, specificamente col progetto Gol “Garanzia di 

occupabilità dei lavoratori”. 

 

Governance Locale ed interventi 

 

- Unione Savena Idice-Comune di San Lazzaro di Savena costituiscono il Distretto Savena Idice  

- Città Metropolitana di Bologna 

- Ufficio di Piano Distretto Savena Idice 

- Agenzia Regionale per il Lavoro Ufficio distrettuale 

 

 

Contesto 

Patto per il Lavoro Unione Savena - Idice 

 

Obiettivi 

 

Obiettivo primario del progetto è la mappatura dell'esistente, sia a livello imprenditoriale (compreso il Terzo 

Settore), che delle molteplici risorse investite, sia a livello territoriale che metropolitano, dagli Enti Pubblici. 

Mappatura delle opportunità lavorative costruita partendo dalle attività presenti sul territorio ed in 

considerazione della vocazione allo sviluppo dello stesso. 

Altro obiettivo, conseguente, è operare sul cambiamento, metodologico e culturale, per il superamento della 

parcellizzazione delle aree di intervento, della targettizzazione dei bisogni e delle risposte riparative da parte 

del sistema di Welfare. Nuova presa in carico del soggetto, previa definizione del bisogno in rapporto alle 

potenzialità dello stesso, allo scopo di offrire risposte qualificate orientate, concretamente, alla 

occupabilità. 



Grazie al progetto sarà possibile sperimentare una funzione di mediazione e facilitazione distrettuale del 

raccordo fra le opportunità di inclusione ed inserimento lavorativo che il sistema produttivo locale può 

esprimere e le esigenze di inclusione/inserimento socio-lavorativo delle persone con diversi gradi di fragilità 

sia a livello socio-economico che individuale (ad esempio: i giovani NEET ai lavoratori formalmente occupati 

ma in transizione, CIGS per cessazione/ricollocazione o altre fattispecie di lunga durata, a beneficiari di 

sostegno al reddito perché disoccupati, NASPI e DIS-COLL, in transizione attraverso politiche attive  o perché 

poveri, RDC, ai lavoratori autonomi che cessano l’attività). 

La ricomposizione a livello distrettuale delle azioni di inserimento lavorativo promosse dai diversi attori del 

territorio rappresenta un’importante messa a sistema del rapporto con le aziende, con l’obiettivo di 

razionalizzare le diverse richieste di collaborazione (che spesso rischiano di moltiplicarsi su vari fronti 

generando confusione nelle aziende) e consentendo una piena valorizzazione della responsabilità sociale 

d’impresa e di territorio. 

Tale funzione non può che stare in capo all’Ufficio di Piano, per le molteplici azioni di inclusione socio-

lavorativa che ad esso competono e per il ruolo di coordinamento e di integrazione delle funzioni sociali e 

socio-sanitarie con le altre funzioni socio-educative, socio-lavorative e socio-abitative che gli sono affidate. 

 

L' esistente 

 

Sistema statale: Reddito di Cittadinanza, Naspi, Cassa Integrazione e altre forme di contrasto alla 

disoccupazione. 

Sistema regionale: LR 14/15, Agenzia regionale del Lavoro, Fondo sociale locale 

Sistema metropolitano: Patto per il lavoro, Piano di Intervento Metropolitano per il successo formativo e 

l’orientamento scolastico e Cultura Tecnica 

Sistema distrettuale: declinazione progettazione metropolitana: Ufficio di Piano S.I., Progetto nuove 

professionalità tecniche, referente per Ufficio di Supporto  e  Raccordo  area sociale, sanitaria , sociosanitaria, 

istruzione e formazione (Figura di sistema - PdZ) 

 Sistema sovracomunale: Unione S.I. progetto Infopoint con Aeca 

 

Nel Distretto è nata la Fiera per il Lavoro, sospesa a causa pandemia e che ha generato iniziative analoghe a 

livello metropolitano. 

 

Azioni 

 

1 Approvazione progetto in Unione, nell’ambito del Patto per il Lavoro.  

2 Accordo di progetto fra Distretto, OO.SS. e Città metropolitana (Agenzia Regionale del Lavoro e 

Imprenditoria locale da coinvolgere)  

3 Mandato all'Ufficio di piano quale snodo strategico locale per la programmazione e pianificazione del 

progetto  



4 Attivazione delle procedure di individuazione di un tirocinio, durata massima di sei mesi da parte Unione 

dei Comuni 

5 Mappatura del territorio e della rete (opportunità- servizi) a cura figura di progetto, da formare al ruolo di 

mediazione e facilitazione per l’inclusione/ l’inserimento socio-lavorativo. 

6 Costituzione di un gruppo di progetto, coordinato da Ufficio di Piano, in rappresentanza dei partner di 

progetto, per monitoraggio in itinere e raccordo con committenza 

 

 

Timing 

   

Novembre 2021: presentazione progetto in CdD Savena Idice  e successivamente in  CTSSMBo. 

                            Approvazione e firma Accordo fra i vari partner del progetto 

Gennaio 2022: avvio Progetto: Individuazione figura di progetto ed inizio attività presso Ufficio di Piano, 

previa definizione della attività-competenze- funzioni in relazione con progettazioni dell’Unione. 

Marzo 2022 incontri di coordinamento. Prima verifica.                                                       

Aprile 2022: verifica a livello locale. 

Maggio 2022: presentazione dei risultati e verifica a livello metropolitano. 

Giugno Termine del Tirocinio. Implementazione nuove modalità operative  

 

 

Risorse 

 

Si prevede l'individuazione di una Figura di progetto, incaricata con la tipologia del Tirocinio per mesi 6, in 

analogia con simili progettazioni a livello in Città metropolitana.  

Il costo per un anno, quantificabile in 10.000 euro sarà reperito attraverso finanziamenti ad hoc (regionali, 

metropolitani, distrettuali, di privati), tali da non incidere direttamente, sui bilanci  di  Unione e  Comune San 

Lazzaro. 

Per la copertura dei primi 6 mesi, coincidenti con il succitato Tirocinio, si provvederà con il finanziamento di 

Città Metropolitana all’Unione, soggetto capofila distrettuale, ospitante il Tirocinio stesso. 

 

 

Distretto Savena Idice, 29/10/2021                                                                                                    L’Ufficio di Piano 

        Paride Lorenzini         


