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P.G.49472 /2021  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

Verbale 13/12/2021 - ore 14,30  

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. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

 

Franca Filippini 

Barbara Panzacchi 

Sindaca del Comune di Pianoro  

Sindaca del Comune di Monghidoro 

Luca Lelli Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia  

Fabrizio Morganti  

Ivan Mantovani 

Monica Falciatore                                    Assessora Comune di San Lazzaro di Savena                                           

Sindaco del Comune di Loiano 

Sindaco del Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di San Lazzaro di Savena 

Elisabetta Berti  

Cristina Lolli 

Elena Valerio           

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

Assessore Welfare Ozzano dell’Emilia 

Eno Quargnolo 

 

Alberto Mingarelli 

Direttore del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna  

DASS Distretto di Committenza e Garanzia - 

Azienda USL di Bologna  

Andrea Raffini       Dirigente V° Area Comune di San Lazzaro di 

Savena 

Rachele Caputo 

 

Giovanni Agrestini 

Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro 

di Savena e Direttora ASP 

Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro 

di Savena 

Paride Lorenzini Responsabile Ufficio di Piano 

 

  

  

La seduta si svolge in videoconferenza.  

L’ Assessora Falciatore inizialmente e al suo arrivo la Sindaca Filippini assumono la Presidenza 

del Comitato di Distretto. 

 

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

Asp L. Rodriguez Y Laso de’ Buoi . Ritiro deleghe;  
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Filippini sintetizza la situazione ricordando come sia oggi intenzione dell’Unione ,nel rispetto 

della normativa in essere, addivenire in tempi brevi alla definizione del ruolo della stessa in re-

lazione alle quote di partecipazione all’ASP LR y L de Buoi. 

L’interlocuzione con la Regione è stata positiva per il sostegno espresso dalla stessa al pro-

cesso, per il quale viene assicurata attenzione sulla tempistica delle necessarie autorizzazioni. 

Nonostante ciò, appare oggettivamente impossibile concordare in soli due mesi la proroga della 

convenzione in essere, alle stesse condizioni oggi valevoli, come proposto dalla Direzione Ge-

nerale. 

Quargnolo fa presente, che alla luce di questa auspicata accelerazione ed a fronte di un impe-

gno specifico da parte del Comitato nei confronti della Azienda, già impegnata nelle attività di 

riorganizzazione interna conseguenti al ritiro, la Direzione potrebbe valutare una estensione del 

periodo di proroga, fino a quattro mesi. 

Il Comitato si riserva di verificare quanto emerso, alla luce dei tempi tecnici necessari e conclu-

dere l’interlocuzione nel Comitato di Distretto previsto per lunedi 20.12. 

2. Pandemia Covid-19 aggiornamento 

Quargnolo illustra l’andamento dei contagi nella Città Metropolitana, nel  Distretto e nei Comuni 

afferenti. 

Informa sulla curva dei contagi e sull’andamento delle vaccinazioni. 

3. Varie ed eventuali 

L’Assessora Berti informa del riscontro negativo da parte del Comune di Monterenzio circa la 

proposta  alla nota della Responsabile servizio Protezione Internazionale e Coordinatrice area 

coesione sociale dott.ssa Rita Paradisi, relativa al cambio di tipologia di accoglienza presso la 

struttura SAI di Casa Idice, via Idice 327 Bisano di Monterenzio. La natura del riscontro nasce 

dall’esigenza del territorio distrettuale di far fronte alle ricadute delle accoglienze in essere che 

vedono un fortissimo carico di natura economico-assistenziale proprio nel caso dei nuclei con 

minori accolti dal Distretto.  

Pertanto il Comitato esprime mandato alla sindaca Filippini per quanto riguarda la CTSSBO e a 

Lorenzini per quanto riguarda l’Ufficio di Supporto, perché il tema della distribuzione dei nuclei 

con minori, suscettibili di presa in carico economico-assistenziale da parte dei comuni ospitanti 

sia nuovamente affrontata a livello metropolitano. 

 

 

San Lazzaro di Savena, 14/12/2021                    

         

                     p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 
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          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

 

                                                                                  Il Responsabile dell’ Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

  ( f.to digitalmente)   


