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P.G.50326/2021  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto 

 

Verbale 20/12/2021 - ore 14,30 

Videoconferenza 

  

Ordine del giorno 

 

1. Rinnovo Convenzione tra il Distretto di Savena Idice e Unione Donne in Italia 

per la realizzazione di uno sportello distrettuale di consulenza legale per le donne che 
hanno subito violenza o che si trovano a rischio di violenza, annualità 2022 e 2023; 

2. Integrazione al testo di Accordo di Ambito Metropolitano per la realizzazione di 
attività ed interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per le donne maltrattate o 

che hanno subito violenza (2020 – 2024): approvazione; 

3. Punto Rosa: presentazione progetto; 

4. Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, del Fondo per la Non au-
tosufficienza, del SAA e per l'individuazione del soggetto istituzionalmente competente 

al rilascio dell'accreditamento dei servizi sociosanitari. Periodo 01/01/2022 al 
30/06/2022: approvazione; 

5. Accreditamento e contrattualizzazione dei posti CRA previsti in aumento; 

6. Calendarizzazione Comitati di Distretto gennaio-aprile 2022 e Tavolo di Concer-

tazione OO.SS. 

7. Pandemia Covid -19 aggiornamento;  

8. 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 – Presidente Unione Savena 
Idice 

Fabrizio Morganti  

Ivan Mantovani 

Monica Falciatore   

Sindaco del Comune di Loiano 

Sindaco del Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di San Lazzaro 
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Juri Guidi                                                 Assessore Pari Opportunità Comune di 

San Lazzaro di Savena 

Elisabetta Berti  

Cristina Lolli 

Laura Menetti  

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

Assessora Comune di Loiano 

Eno Quargnolo 

 

Alberto Mingarelli 

 

Silvano Brusori  

Viviana Boracci  

Direttore del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna  

DASS Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna  

Presidente ASP Rodriguez 

Direttora  Generale- Segretaria Unione 

Savena Idice 

Andrea Raffini       Dirigente V° Area Comune di San Lazzaro 

di Savena 

Rachele Caputo 

 

Giovanni Agrestini 

 

Giada Fogli 

 

Paride Lorenzini 

 

Laura Giuliani 

 

Caterina Siciliano  

Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

e Direttora ASP Rodriguez 

Responsabile Welfare Comune di San 

Lazzaro di Savena 

Responsabile Ufficio Giovani Comune di 

San Lazzaro di Savena 

Responsabile Ufficio di Piano Distretto 

Savena Idice 

Referente HCP- Figura di Sistema 

Distretto Savena Idice 

Segreteria Ufficio di Piano Distretto 

Savena Idice 

 

 

  

  

 

  

  

La seduta si svolge in videoconferenza.  

La Sindaca Filippini assume la Presidenza del Comitato di Distretto. 

1.    Rinnovo Convenzione tra il Distretto di Savena Idice e Unione Donne in 

Italia per la realizzazione di uno sportello distrettuale di consulenza legale per 

le donne che hanno subito violenza o che si trovano a rischio di violenza, an-

nualità 2022 e 2023; 
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Guidi illustra il rinnovo della Convenzione con Udi per lo sportello di consulenza legale 

distrettuale per l’annualità 2022 e 2023, confermando le modalità (importi e sede ope-

rativa a San Lazzaro, con disponibilità di appuntamenti in tutti i Comuni del Distretto) 

della Convenzione in scadenza.  

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità . 

2.    Integrazione al testo di Accordo di Ambito Metropolitano per la realizza-

zione di attività ed interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per le donne 

maltrattate o che hanno subito violenza (2020 – 2024): approvazione; 

Guidi introduce il punto 2 illustrando le motivazioni di integrazione all’Accordo Metropo-

litano. Infatti, a seguito delle problematiche legate alla violenza accentuatesi con la 

pandemia Covid-19, il territorio metropolitano ha ritenuto necessario prevedere un sup-

porto alla relazione mamma/bambino, per le situazioni in cui si riscontra una maggior 

fragilità genitoriale, dedicando posti ad alta intensità educativa. Pertanto il contributo, 

calcolato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune del territorio me-

tropolitano alla data del 1/01/2018 (Elaborazione dati Statistica Online Emilia Roma-

gna), a seguito dell’aumento dei posti, passa da € 0,1727 a € 0,25 per ogni residente 

ed è ripartito secondo i distretti sociosanitari del territorio metropolitano. 

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità. 

 

3. Punto Rosa: presentazione progetto 

Guidi espone il progetto pilota “Punto Rosa”, inaugurato il 25/11/2021 a San Lazzaro, 

quale luogo accogliente, protetto e sicuro in cui le donne e i minori vittime di violenze 

o di abusi possono essere aiutati da personale qualificato a intraprendere il percorso più 

corretto per gestire la situazione di difficoltà in cui si trovano. Il progetto rientra nell’Ac-

cordo attuativo di collaborazione per la costituzione delle Stanze Rosa nel territorio me-

tropolitano rinnovato nel 2021 tra la Città Metropolitana di Bologna e l'Arma dei Cara-

binieri, Comando Provinciale di Bologna. Inoltre, Guidi informa dell’avvio del percorso 

di team building, a cura di “Casa delle Donne”, rivolto a tutti gli operatori del Distretto 

che si occupano della tematica trattata. 

4. Convenzione tra il Comune di San Lazzaro di Savena, l'Unione dei Comuni 

Savena Idice e l'Azienda USL di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia 

di San Lazzaro di Savena per il governo congiunto delle politiche e degli inter-

venti socio-sanitari per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza. Pe-

riodo 01/01/2019-31/12/2021 (Delibera Giunta Comunale n. 12 del 

28/03/2019).  

 

Lorenzini informa della proposta di proroga tecnica di mesi 6, approvata nell’Ufficio di 

supporto del 2 dicembre u.s., dell’Accordo di cui trattasi, al fine di una manutenzione 
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dello stesso, oggi necessaria a seguito delle profonde modifiche istituzionali ed operative 

intercorse in questi anni, sia a livello di governance metropolitana e territoriale, sia di 

competenze assegnate ai Distretti ed agli Uffici di piano. 

Parimenti informa del contestuale avvio del gruppo di lavoro integrato metropolitano, 

con il compito di redigere la bozza di nuovo Accordo. 

Il Comitato di Distretto approva la proposta all’unanimità. 

5. Accreditamento e contrattualizzazione dei posti CRA previsti in aumento 

Lorenzini, aggiorna sull’andamento delle procedure di programmazione distrettuale dei 

posti accreditati nelle CRA del Distretto. 

Ad un anno di distanza dall’avvio, purtroppo solo di due strutture si è arrivati alla con-

clusione dell’iter con il recepimento del parere di OTAP. 

Trattasi delle CRA Laura Rodriguez e Sacra famiglia, rispettivamente di San Lazzaro e 

Pianoro, afferenti le due aree pianura e montagna in cui è diviso il nostro Distretto. 

Per le altre strutture l’Ufficio di Piano resta in attesa degli esiti delle verifiche OTAP per 

procedere all’ampliamento dei posti in accreditamento. 

Mingarelli illustra il conseguente programma di contrattualizzazione dei posti, che pre-

vede, in base ad attenta valutazione delle esigenze territoriali ed alla pianificazione dei 

costi per i prossimi anni, la contrattualizzazione di n. 3 posti, di cui 2 alla Cra Rodriguez 

ed 1 alla Sacra Famiglia., con tempistica da definire. 

6 Calendarizzazione Comitati di Distretto gennaio- aprile 2022 e Tavolo di 
Concertazione OO.SS. 

I prossimi Comitati di Distretto vengono calendarizzati come segue: 

 

 10.01.22 aggiornamento Covid-19 ore 14.30 

 31.01.22 dalle 14.30 alle 15.30 con a seguire il Tavolo permanente di Concerta-

zione  

 28.02.22 ore 14.30 mese febbraio 

 28.03.22 ore 14.30 mese marzo 

 mese aprile da verificare, per presenza festività 

 

7. 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. 

Falciatore comunica che il Comune di San Lazzaro ha attivato un servizio di pediatri in 

linea per risposte in merito alle vaccinazioni  e che se, interessati, gli altri Comuni pos-

sono avere il link per pubblicizzare l’inizativa. 

8. Varie ed eventuali. 
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Accordo di programma Ausl Bologna-Distretto di Committenza e Garanzia e 

Comune di San Lazzaro- Unione Savena Idice . Ritiro deleghe  

 Il Comitato di Distretto, al fine della conclusione del processo di  ritiro deleghe 

da Ausl Bologna-Distretto di Committenza e Garanzia Savena Idice ed al loro 
successivo  conferimento ad Asp L. Rodriguez Y Laso de’ Buoi , approva all’una-

nimità la soluzione in ultimo emersa nella seduta del Comitato del 13/12/2021, 
e cioè l’estensione delle deleghe attualmente in corso tra Comune di San Laz-
zaro/ASL e Unione/ASL senza soluzione di continuità gestionale sino e non oltre 

il 30.04.2022. L’estensione avverrà secondo i patti e le condizioni degli accordi 
attualmente in essere, fatto salvo il diverso termine testè stabilito. I Comuni e 

l’Unione daranno coerenza alla decisione qui assunta riportandola negli atti cor-
relati che gli organi competenti degli Enti dovranno assumere. 

 

 Altresì il Comitato stabilisce che dal 1° maggio 2022 i servizi di cui trattasi sa-

ranno conferiti ad Asp L. Rodriguez Y Laso de’ Buoi. 

 

San Lazzaro di Savena, 31/12/2021                    

         

                    p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

 Franca Filippini 

  ( f.to digitalmente)  

  

                                                                  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

               Paride Lorenzini 

   ( f.to digitalmente)   


