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P.G 8444 /2022  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto 

 
Verbale 28.02.2022 - ore 14,30 

Videoconferenza 

  

Ordine del giorno 

 

1. Protocollo ASO/TSO: proposta percorso di lavoro - sarà presente il 
Dott.Lucchi del Dipartimento di Salute mentale dell'Ausl di Bologna; 

2. Ospedale di Loiano: richiesta classificazione come unità complessa; 
3. Offerta residenziale in CRA: aggiornamenti; 
4. Avviso MPLS risorse REACT-EU -PNRR: aggiornamenti; 
5. Varie ed eventuali. 

   

Sono presenti:  

 

 

Franca Filippini 
Barbara Panzacchi 

Sindaca del Comune di Pianoro  
Sindaca del Comune di Monghidoro 

  

Fabrizio Morganti  

Ivan Mantovani 

Monica Falciatore                                    

Sindaco del Comune di Loiano 

Sindaco del Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di San Lazzaro di 

Savena 

Elisabetta Berti  

Cristina Lolli 

Laura Menetti 

Elena Valerio   

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

Assessora Comune di Loiano 

Assessora 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 Unione Savena Idice 

e Direttora ASP 

Responsabile Welfare Comune di San 

Lazzaro di Savena 
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Paride Lorenzini 

 

Caterina Siciliano 

 

 

 

 

Responsabile Ufficio di Piano Distretto 

Savena Idice 

Segreteria Ufficio di Piano Distretto 

Savena Idice 

 

 

 

 

  

Per la discussione del 1° punto all’ordine del giorno sono presenti il Dott. Lucchi del 

Dipartimento di Salute mentale ed il Comandante Manara della Polizia locale di San 

Lazzaro di Savena. 

 

La seduta si svolge in videoconferenza.  

La Sindaca Filippini assume la Presidenza del Comitato di Distretto. 

 

 

1. Protocollo ASO/TSO: proposta percorso di lavoro - sarà presente 

il Dott. Lucchi del Dipartimento di Salute mentale dell'Ausl di 

Bologna  

 

Il Dott. Lucchi illustra la necessità, partendo delle linee di indirizzo inserite nella 

Delibera regionale 1928/2019, di addivenire alla redazione di un protocollo locale 

condiviso con le forze di polizia per l’esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari 

obbligatori. 

Già altri Distretti hanno costituito gruppi di lavoro ed il Distretto Reno Lavino 

Samoggia ha quasi ultimato il percorso. Verranno inviati i materiali già prodotti che 

possono fare da base al Protocollo distrettuale locale. 

Il Comandante Manara, conferma disponibilità e ruolo di coordinamento a livello 

locale, già espresso dalla Comandante dott.sa Puglioli, anche attraverso le forme di 

collaborazione e le modalità operative già in essere. 

Lorenzini ricorda come poi il protocollo dovrà avere valenza metropolitana, sia in 

termini di condivisione delle buone prassi sia di applicazione a livello sovradistrettuale. 

Alle 15,13 il Dott. Lucchi ed il Comandante Manara si disconnettono.  

2. Ospedale di Loiano: richiesta classificazione come unità com-
plessa 
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Il Sindaco Morganti propone ,alla luce delle specificità dello stesso, di avanzare 

formale richiesta di  riclassificazione dell’Ospedale di Loiano quale Unità complessa.  

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità. 

Quargnolo informa del  percorso già in atto all’interno dell’Ausl, che sarà sicuramente 

rafforzato da questa decisione del Comitato. 

 

3. Offerta residenziale in CRA: aggiornamenti 

 

Lorenzini comunica la conclusione del percorso di ampliamento dell’accreditamento 

per 15 nuovi posti. 

Mingarelli ricorda che l’accreditamento dei 15 posti è prezioso per i progetti 

personalizzati.  

Quargnolo propone quindi la contrattualizzazione di 3 nuovi posti, dei quali 2 allocati  

nella zona di pianura ed 1 nella zona di montagna. 

Si riserva di fissare la data di avvio, previe valutazioni tecniche, nel prossimo futuro. 

 

Di seguito, vengono affrontate alcune tematiche relative alle CRA accreditate nel 

Distretto. 

In particolare si evidenziano la situazione della Cra Valleverde (contratto  con 

Distretto Città di Bologna)  e della CRA Simiani attualmente ubicata presso l’Ospedale 

di Loiano. 

Il  sindaco Morganti informa  che, con i fondi del PNRR  l’ospedale sarà ampliato, di 

conseguenza la CRA dovrà spostarsi entro il 2023. 

La sindaca Panzacchi anticipa che il Casalino dovrebbe formalizzare, a breve, l’ 

intenzione di mettere a disposizione delle esigenze del Distretto, un posto  in  

accoglienza. L’ offerta sarà sottoposta al Comitato. 

 

       4.Avviso MPLS risorse REACT-EU -PNRR: aggiornamenti 

Lorenzini comunica che il termine per la presentazione del Progetto PON –PrIns, già 

presentato in Comitato, è stato prorogato al 30 aprile p.v.  

Per quanto riguarda l’Azione 5 del PNRR, la Cabina di regia regionale non ha , al 

momento, elaborato alcune indicazione  operativa. 

La  CTSSM  Bo ha pertanto  attivato un Tavolo tecnico politico , al fine di coordinare 

l’operatività dei distretti. 
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Informa infine che ha proceduto, quale referente, alla  prenotazione delle risorse per 

l’anno 2021  relative al contributo per il raggiungimento del LEP Assistenti Sociali 

assunte a tempo indeterminato, di cui al Contributo ex art. 1, comma 787 – 804 

Legge 30 dicembre 2020 n. 178. 

Le risorse relative all’anno 2020, assegnate al nostro Distretto saranno programmate 

insieme agli altri fondi sociali, nel PdZ- Attuativo 2022. 

 

 

5.Varie ed eventuali 

Quargnolo informa sulla situazione pandemica a livello, ormai  in miglioramento. 

Il Comitato infine convoca il Tavolo permanente di Concertazione per il 28 marzo, in 

coincidenza con il prossimo Comitato di Distretto. 

Gli incontri del Comitato sulla pandemia Covid 19 vengono portati a cadenza 

quindicinale. 

 

 
San Lazzaro di Savena, 1.03.2022                    

         

                     p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

 

                                                                                  Il Responsabile dell’ Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

              ( f.to digitalmente)   


