
         

                                     

                                     
Ufficio di Piano 

Distretto Savena Idice 
sistema integrato di interventi 

e Servizi Socio-Sanitari 
 

tel.051 6228103-fax 051 6228283 
e-mail ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it 

  

 

 

P.G. 10565 /2022  

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto 

 

Verbale 10.03.2022 - ore 14 

Videoconferenza 

  

Ordine del giorno 

 

1. Emergenza profughi ucraini 
2. 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  

Flavia Calza’  

Benedetta Simon 

 

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

Assessora Comune di Loiano 

Assessora Ozzano dell’Emilia  

Assessora Scuola Pianoro 

Assessora Scuola San Lazzaro di Savena 

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  

 

Viviana Boracci      

Dirigente V° Area Comune di San Lazzaro 

di Savena 

Direttora Unione Savena Idice 

Rachele Caputo 

 

Giovanni Agrestini 

 

 

Responsabile Welfare Unione Savena 

Idice e Direttora ASP 

Responsabile Welfare Comune di San 

Lazzaro di Savena 
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Andrea Gamberini 

 

Giordano Vanti 

 

Paride Lorenzini 

Laura Giuliani 

 

Caterina Siciliano 

 

 

 

 

Responsabile Scuola Comune San 

Lazzaro 

Responsabile Area Amministrativa e 

Servizi alla persona Comune Monghidoro 

Responsabile Ufficio di Piano Distretto 

Savena Idice 

Figura di Sistema Ufficio di Piano 

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. Emergenza profughi ucraini 

Lorenzini comunica che ci saranno 2 incontri uno regionale ed uno metropolitano per 

trattare l’argomento dei minori e che la situazione è in divenire così come le azioni. 

Filippini ritiene importante il supporto dei Carabinieri per le identificazioni delle 

persone che giungono nei Comuni. 

Alcune questioni rimangono ancora in dubbio come quella degli arrivi notturni. 

Informa che è stato attivato un CAS in via San Leo e che verrà gestito da 

Mondodonna. 

Falciatore informa che, con un accordo Ausl/Prefettura, sono stati trasformati  60 posti 

dell’Hotel Covid di San Lazzaro in CAS e che esiste un’altra struttura a Castel de’ Britti 

gestita dai Salesiani dove ci sono stati 20 arrivi. 

E’ stato creato uno sportello di ascolto dedicato in Comune a San Lazzaro per filtrare i 

bisogni e trasmetterli alla Prefettura. 

Si sta supportando nella raccolta di donazioni e si stanno organizzando attività  

ricreative per i bambini. A breve partiranno anche corsi di alfabetizzazione. 

Simon illustra la situazione delle accoglienze a scuola con 16 bambini inseriti alla 

scuola primaria e 4 alle medie. Si sta valutando come fare per gli inserimenti alla 

scuola dell’infanzia anche per il problema delle vaccinazioni. 



         

                                     

                                     
Ufficio di Piano 

Distretto Savena Idice 
sistema integrato di interventi 

e Servizi Socio-Sanitari 
 

tel.051 6228103-fax 051 6228283 
e-mail ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it 

  

 

 

Calza’ chiede se le pratiche sanitarie hanno tempi stretti ed anche come rispondono 

psicologicamente. 

Simon risponde che ci sono reazioni differenti, che c’e’ supporto da parte dei  pediatra 

di comunità e che gli Istituti comprensivi hanno già ottenuto fondi per il sostegno 

psicologico. 

Lorenzini evidenzia che si sta cercando di affrontare “in progress “le problematiche. 

Ritiene necessaria una decisione in merito agli abbonamenti agevolati, vista la 

problematica emersa rispetto ai trasporti. La maggiore spesa sarà a carico del Fondo 

sociale locale. 

Il Comitato di Distretto approva la proposta avanzata da Lorenzini. 

Filippini ricorda la modalità di accoglienza che prevede l’identificazione ed il successivo 

invio dei nominativi all’Ausl per screening, vaccinazioni e rilascio della tessera 

sanitaria. 

Quargnolo evidenzia il tema sanitario che non si limita solo alla profilassi per Covid-

19. 

Informa  che si sta approntando la tensostruttura in Piazza XX Settembre a Bologna 

per la prima accoglienza: identificazione, tampone ed altre necessità sanitarie. 

Comunica che, per disposizioni regionali, i tamponi dovranno essere effettuati 

dall’Azienda, non più in Farmacia. 

Invierà il documento con tutte le indicazioni, anche per la richiesta della tessera 

sanitaria, che l’Azienda sta predisponendo. 

Ricorda per la frequenza a scuola  che a seguito di tampone, i bambini negativi 

dovranno indossare per 5 giorni la mascherina Ffp2 e che saranno sottoposti a 

screening per morbillo e tubercolosi. Il percorso pediatrico e per gli adulti sarà allestito 

all’Autostazione di Bologna. 

Falciatore ritiene importante, per i più giovani, l’impegno in attività sportive per le 

quali è richiesta l’idoneità. 

Quargnolo risponde che le certificazioni possono essere rilasciate dal pediatra ma che 

sono a pagamento. Chiede la formalizzazione della richiesta per poter rispondere 

attraverso canali diversi. 

A Berti che chiede quale sia l’iter per offrire soluzioni abitative, Filippini risponde che 

l’eventuale disponibilità deve essere inviata, corredata di piantina,  All’Ufficio 

protezione internazionale dell’Asp Città di Bologna. Ricorda, inoltre che, chi ospita, 

deve produrre il modulo di accoglienza. 

 

2.Varie ed eventuali 
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Viene convocato per lunedì 14.03.2022 il prossimo Comitato di Distretto. 

 

San Lazzaro di Savena, 14.03.2022                    

         

                     p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

 

                                                                                  Il Responsabile dell’ Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

              ( f.to digitalmente)   


