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P.G. 18993/2022  

 

   COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

09/05/2022 - ore 14.30  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:   

  

1. PNRR - Missione 5/Componente 3: informazioni; 
2. Bando soggiorni estivi disabili: informazioni; 

3. Programmazione incontro su disinfestazione da insetti stagione estiva; 
4. Pandemia Covid -19: 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 

Luca Lelli 

Monica Falciatore                                    Assessora Comune di San Lazzaro di Savena                                           

Sindaco del Comune di Loiano 

Sindaco del Comune di Monterenzio 

Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia 

Assessora Comune di San Lazzaro di Savena 

Elisabetta Berti  

Cristina Lolli 

Laura Menetti      

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

Assessore Welfare Loiano 

Eno Quargnolo 

 

Alberto Mingarelli 

Direttore del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna  

Direttore ASP “Laura Rodriguez” 

Rachele Caputo 

 

Silvano Brusori 

Responsabile Welfare Comune Unione Savena 

Idice   

Presidente ASP “Laura Rodriguez” 

Paride Lorenzini 

Laura Giuliani 

Responsabile Ufficio di Piano 

Verbalizzante 

 

  

  

La seduta si svolge in videoconferenza.  

La Sindaca Filippini assume la Presidenza del Comitato di Distretto ed introduce l’ordine 

del giorno. 
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1. PNRR - Missione 5/Componente 3: informazioni 

Panzacchi presenta il progetto “Casa della cura e dell’assistenza” che vede il Comune di 

Monghidoro come ente titolare dell’istanza per le azioni di finanziamento PNRR riservate 

ai Comuni. Pertanto, propone il raccordo con il progetto dell’ospedale di Loiano, capofila 

AUSL di Bologna, e la conseguente formalizzazione della progettualità nella program-

mazione distrettuale. 

Il Comitato approva all’unanimità il progetto e incarica l’Ufficio di Piano per il raccordo 

distrettuale delle azioni progettuali. 

Lorenzini aggiorna in merito alle istanze presentate per il PNRR-Missione 5 in quanto si 

è in attesa della pubblicazione delle relative graduatorie di ammissibilità o idoneità dei 

progetti. 

 

2. Bando soggiorni estivi disabili: informazioni 
 
Mingarelli illustra il bando soggiorni estivi disabili. E’ rivolto a tutti i cittadini residenti 

nel distretto, con disabilità intellettiva grave o medio grave e in carico al Servizio Sociale 

Disabili. Il bando consiste nell’erogazione di contributi economici per i servizi di sostegno 

svolti durante il soggiorno estivo, secondo due tipologie: un pagamento parziale del 

costo della vacanza, a scelta fra 4 soggetti gestori, o un rimborso forfettario a fronte 

della presentazione delle spese della vacanza da parte della famiglia. La definizione della 

quota di rimborso verrà calcolato in base all’isee del nucleo familiare, necessario per la 

presentazione della domanda, ma non verrà accolto l’isee ristretto del disabile. 

Il Comitato recepisce il bando. 

 

3. Programmazione incontro su disinfestazione da insetti stagione estiva 
 

Quargnolo chiede la disponibilità ai Sindaci per la programmazione di un incontro 
informativo sulle arbovirosi con la presenza del Dipartimento Sanità Pubblica 
dell’Azienda USL di Bologna.  

 
I Sindaci confermano la propria disponibilità e vengono proposte due possibili date di 

incontro: il 30/05/2022 o il 06/06/2022.  
 
 

Esce il Sindaco Luca Lelli. 
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4. Pandemia Covid -19: aggiornamenti 

 
Quargnolo illustra il report dei casi di Covid e la situazione della vaccinazione di quarta 

dose per gli ultraottantenni a livello distrettuale. Inoltre, aggiorna in merito all’assi-

stenza sanitaria dei profughi rifugiati ucraini. 

I Sindaci riportano le proprie esperienze in merito alla gestione dei profughi ucraini 

secondo le varie forme di accoglienza (CAS, SAI,…). 

 

Il prossimo Comitato di Distretto è fissato per lunedì 23/05/2022 ore 14.30 

 

 

San Lazzaro di Savena, 09/05/2022                    

         

                     p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

 

                                                                                  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

  ( f.to digitalmente)   


