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P.G. 23596/2022  

 

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

06/06/2022 - ore 14.30  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:   

  

1. Arbovirosi. Saranno presenti i dott. Natalini e dott. Resi del Dipartimento 
Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna; 

2. Accreditamento provvisorio di PL CRA per le esigenze del territorio collinare 
e montano di Loiano, Monghidoro e Monterenzio; 

3. Delibera n. 507 del 04/04/2022: programmazione e riparto fondo per le 
persone con disabilità di cui al Decreto 29/11/2021 (allegato); 

4. HCP 2022: adesione Distretto Savena Idice; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

 

Franca Filippini 

Barbara Panzacchi 

Sindaca del Comune di Pianoro  

Sindaca del Comune di Monghidoro 

Fabrizio Morganti  

Luca Lelli 

Monica Falciatore                                    Assessora Comune di San Lazzaro di Savena                                           

Sindaco del Comune di Loiano 

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”  

Andrea Raffini   

 

Rachele Caputo 

Dirigente V° Area Comune San Lazzaro di 

Savena 

Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Paride Lorenzini 

Laura Giuliani 

Responsabile Ufficio di Piano 

Verbalizzante 

 

  

  

La seduta si svolge in videoconferenza.  
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La Sindaca Filippini assume la Presidenza del Comitato di Distretto ed introduce l’ordine 

del giorno. 

 

1. Arbovirosi. Saranno presenti i dott. Natalini e dott. Resi del Dipartimento 

Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna 

Quargnolo introduce la presenza di dott. Natalini e dott. Resi del Dipartimento Sanità 

Pubblica dell’Azienda USL di Bologna. Il dott. Natalini illustra la lotta alle zanzare e la 

prevenzione delle malattie trasmesse da vettore (allegato 1). 

Alla trattazione del punto sono presenti i Responsabili dell’Ufficio Ambiente dei Comuni: 

arch. Eva Gamberini, Responsabile Servizio Ambiente Comune di Loiano. 

Filippini chiede raccomandazioni per le educatrici degli asili nido per la gestione dei 

bimbi piccoli nella lotta alla zanzara tigre. 

Morganti sottolinea la problematica dei depuratori che possono diventare luoghi di con-

centrazione di zanzare. 

I Sindaci ringraziano i relatori per la presentazione e per la loro disponibilità. 

 

2. Accreditamento provvisorio di PL CRA per le esigenze del territorio colli-

nare e montano di Loiano, Monghidoro e Monterenzio 
 
Quargnolo relaziona in merito all’accreditamento di posti letto CRA per le esigenze del 

territorio collinare del Distretto.  

Attualmente a Loiano vi sono già posti accreditati presso la CRA “Simiani”, gestita dalla 

cooperativa “Cadiai”, struttura che potrebbe essere, in futuro, interessata a interventi 

e/o oggetto di progetti di sviluppo.  

Il Comitato, preso atto delle informazioni e della necessità di posti letto in struttura 

accreditata nella zona montana del Distretto,  conferma all’unanimità la dislocazione  di 

una struttura a Loiano per le esigenze del territorio collinare del Distretto, quale parte 

della programmazione territoriale in ambito Accreditamento.  

 

3. Delibera n. 507 del 04/04/2022: programmazione e riparto fondo per le 
persone con disabilità di cui al Decreto 29/11/2021 (allegato) 
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Lorenzini illustra la DGR 507/2022, quale programmazione e riparto fondo per le 

persone con disabilità di cui al Decreto 29/11/2021. Principalmente il fondo vinee 
suddiviso in tre specifiche aree di intervento: 
 

 
 

 
- Area ludico sportiva accessibile e attrezzata in prossimità di scuole, parchi. 

 

- Riqualificazione di strutture semi-residenziali o ammodernamento di supporti 
digitali, arredi e di dotazioni strumentali; 

 
- Servizi in ambito sportivo, quale l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e 

mezzi di trasporto che il comune, anche in forma associata, può concedere in 

comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che abbiano quale 
fine statutario la promozione dello sport inclusivo. 

 
La quota totale destinata alla programmazione distrettuale corrisponde a 75.418,00 € 
e avrà una durata di realizzazione degli interventi di circa un’annualità, dal 20/11/2022 

al 09/02/2024. 
 

I Comuni, in forma singola e/o associata sono i destinatari del fondo. I progetti saranno 
da inserire in un contesto distrettuale, con presentazione alla Regione entro il 29 luglio. 
 

Mingarelli, illustra una possibile proposta discussa anche in Staff distrettuale, specifica 
per la seconda area di intervento.  

Ricorda come Asp sia proprietaria di tre centri socio riabilitativi diurni, nei Comuni di 
Ozzano, Pianoro e San Lazzaro, 
In caso di disponibilità ulteriori, le aree circostanti, a fruizione pubblica, potrebbero 

essere oggetto di intervento per la prima area di intervento. 
 

Lorenzini informa che la Regione ha organizzato un incontro seminariale per gli Uffici di 
Piano e i tecnici dei comuni che si occuperanno della programmazione del Fondo per il 
giorno 14/06/2022 in modalità online e che raccoglierà i nominativi di coloro i quali 

vorranno partecipare, entro il 10/06/2022. 
 

I Sindaci dell’Unione indicano la dott.ssa Rachele Caputo, Responsabile Welfare Unione, 
per la partecipazione all’incontro regionale.   

 

4. HCP 2022: adesione Distretto Savena Idice 
 

Lorenzini riferisce in merito all’adesione al Progetto “Home Care Premium 2022” da 

parte del Distretto attraverso la sottoscrizione della convenzione con l’Istituto Inps-ex 

gestione Iinpdap ed il Comune capofila distrettuale.  
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Il Progetto HCP 2022 è rivolto ai dipendenti pubblici o ai loro familiari di primo grado, 

purchè in situazione di non autosufficienza. Il Programma HCP 2022 ha una durata 

triennale: dal 01/07/2022 al 30/06/2025.  

L’ufficio HCP del Distretto Savena Idice,  collocato presso l’Ufficio di Piano, si occuperà 

della presa in carico delle pratiche e della definizione dei piani assistenziali individualiz-

zati. 

Il Comitato approva l’adesione al progetto “Home Care Premium 2022”. 

 

 

Il prossimo Comitato di Distretto è fissato per lunedì 20/06/2022 alle ore 14.30. 

 

 

San Lazzaro di Savena, 08/06/2022     

  

               

                           

         p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

                                                                                   

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

  ( f.to digitalmente)   


