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P.G. 25900/2022  

 

   COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

20/06/2022 - ore 14.30  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:   

  

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

2. Accreditamento: posti in contrattualizzazione dal 1 luglio 2022; 
3. Piano di Zona Attuativo 2022: proposta programmazione e data approvazione; 

4. PNRR Missione 5 componente 3 Area Interna: realizzazione "Casa della Cura e 
dell'Assistenza" del Comune di Monghidoro: informazioni; 

5. Covid 19: aggiornamento; 

6. 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                                                                       

Sindaco del Comune di Loiano 

Sindaco 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”  

Andrea Raffini   

 

Rachele Caputo 

Silvano Brusori 

Dirigente V° Area Comune San Lazzaro di 

Savena 

Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Presidente ASP “Laura Rodriguez” 

Paride Lorenzini 

Nunzia Gasparre 

Responsabile Ufficio di Piano 

Verbalizzante UdP 

 

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 Accreditamento provvisorio di PL CRA per le esigenze del territorio colli-
nare e montano di Loiano, Monghidoro e Monterenzio: informazioni; 

Quargnolo informa il CdD sugli sviluppi della interlocuzione con la Coop. CADIAI che 

gestisce la CRA Simiani di Loiano attualmente localizzata presso la struttura Ospedaliera 

di Loiano. 

Considerata la necessità di interventi strutturali del plesso ospedaliero, la Coop. CADIAI 

sta valutando il trasferimento dell’attività presso altra sede attualmente in corso di 

valutazione. Ovviamente qualora non si addivenisse ad una soluzione di questo tipo, 

dovranno essere attivate le procedure previste dalla normativa regionale 

sull’accreditamento. 

Morganti ribadisce come i contatti con Cadiai attivati da tempo non abbiano ancora 

portato a proposte concrete da parte dell’ente gestore. Propone l’individuazione di una 

dead line per sollecitare il gestore a concretizzare una decisione in merito. 

Il CdD all’unanimità accoglie la proposta del sindaco Morganti fissando la scadenza al 

15/09 p.v. e dando la disponibilità per un nuovo incontro. 

2 Accreditamento: posti in contrattualizzazione dal 1 luglio 2022; 

Il Comitato di Distretto all’unanimità indica nella CRA Laura Rodriguez 2 posti e nella 

CRA Villa Giulia 1 posto in ampliamento di contrattualizzazione dal 1° luglio 2022.  

In tal modo si conclude il percorso di ampliamento posti in accreditamento del Distretto.  

Su richiesta del Dott. Quargnolo Mingarelli esplicita i criteri con i quali si è proceduto in 

questi anni agli ampliamenti di posti contrattualizzati:  

a) Numero anziani ultra settantacinquenni area montana e area pianura  

b) Anziani in graduatoria provenienza area montana e pianura.  

Nello specifico con questo ampliamento la CRA Rodriguez completa il percorso di 

accreditamento, mentre il posto ulteriore a Villa Giulia rappresenta un riconoscimento 

dell’attività svolta oltre ad essere funzionale all’organizzazione dei servizi. 

3 Piano di Zona Attuativo 2022: proposta programmazione e data appro-
vazione; 

Lorenzini propone la calendarizzazione per il PDZ 2022; salvo ulteriori criticità dell’ufficio 

trattandosi di un PdZ attuativo si ipotizza di poterlo formulare entro il mese di luglio. In 

tal caso la data utile per il Tavolo di Concertazione per le OO.SS. e l’approvazione 

potrebbe essere il 1/08 p.v. alle 14.30 con i sindacati e a seguire il Comitato. Il Comitato 

all’unanimità approva il seguente calendario: 

18/07 p.v. Comitato per aggiornamento pandemia Covid_19 

25/07 p.v. Comitato approvazione programma per ambito territoriale sociale DGR 

507/2022 
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01/08 p.v. Tavolo concertazione OO.SS. ore 14.30 a seguire Comitato di Distretto per 

approvazione PdZ 

 

4  PNRR Missione 5 componente 3 Area Interna: realizzazione "Casa della 
Cura e dell'Assistenza" del Comune di Monghidoro: informazioni; 

Lorenzini informa che è stato presentato il progetto "Casa della Cura e dell'Assistenza" 

del Comune di Monghidoro, nell’ambito del finanziamento PNRR Missione 5 componente 

3 Area Interna, come da mandato di questo Comitato. 

Panzacchi propone, al fine di valorizzare i progetti approvati e i progetti in via di 

approvazione, una mappatura dei progetti PNRR sul modello già presentato dall’Ufficio 

di Piano. 

L’UdP viene incaricato di implementare la mappatura esistente, al fine di redigere un 

unico documento utile per una informazione a livello distrettuale che potrebbe essere 

effettuata dal Comune di San Lazzaro di Savena.  

5 Covid 19: aggiornamento; 

Quargnolo illustra il report dei casi di Covid_19. 

6 Varie ed eventuali. 

Panzacchi chiede informazioni sul sostegno alla domiciliarità e alla Delibera Regionale 

n. 507 del 04/04/2022: programmazione e riparto fondo per le persone con disabilità 

di cui al Decreto 29/11/2021.  

In merito al primo quesito risponde il dott. Mingarelli ricordando la presenza di progetti 

specifici per l’area montana quale parte del PdZ e delle azioni di contrasto alla pandemia 

Covid_19 . il tema è parte anche della concertazione con le organizzazioni sindacali e 

sarà sviluppato nell’ambito della pianificazione 2022 comprensiva di tutti i servizi legati 

alla domiciliarità. 

Lorenzini per quanto riguarda la DGR 507/2022 illustra quanto comunicato dalla Re-

gione in merito al finanziamento e alle modalità di presentazione dei progetti. Ricorda 
come la Regione abbia particolarmente insistito sulla progettazione di parchi pubblici 

inclusivi, come conferma Caputo. 
ll funzionario regionale ha poi verbalmente comunicato che alle attività ludico-sportive, 
parchi inclusivi, potrebbe  essere destinata anche l'intera quota delle risorse nell'ambito 

di una programmazione di fondi strutturali che potrebbe essere pluriennale. 
L’UdP resta in attesa di indicazioni e si incarica di informare il Comune di San Lazzaro 

(assenza dell’assessora Falciatore per altro impegno urgente) per la programmazione a 
livello distrettuale. 
 

Infine a seguito di sollecitazione di Panzacchi, in merito ad un episodio di grave disagio 

giovanile, i presenti condividono diversi interventi legati alle problematiche del disagio 

giovanile concordano all’unanimità la necessità di attivare progettazioni inclusive e non 
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settoriali con l’obiettivo di interrompere un approccio parcellizzato al problema e che 

interviene principalmente sulle evidenze .  

 

 

 

 

 

San Lazzaro di Savena, 20/06/2022     

  

               

                           

         per     Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

                                                                                   

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

            ( f.to digitalmente)   


