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P.G. 31405/2022  

 

   COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

25/07/2022 - ore 14.30  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:   

  

 CRA Simiani: aggiornamenti e prime indicazioni; 

 DGR 507/22: Programma di Ambito Territoriale Sociale; 

 CRA Rodriguez: proposta adeguamento retta utente; 

 Seminario "Il punto sulla Legge 227/2021, Delega al Governo in tema di disabilità: 9 
mesi dopo": informazioni; 

 Approvazione verbali precedenti dal 07/02/2022 al 20/06/2022 (in allegato); 

 Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti:  

 

Franca Filippini 

Barbara Panzacchi 

Sindaca del Comune di Pianoro  

Sindaca del Comune di Monghidoro 

Fabrizio Morganti  

Monica Falciatore                                                                       

Sindaco del Comune di Loiano 

Assessora Comune di San Lazzaro di 

Savena 

Elisabetta Berti  

Cristina Lolli 

Elen Valerio      

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

Assessora Comune di Ozzano 

Eno Quargnolo 

 

Alberto Mingarelli 

Direttore del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna  

Direttore ASP “Laura Rodriguez”  

Rachele Caputo 

Paride Lorenzini 

Nunzia Gasparre 

Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Responsabile Ufficio di Piano 

Verbalizzante UdP 

 

  

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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 CRA Simiani: aggiornamenti e prime indicazioni 

Quargnolo aggiorna sulla negoziazione tra Distretto AUSL, Amministrazione comunale di Loiano e  

Coop. Cadiai e sulle ipotesi emerse per il possibile trasferimento della CRA in altra struttura del 

territorio. La negoziazione pare non essere andata a buon fine per diverse motivazioni indipendenti 

dalle volontà dei soggetti coinvolti. Propone di valutare altre soluzioni quale l’attivazione di “bando 

pubblico” per accreditamento provvisorio di 25 posti nella zona appenninica e dell’alta collina.  

Illustra una bozza di cronoprogramma e chiede di costituire un gruppo di lavoro tecnico di 

riferimento. Comunica che entro il mese di febbraio 2023 sarà necessario ricollocare gli utenti per 

liberare la struttura, oggetto di interventi legati al progetto strutturale OSCO. Gli utenti e i loro 

familiari saranno coinvolti per la collocazione nelle strutture più comode, prevedendosi anche la 

possibilità di scelta sul rientro o permanenza nella struttura ospitante. 

Sul personale attualmente in forza alla struttura CRA Simiani, si procederà con una ricollocazione 

tenuto conto della prossimità. 

Evidenzia l’urgenza di approvazione del percorso da parte del Comitato. 

 

Falciatore propone di approfondire l’argomento nel prossimo Comitato di Distretto, già programmato 

per il 1 agosto, permettendo così di raccogliere ulteriori elementi di valutazione. 

 

Il Comitato approva la prosecuzione della trattazione nella prossima seduta. 

 

Assume la presidenza del Comitato del Distretto l’Assessore Falciatore 

 

 DGR 507/22: Programma di Ambito Territoriale Sociale; 

Lorenzini ricorda che l’argomento è stato ampliamente trattato nei Comitati precedenti a seguito di 

trasmissione ai Comuni della documentazione relativa alla DGR 507/2022 e alla presentazione delle 

indicazioni fornite dalla Regione stessa in merito ai parchi inclusivi. Entro il 29 come previsto dalla 

DGR stessa, L’Ufficio di Piano trasmetterà il Programma Distrettuale, cioè i progetti comunali che il 

Distretto propone per il finanziamento. 

 

Mingarelli ricorda la disponibilità già espressa da Asp per l’utilizzo del fondo sui centri CSRD di San 

Lazzaro in prossimità della casa della Salute e Carteria e dei parchi adiacenti, che sarebbero poi aperti 

al pubblico. Per quanto riguarda il CSRD di Monghidoro resta il tema della proprietà non pubblica. 

Panzacchi chiede se è stata verificata la possibilità di utilizzo dei fondi per il Centro di Monghidoro. 

Lorenzini conferma le indicazioni verbali già fornite al comune di Monghidoro a seguito di verifica 

telefonica con il funzionario regionale di riferimento. Il tema della concessione in comodato gratuito 

al comune dei locali della parrocchia è all’esame della regione insieme ad altri casi analoghi. Resta 

però da approfondire la tipologia di rapporto fra i due soggetti.  

Informa che è giunta comunicazione telefonica di interesse del Comune di Loiano per la creazione di 

un parco pubblico. Mentre non ci sono ancora proposte per la quota relativa ad attività o finanziamenti 

delle società sportive. 
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Morganti si propone di approfondire il tema con i Comuni coinvolti anche a livello di Unione, 

possibile interlocutore della Regione per questi progetti. 

Berti fa presente che nel territorio di Monterenzio esiste già un parco con delle attrezzature inclusive 

per il cui costo si potrebbero utilizzare i fondi di cui alla presente DGR. 

 

Visto che all’Ufficio di Piano non è ancora pervenuto nessun progetto e tenuto conto delle verifiche 

tra Comuni/Unione sopra proposte, invita gli interessati a presentare il progetto come da fax simile 

trasmesso, e s’impegna a chiedere alla Regione una proroga sui tempi di presentazione. Ciò al fine di 

predisporre quanto richiesto dalla Regione stessa al Distretto. 

 

 CRA Rodriguez: proposta adeguamento retta utente; 

Mingarelli comunica la necessità di ritoccare le tariffe non più aggiornate dal 2016. Propone 

all’approvazione del Comitato aumenti graduali così distribuiti: 

1 euro dal 1 ottobre 2022 

0.50 euro dal 1 gennaio 2024 

0.50 euro dal 1 gennaio 2025 

 

Panzacchi sottolinea gli aumenti generali causati dal COVID nonché le ulteriori maggiorazioni dei 

costi di questi ultimi mesi. I Comuni non possono più sostenere le integrazioni per l’ASP dovute ai 

disavanzi e concorda con l’aumento delle tariffe per gli utenti. 

 

Morganti, Berti e Falciatore concordano con Panzacchi. 

 

Il Comitato approva. 

 

Lorenzini ricorda che sulla necessaria comunicazione nel Tavolo di Concertazione OO.SS. 

dell’approvazione dell’aumento retta. 

 

 Seminario "Il punto sulla Legge 227/2021, Delega al Governo in tema di 
disabilità: 9 mesi dopo": informazioni; 

Falciatore relaziona sul seminario che si terrà il 19 settembre p.v. presso la sala Mediateca. Il tema 

che coinvolge tutto il sistema di welfare e istruzione a livello nazionale ha trovato sviluppo nel nostro 

Distretto a seguito di approfondimenti legati alla tematica della disabilità. L’evento, che si svolgerà 

in collaborazione con l’Istituto Minguzzi di Bologna, coinvolge oltre al nostro Distretto al Città 

Metropolitana e la CTSSM. 

 

 Approvazione verbali precedenti dal 07/02/2022 al 20/06/2022 (in alle-
gato); 

Il Comitato approva allunanimità  i verbali  dei Comitati dal 07/02/2022 al 20/06/2022. 
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 Varie ed eventuali. 

Lorenzini illustra l’incontro in Prefettura del 22 luglio u.s.:  

- Attività svolte dal CIAPI per il collocamento nei sistemi di accoglienza CAS e SAI dei 

profughi ucraini inizialmente inseriti in accoglienze informali. Informa che il CIAPI ha fino 

ad oggi esaminato le segnalazioni con priorità legate ad aspetti sanitari e/o segnalazioni 

provenienti da servizi o forze dell’ordine. E’ stata segnalata la chiusura dell’hotel Unaway 

entro il 30 settembre. A tal fine verrà convocato a breve un incontro con il Comune di San 

Lazzaro per i profili organizzativi. La Prefettura ha invitato la Regione a monitorare 

l’attivazione dei 141 posti in accoglienza diffusa sul territorio di Bologna, che dovranno essere 

destinati a coprire le esigenze del territorio. Da ultimo è stata segnalata l’elevato numero di 

vulnerabili sanitari in arrivo dall’Ucraina e la prosecuzione dell’emergenza sbarchi. Informa 

che i referenti distrettuali presenti hanno chiesto che i posti di accoglienza diffusa siano 

prioritariamente dedicati a dar risposta alle esigenze dei territori coinvolti. 

 

Caputo sottolinea il tema critico degli ingressi nei vari presidi territoriali di accoglienza e la necessità 

di mappature puntuali delle uscite per contrastare le ricadute sui servizi dei territori.  

 

 Varie ed eventuali. 

Quargnolo illustra il report dei casi di Covid_19 nel territorio metropolitano e distrettuale già 

trasmesso ai sindaci. 

 

San Lazzaro di Savena, 25/07/2022     

               

                           

         per     Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

                                                                                   

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

            ( f.to digitalmente)   


