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P.G. 32373 del 01/08/2022  

 

   COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

01/08/2022 - ore 15.30  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:   

  

 Accoglienza dott.ssa Mariagrazia Bertagni, AUSL di Bologna Distretto di 

Committenza e Garanzia Savena Idice; 

 Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale-Attuativo 2022: approvazione; 

 CRA Simiani: indicazioni; 

 DGR 507/22 - Programma di Ambito Territoriale Sociale: ultime indicazioni; 

 Centro Diurno: trattazione assessora Berti; 

 Fondo affitto regionale: prime informazioni; 

 Varie ed eventuali 

Sono presenti:  

 

Franca Filippini 

Barbara Panzacchi 

Sindaca del Comune di Pianoro  

Sindaca del Comune di Monghidoro 

Fabrizio Morganti  Sindaco del Comune di Loiano 

Laura Menetti 

Elisabetta Berti  

Cristina Lolli 

Elena Valerio      

Assessora Comune di Loiano 

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

Assessora Comune di Ozzano 

Eno Quargnolo 

 

Maria Grazia Bertagni 

 

Alberto Mingarelli 

Direttore del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna  

Responsabile UASS Distretto di 

Committenza e Garanzia Savena Idice 

Direttore ASP “Laura Rodriguez”  

Rachele Caputo 

Giovanni Agrestini 

 

Andrea Raffini 

 

Paride Lorenzini 

Laura Giuliani 

Nunzia Gasparre 

Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Responsabile Welfare Comune San lazzaro 

di Savena 

Dirigente Comune di San Lazzaro di 

Savena 

Responsabile Ufficio di Piano 

Figura di Sistema 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. 

 Accoglienza dott.ssa Mariagrazia Bertagni, AUSL di Bologna Distretto di 
Committenza e Garanzia Savena Idice; 

Presentazione della dott.ssa Mariagrazia Bertagni che dal 1 maggio ricopre il ruolo di 

UASS Distrettuale e sua accoglienza da parte dei Sindaci. 

 Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale-Attuativo 2022: 

approvazione; 

Lorenzini illustra il Piano di Zona attuativo 2022 

Il Comitato approva all’unanimità 

 CRA Simiani: indicazioni; 

Quargnolo comunica formalmente al Comitato di Distretto che la coop. Cadiai, gestore 

della Cra Simiani, ha formalizzato l’’impossibilità di ricollocazione dei 25 ospiti della 

struttura di Loiano. Il Comitato di Zona prende atto di questa comunicazione ed esprime 

rammarico per l’esito negativo della possibilità di trasferimento della struttura in altra 

sede. Infatti considera la relazione instauratasi in questi anni con coop. Cadiai, gestore 

della struttura accreditata, come molto positivo e qualificato, tanto da far fronte alle 

criticità logistiche della struttura stessa soprattutto nel periodo di pandemia covid-19. 

Quargnolo illustra quindi le possibili azioni conseguenti a quanto sopra: 

- sono stati convocati i gestori delle 6 CRA con posti accreditati e contrattualizzati 

del nostro Distretto. Alle stesse che hanno già espresso intenzione di 

collaborazione, verrà richiesto di formalizzare tale disponibilità nel corso di 

apposita riunione. 

- Si auspica di riuscire a chiudere i trasferimenti entro novembre/dicembre. 

- Vanno attivate le procedure per l’accreditamento sia di posti legati al progetto di 

trasferimento che alla nuova struttura afferente all’area montana. 

Lorenzini ricorda principi e modalità dell’accreditamento come da DGR 514/09 e 

seguenti, in particolare per quanto riguarda l’aumento dei posti in strutture già 

accreditate e contrattualizzate la procedura dell’accreditamento semplificato nei limiti 

del 20% dei posti potrebbe permettere tempi più rapidi rispetto all’accreditamento della 

struttura nuova, di maggiore complessità.  

A tal fine si propone di contattare l’assessorato regionale di riferimento per condividere 

il percorso. 

Il Comitato approva all’unanimità l’individuazione di una struttura in zona appenninica 

del Distretto Savena Idice e quanto sopra esposto. 

Raffini lascia il Comitato. 
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 DGR 507/22 - Programma di Ambito Territoriale Sociale: ultime indicazioni; 

Lorenzini, dopo le interlocuzioni telefoniche e scritte con il funzionario regionale di 

riferimento, conferma l’invio di nota scritta con richiesta proroga concordata 

verbalmente con lo stesso al 10 agosto 2022. Informa che sono giunti i progetti di Asp 

relativi ai due CSRD (Comune di San Lazzaro e Pianoro), ed il progetto parco inclusivo 

del Comune di Loiano. 

Caputo illustra brevemente la progettazione per il CRSD Carteria e il CSRD Gea, Menetti 

del parco di Loiano. 

Lorenzini propone un aggiornamento distrettuale sul Fondo Disabilità DGR 507/2022, 

giovedì 4 agosto ore 16.00, per redigere il Programma Distrettuale di afferenza da 

trasmettere alla Regione. 

 Centro Diurno: trattazione assessora Berti; 

Berti evidenzia al Comitato come il trasporto oneroso degli anziani verso il CD di San 

Lazzaro, a carico del Comune, nonché la stanchezza degli anziani stessi per il lungo 

trasferimento, fanno sì che l’amministrazione comunale cerchi una soluzione alternativa 

sul territorio di Monterenzio, che necessita di un centro diurno anziani sul proprio 

territorio.  

Il Comitato prende atto dell’argomento incaricandone dell’analisi i tecnici di riferimento 

dell’area socio sanitaria. 

 Fondo affitto regionale: prime informazioni; 

Agrestini, a nome anche di Caputo, anticipa la necessità di trattazione dell’argomento 

nel prossimo Comitato di Distretto del 7 settembre 2022 ore 14.30 in merito al fondo 

affitto e contratti di locazione.  

 
San Lazzaro di Savena, 01/08/2022     

                                        

         per     Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          ( f.to digitalmente)   

 

                                                                                  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

            ( f.to digitalmente)   



 

                                                      

 

 

 

Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 

2018-2020  

ATTUATIVO 2022 

   

DISTRETTO SAVENA IDICE: 

UNIONE dei Comuni SAVENA IDICE (Comuni di Loiano, Monghidoro, 

Monterenzio, Ozzano Dell’Emilia, Pianoro) 

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

 

Tavolo di Concertazione del 1 Agosto 2022 

Sottoscritto in Comitato di Distretto il 1 Agosto 2022  

Verbale prot. N. 32373 del 2022 
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SCHEDE INTERVENTO TRIENNALE 

 

1 Casa della salute e medicina e medicina d’iniziativa 
2 Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata 
3 Cure intermedie e sviluppo degli Ospedali di Comunità 
4 Budget di salute 
5 Riconoscimento ruolo caregiver 
6 Amministratore di sostegno - “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in 
tema di Amministratore di Sostegno” 
7 Progetto Home Care Premium 
8 Progetto di vita, vita indipendente e dopo di noi. Maggiore sviluppo dei servizi di 
prossimità per le persone con disabilità 
9 Coordinamenti metropolitani per sostenere la persona con disabilità nel corso del 
ciclo di vita 
10 Elenco fornitori qualificati per gestione servizi non accreditati disabili 
11 Presa in carico del paziente e della famiglia nell’ambito della rete delle cure palliative 
12 Medicina di genere 
13 superamento delle aree sosta ex L.R. n. 11/2015 Norme per l'inclusione sociale di Rom 
e Sinti 14 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di 
povertà estrema o a rischio di marginalità 

15 Accoglienza di persone adulte in grave disagio sociale all'interno delle strutture di 
accoglienza del comune di Bologna da parte dei servizi sociali dei comuni dell'area 
metropolitana  

16 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti 

17 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate  

18 Progetto SPRAR metropolitano 

19 Coordinamento metropolitano per il raccordo e confronto tra i diversi distretti in 
merito alle politiche ed ai servizi per l’intercultura e per il sostegno all’inclusione dei 
migranti e dei richiedenti protezione internazionale 
20 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, 
intergenerazionali, interculturali e delle abilità 
21 Coordinamento per le pari opportunità ed il sostegno alle donne vittime di violenza di 
genere 22 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure 
ed aumentare la sicurezza per i cittadini / per i professionisti 
23 Sostegno alla genitorialità (famiglie e contesto allargato/comunità  

24 Progetto di accoglienza Pass (Polo di Accoglienza e Servizi Solidali) 

25 Trame educative per nuove comunità (Bando Prima Infanzia 0-6 anni)  
26 la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale 
27 Progetto adolescenza: Interventi integrati per la prevenzione, promozione del 
benessere, cura di preadolescenti ed adolescenti 
28 Coordinamento tecnico metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza 
29 “Obiettivo salute” - catalogo dell’offerta educativo formativa per la promozione della 
salute 30 In Sostanza 
31 Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del 
fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti 



32 Spazio Giovani Adulti 
33 Offerta attiva di diagnosi e trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, 
come presidio di prevenzione dell’infertilità di coppia. 
34 Gioco d’azzardo patologico 
35 Piano distrettuale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico 
36 Indagine sperimentale sullo stato sociale di anziani – Comune di Pianoro 
37 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano –
Gruppo fragili 
38 Sostegno alla popolazione anziana fragile. Coordinamento tavolo anziani attivi 
39 Servizio e-Care e progetti promossi dal volontariato tramite il bando Concorso di idee 
40 Sistema di allerta e sorveglianza ondate di calore 
41 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del fondo regionale per 
la non autosufficienza 
42 Adattamento domestico. Integrazione dei servizi e degli interventi territoriali: 
gestione del servizio 
43 Progetto di miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili  
44 Sviluppo della rete dell'offerta a sostegno degli anziani non autosufficienti 
45 Coordinamento su accreditamento strutture sociosanitarie per il funzionamento 
dell'OTAP Organismo tecnico di ambito provinciale 
46 Misure a contrasto della povertà – sostegno all’inclusione attiva e reddito di 
solidarietà (SIA/REI-RES) e Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili – 
LR 14/2015 
47 Coordinamento rete metropolitana empori solidali per il contrasto alla povertà e 
all' impoverimento 
48 Sviluppo Trasporto Pubblico Locale – Fondo Sociale Mobilità 
49 Equità nell’erogazione delle prestazioni e allargamento delle opportunità 
50 Azioni di supporto alla programmazione locale per l’inclusione sociale e il contrasto 
all’impoverimento 

51 Promuovere il lavoro per l’inclusione (LR 14 /2015, Insieme per il lavoro).  

52 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale 
53 Contrasto alla violenza di genere  
54 Health Literacy 
55 Rete dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto Area Metropolitana AUSL d Bologna   
56 Sensibilizzazione e formazione al servizio civile 
57 Promozione della responsabilità sociale di impresa 
58 Partecipazione Civica e collaborazione tra pubblico ed Enti del Terzo Settore 
59 Potenziamento concertazione e realizzazione attività tecniche con organizzazioni 
sindacali e parti sociali 
60 : Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle 
cure 
ed aumentare la sicurezza per i cittadini / per i professionisti 
61 Attivazione di reti clinico organizzative 
62 Miglioramento dell’autosufficienza territoriale per le prestazioni di
 specialistica ambulatoriale 
63 Monitoraggio delle disdette e delle mancate presentazioni  
64 Facilitazione dell’accesso 
65 Garanzia dei tempi di attesa dei ricoveri programmati in relazione alla classe di 
priorità assegnata 



66 Appropriatezza delle richieste di diagnostica pesante (RMN) nella lombalgia 
67 Estensione della prenotabilità su CUPWEB delle visite e prestazioni diagnostiche di 
primo accesso. 
68 Miglioramento dell'accesso e dei percorsi di emergenza urgenza- Pronto Soccorso   
69 Promozione e supporto alla qualificazione dei punti di accesso 
70 PRIS 
71 Livelli essenziali delle prestazioni sociali nei Comuni della Città metropolitana di 

Bologna 
72 Potenziamento segreteria organizzativa, comunicazione e formazione
 della CTSS Metropolitana di Bologna 
73 Albo fornitori strutture minori di ambito metropolitano   
74 Ufficio tutele metropolitano 
75 Centro Specialistico metropolitano contro l'abuso e il maltrattamento “Il Faro” 
76 Qualificare il sistema di accoglienza e cura rivolto ai bambini, adolescenti e 
neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e 
tutela 
77 Coordinamenti metropolitani per la prevenzione, tutela, cura dei minori 78 P.I.P.P.I 
79 Centro metropolitano A.A.A. Adozione Affido Accoglienza 
80 Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento delle 
coperture vaccinali 
81 Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in 
seguito all'epidemia COVID-19 
82 Consolidamento e sviluppo Servizi sociali territoriali  
83 Fondo di comunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHERDE INTERVENTO ATTUATIVO 2022 FINANZIAMENTO FINALIZZATO 

 

 

Distretto Distretto Savena Idice 

Titolo intervento Sostegno ai Comuni quale concorso finalizzato all’azione “Dimissioni protette” 

Riferimento scheda 
regionale 

21 

Riferimento scheda 
distrettuale 

43 

Ambito territoriale o Distrettuale 
 

Soggetto capofila 
o ASP 

 

Specifica soggetto capofila ASP Laura Rodriguez 

In continuità con la 
programmazione 

precedente 
o Sì 

Inserito nel percorso 
Community Lab 

Rispondere No nel caso di progetto innovativo non in continuità con anni precedenti 

o No 

Aree  A Domiciliarità e prossimità 

 

Razionale/Motivazione 

 
Le cure domiciliari di cui ai LEA sanitari (art. 22 DPCM 12.1.2017) prevedono diversi 
livelli assistenziali in relazione al bisogno di salute dell’assistito ed al livello di 
intensità, complessità e durata dell’intervento assistenziale. Le cure domiciliari 
sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare 
professionale alla persona (art. 22, commi 4 e 5). Inoltre, le cure domiciliari sono 
integrate sempre da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione 
multidimensionale. Pertanto le dimissioni protette come LEPS in ambito sociale, 
sono assicurate, nel nostro Distretto da ASP “Laura Rodriguez”, gestore pubblico 
unico, con l’intervento del servizio sociale territoriale degli Enti in integrazione con 
le prestazioni già garantite, quale LEA sanitario (DPCM 12.1.2017 di cui all’art. 22, 
commi 4 e 5). 
 

Descrizione 

Al fine di migliorare ulteriormente l'assistenza in ambito territoriale e offrire 
percorsi assistenziali sempre più appropriati e qualificati, è fondamentale 
potenziare la capacità di presa in carico, in particolare dei pazienti fragili all'atto 
della dimissione ospedaliera. 

L’obiettivo fondamentale del progetto è l’intercettazione precoce del bisogno e 
della iniziale fragilità garantendone la presa in carico sociosanitaria e, di 
conseguenza, quello di promuovere l’assistenza delle persone fragili e con perdita 
progressiva di autonomia, attraverso la riduzione del numero dei ricoveri reiterati 
presso i presidi ospedalieri. È importante garantire un modello organizzativo 
gestionale omogeneo, unitario e continuativo, per la gestione integrata e 
coordinata degli interventi a favore delle persone non autonome che permetta la 



permanenza più a lungo possibile presso il proprio domicilio, al fine di sostenere 
l’autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando 
la consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona 
fragile. Bisogna quindi rafforzare la coesione e l’inclusione sociale delle persone 
fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza. 

Infine, la funzione della valutazione multidimensionale è fondamentale per 
l’analisi della complessità e i bisogni del cittadino fragile e tiene conto dei nuovi 
assetti organizzativi distrettuali sociosanitari, svolgendo la funzione di 
coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e 
professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali. 

 

Destinatari Disabili e Anziani, non autosufficienti e/o in condizione di fragilità 

Azioni previste 

All’interno della programmazione distrettuale i percorsi di dimissioni protette si 
concretizzano sottoforma di interventi e/o azioni domiciliari che hanno come 
finalità il supporto della persona nella gestione della via quotidiana (quali ad 
esempio: assistenza domiciliare, telesoccorso, consegna pasti a domicilio,…), il 
mantenimento delle autonomie residue e la permanenza nel proprio domicilio più 
a lungo possibile. 

Inoltre rientrano tutte le azioni di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei 
diversi ambiti assistenziali e il coordinamento della presa in carico della persona. 
Pertanto, è fondamentale l’utilizzo dello strumento di valutazione 
multidimensionale e la gestione pubblica unica delle risorse attraverso un unico 
soggetto, quale Asp “Laura Rodriguez”, in integrazione con il Distretto AUSL. 

Eventuali interventi/Politiche 
integrate collegate 

Gli obiettivi del progetto finalizzato “dimissioni protette” si integrano nelle 
progettualità sviluppate a livello distrettuale nell’ambito del PNRR Missione 5 – 
Intervento 1.1.3, innestandosi nel sistema sociosanitario sostenuto da FNA/FRNA. 

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti 

Comune di San Lazzaro 

Unione Savena Idice 

Servizio Sociale Territoriale – Area Disabili Anziani 

ASP Laura Rodriguez 

ASL Distretto Savena Idice 

Referenti dell'intervento 

Paride Lorenzini Responsabile Ufficio di Piano 

Alberto Mingarelli, Direttore ASP “Laura Rodriguez” 

Giovanni Agrestini, Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro 

Rachele Caputo, Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Mariagrazia Bertagni, DASS ASL Distretto Savena Idice 

Risorse non finanziarie Tavolo di coordinamento Distretto Savena Idice 

Risorse finanziarie Fondo Regionale Finalizzato € 15.017,14 

 

 

 

 

 

 

 



Distretto San Lazzaro di Savena (Savena Idice) 

Titolo intervento 
Sostegno ai Comuni quale concorso finalizzato all’azione di “Supervisione del 

personale servizi sociali” 

Riferimento scheda 
regionale 

36 

Riferimento scheda 
distrettuale 

71 

Ambito territoriale o Distrettuale 
 

Soggetto capofila o ASP 
 

Specifica soggetto capofila ASP Laura Rodriguez 

In continuità con la 
programmazione 

precedente 

o Sì 
 

Inserito nel percorso 
Community Lab o No 

Aree E Qualificazione servizi 

 

Razionale/Motivazione 

La Supervisione del personale servizio sociali rientra nella prospettiva del suo 
riconoscimento come LEPS. 
L’obiettivo generale è la garanzia di un servizio sociale territoriale di qualità 

attraverso la messa a disposizione degli operatori di una serie di strumenti che ne 
garantiscano il benessere e ne preservino l’equilibrio. In estrema sintesi si prevede 
l’attivazione e/o il sostegno allo sviluppo di percorsi di supervisione del personale 
dei servizi sociali, al fine di contrastare fenomeni di burn out e/o forme di 
burocratizzazione dell’intervento professionale. 

Descrizione 

Si evidenzia il bisogno degli operatori di avere spazi di riflessione e tempi adeguati 
per poter trovare strategie singole e di gruppo che possano essere funzionali a 
buone tecniche di colloquio, di relazione e di gestione dello stress e favorire un 
benessere lavorativo che di rimando diventi anche un benessere per il fruitore dei 
servizi stessi. Inoltre, vista la dimensione territoriale del Distretto e il numero di 
operatori, anche dislocato in territori montani, si rileva la difficoltà nella fluidità 
delle interazioni comunicative tra gli stessi. 

Destinatari Professionisti ed operatori dei servizi sociali territoriali  

Azioni previste 

Le azioni distrettuali sono rivolte ai servizi sociali dell’Unione Savena Idice, del 
Comune di San Lazzaro di Savena e dell’ASP “Laura Rodriguez”, come segue: 
- Supervisione professionale di gruppo; 
- Supervisione professionale individuale; 
- Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale 

Eventuali interventi/Politiche 
integrate collegate 

Questa progettazione, che fa parte dell’attività istituzionale degli Enti e della 
programmazione prevista dai Piani di Zona per la salute e il benessere sociale, 
viene implementata e si raccorda con analoga prevista dal PNRR Missione 5 
Investimento 1.1.4, per la quale il Distretto Savena Idice è il soggetto capofila in 
partenariato con il Distretto NCI 



Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti 

ASP “Laura Rodriguez” 

Comune di San Lazzaro 

Unione Savena Idice 

Referenti dell'intervento 

Paride Lorenzini, Responsabile Ufficio di Piano 

Alberto Mingarelli, Direttore ASP “Laura Rodriguez” 

Giovanni Agrestini, Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro 

Rachele Caputo, Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Risorse non finanziarie Tavolo di coordinamento Distretto Savena Idice 

Risorse finanziarie Fondo regionale finalizzato € 12705,80 

 

 

 

 

 

 

Scheda 40 bis: Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale 

generatesi in seguito all'epidemia COVID-19 

Gli effetti della pandemia da covid 19 pur mitigati dalla ripresa delle attività sociali e 

produttive, costituiscono una grave criticità per lo sviluppo del sistema socio-

economico nazionale. I territori nel far fronte ai bisogni della popolazione colpita 

traggono dal finanziamento, anche per il 2022 di questa azione di cui alla scheda 40, 

un sostegno economico quale parte del loro impegno complessivo. 

 

 

 

 

 

 

 



FONDO SOCIALE LOCALE REGIONALE € 301.218,46

FONDO SOCIALE LOCALE RISORSE STATALI € 466.515,88

Riparto Finalizzato DIMISSIONI PROTETTE € 15.017,14

Riparto Finalizzato SCHEDA 40 € 53.629,40

Riparto finalIzzato SUPERVISIONE OPERATORI 

SOCIALI
€ 12.705,80

TOTALE RISORSE FONDO SOCIALE LOCALE € 849.086,68

Altre fonti di finanziamento ad abbattimento spesa 

personale UdP Rimborso da AUSL SAA
€ 7.256,74

Altre fonti di finanziamento ad abbattimento spesa 

personale UdP case manager HCP
€ 10.000,00

Altre fonti di finanziamento ad abbattimento spesa 

personale UdP (in distacco) Progetto adolescenza 2020 

e 2021

€ 8.361,46

totale risorse € 874.704,88

 RISORSE DISPONIBILI PROGETTAZIONE 

RISORSE FONDO SOCIALE LOCALE 2022
D.G.R. n°823/2022



NOTE
FSL  RESPONSABILITà 

FAMILIARI 
€ 559.544,07 Quota statale + regionale

TRASFERIMENTO AD ASP 

RODRIGUEZ 

FSL RIPARTO FINALIZZATO 

SUPERVISIONE OPERATORI 

SOCIALI

€ 12.705,80
TRASFERIMENTO AD ASP 

RODRIGUEZ 

FSL RIPARTO FINALIZZAO 

SCHDA 40 - INTERVENTI 

CONTRASTO POVERTà ED 

EMERGENZE SOCIALI

€ 31.067,50
Trasferimentoo a Unione 

SAVENA-IDICE

FSL-RIPARTO FINALIZZAO 

SCHDA 40 - INTERVENTI 

CONTRASTO POVERTà ED 

EMERGENZE SOCIALI

€ 22.561,90
Trasferimento a Comune San 

Lazzaro di Savena

FSL RIPARTO FINALIZZATO 

DIMISSIONI PROTETTE
€ 15.017,14 RISORSE ALLOCATE SU 

CAPITOLO UDP

PERSONALE UDP € 140.915,74

integrata con per € 10.000,00 

progeto HCP e € 8.361,46 

Progetto Adolescenza residuo 

2020 e 2021 Case manager per 

un totale di 167.638,66

Spesa personale in distacco 

da ASP + personale  Comune 

di San Lazzaro

FARO  2022 € 2.301,00
TRASFERIMENTO AD AUSL 

BOLOGNA Quota parte costo 

ASSISTENTE SOCIALE AUSL

CANONE GARSIA € 10.650,00
TRASFERIMENO A SOFTECH 

Canone d'uso

PRIS
per il 2022 finanziato dal 

progetto prins react eu

ALBO FORNITORI MINORI € 4.200,00

trasferimento a.. Quota parte 

COSTO PROGETTO 

METROPOLITANO

Accordo Metropolitano CASA 

DELLE DONNE e MONDO 

DONNA

€ 19.507,25

 TRASFERIMENTO A CASA 

DELLE DONNE E MONDO 

DONNA Accordo 

metropolitano 

TUTELA GIURIDICA € 4.600,00

TRASFERIMENTO A COMUNE 

DI BOLOGNA -Quota parte 

costo PROGETTO 

METROPOLITANO

SPORTELLO UDI € 3.500,00

TRASFERIMENTO A UDI - 

NUOVO ACCORDO 2022-

2023

OTAP € 2.200,00
TRASFERIMENTO AD AUSL-

Quota parte costo PROGETTO 

METROPOLITANO

CENTRO ADOZIONE-AFFIDO -

ACCOGLIENZA (AAA)
€ 850,22

TRASFERIMENTO AD AUSL 

BO (?)Quota parte 

costoPROGETTO 

METROPOLITANO

FONDO MOBILITA’ 

REGIONALE. Accordo 

metropolitano

€ 10.000,00
TRASFERIMENTO A  TPER 

Integrazione distrettuale 

Fondo Regionale per mobilità

FINANZIAMENTO PROGETTI FONDO SOCIALE LOCALE  

ATTUATIVO2022 DGR 823/2022

€ 53.629,40
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di cui quota indistinta
risconto anno 

precedente FRNA
Gestioni speciali FNNA

FONDO VITA 
INDIPENDENTE

FONDO DOPO DI 
NOI

ACCANTONAMENT
O FNA

ACCANTONAMENT
O FONDO CARE 

GIVER

€ 9.767.786,10 di cui € 7.793.659,00 € 577.358,10 € 439.567,00 € 904.857,00 € 52.345,00 € 111.698,62
FONDO CARE GIVER  A CARICO DEL BILANCIO SANITARIO PERCIò NON 
CONTEGGIATO

€ 9.550.067,30 di cui € 8.047.919,90 € 442.475,40 € 904.857,00 € 52.345,00 € 102.470,00

€ 411.583,00 € 44.698,00 € 97.758,95
FONDO CARE GIVER  2022 A CARICO DELL'FRNA

FONDO SANITARIO
2022

PREVISIONE 2022

570.082,43 156/43 625.000,00 0,00

515.780,81 227/34709 525.000,00 11.000,00

ORS POSTI/UTENTI ORS POSTI/UTENTI ORS

3.388.123,42     212 3.520.026,00   215 1.562.000,00

112.150,99 71 150.000,00 0,00

ORS POSTI/UTENTI ORS POSTI/UTENTI ORS

261.330,33 48 246.000,00 48 6.500,00

€ 1.579.500,00

2022
PREVISIONE 2022

115.057,70 7 119.414,35 8 0,00

45.082,64 3 41.705,90 3 0,00

793.105,46 39 654.293,00 41 5.700,00

570.446,71 28 530.000,00 30 4.000,00

173.533,63 24 160.707,00 21 700,00

811.937,58 15 750.951,77 19 47.300,00

835.950,18 20 837.779,10 20 500,00

13 14
4 11

0,00 0,00 0,00

0,00 0 160.000,00 68 0,00

50.777,00 11 96.000,00 8 0,00

€ 3.955.303,55 € 245.717,33

91.558,85 85.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00

2.000,00 2.000,00 0,00

97.758,95 13.939,67

0,00 0,00

0,00 245.696,40 0,00

155.024,00 155.600,00 0,00

€ 596.055,35 € 13.939,67

66.860,32 89.122,85 0,00

34.438,77 40.000,00 0,00

€ 129.122,85

€ 287.206,00

PREVISIONE 2022

TOTALE AREA PSICHIATRIA

Rette minori L. 1102

TOTALE

V
U

LN
E

R
A

B
IL

I

Ausili non autosufficienza 

Progetti di emergenza per la non autosufficienza. 
Progetti integrati di community welfare per persone  non autosufficienti.

Trasporto e accompagnamento anziani e disabili per f avorire l’accesso ai servizi e promuovere il benesse re sociale

TOTALE AREA MISTA

AD pazienti psichiatrici 
+ progetti UVM Salute Mentale per utenti non autosu fficienti

Progetti residenziali soggetti vulnerabili non autos ufficienti

Assegni di cura disabilità acquisite 2068/04 + cont ributo aggiuntivo + SLA

Interventi residenziali e di sostegno per persone co n gravissime disabilità acquisite 2068/04

2022

SPESA UTENTI

PREVISIONE 2022

PREVISIONE 2022
SPESA

CSRD privati

CSRD pubblici (Gea, Senza Muri, Casa dell'Arcobaleno )

CSO

CSRR 

Strutture residenziali a minore intensità assistenzia le

UTENTI

280.000,00

120.000,00 14

Strutture residenziali per anziani ORS

Strutture diurne per anziani CD ORS

TOTALE AREA ANZIANI

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

AD ed ED adulti e minori disabili gravi e gravissim i sostegno domiciliarità 

(voce di spesa modificata nel 2021 per la creazione del DOPO di NOI e VITA INDIPENDENTE)

2022

€ 4.938.170,64 € 5.175.026,00

Rimborso 4 € PASTI a DOMICILIO

Rimborso TELESOCCORSO

Inserimenti Residenziali Temporanei (IRT e Progetti Personalizzati)  di "sollievo" 

109.000,00

120.000,00

20/18

2021

SPESA UTENTI

84.452,43 4

€ 2.126.363,00

€ 101.299,09

€ 258.582,85

€ 4.013.452,06

escluso personale

PREVISIONE 2022

€ 9.855.507,75€ 9.311.504,64

RESIDUO RESIDUO
€ 248.599,50

CONSUNTIVO 2021

€ 411.583,46

57.150,52 3

Vita Indipendente

Care Giver

TOTALE AREA DISABILI

Dimissioni Protette + BADANDO

Interventi a sostegno di progetti speciali accompag namenti + Trasporto AUSER

Dopo di noi

contributi Legge 29/97

Contributi Caffè Alzheimer 

A
N

Z
IA

N
I e

 D
IS

A
B

IL
I

D
IS

A
B

IL
I

CONSUNTIVO 2021

78.552,71

93.490,08 18Assegni di cura disabil gravi + contributo 160 € + contributi domiciliarità
(voce di spesa modificata nel 2021 per la creazione del DOPO di NOI e VITA INDIPENDENTE)

Progetti residenziali Anziani disabili  (in strutture  per disabili)

Progetti semiresidenziali Anziani disabili  (in strut ture per disabili)

388.367,85

90.702,66

SPESA UTENTI

A
N

Z
IA

N
I

2021
CONSUNTIVO 2021TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Assegni di cura anziani + Contrbuto 160 €

ASSDI anziani

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

FONDO REGIONALE e NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIE NZA 2019-2020-2021-2022 + FONDO CG

ENTRATE complessive

FRNA + FNNA 
2021 (riparto 
30.12.2021)

FRNA + FNNA 
2022 (ipotesi)

ACCANTONAM
ENTI 

115.357,00

SPESA

0,00

SPESA

72.160,33

0,00

0,00


