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P.G. 33723/2022  

 

COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

08/08/2022 - ore 14.00  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:   

  

1. CRA Simiani: adempimenti; 
2. DGR 507/22: approvazione Programma di Ambito Territoriale Sociale, si 

allega verbale commissione 4/08/2022; 
3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

 

Franca Filippini 

Barbara Panzacchi 

Sindaca del Comune di Pianoro  

Sindaca del Comune di Monghidoro 

Fabrizio Morganti  

Luca Lelli 

Ivan Mantovani 

Monica Falciatore                                    Assessora Comune di San Lazzaro di Savena                                           

Sindaco del Comune di Loiano 

Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia 

Sindaco del Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di San Lazzaro di Savena 

Laura Menetti      Assessore Welfare Loiano 

Eno Quargnolo 

 

Direttore del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna 

Andrea Raffini   

 

Silvano Brusori 

Mariagrazia Bertagni 

Rachele Caputo 

Dirigente V° Area Comune San Lazzaro di 

Savena 

Presidente ASP “Laura Rodriguez” 

DASS Azienda USL di Bologna- 

Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Giovanni Agrestini 

Paride Lorenzini 

Laura Giuliani 

Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro  

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. CRA Simiani: adempimenti 

Lorenzini presenta per l’approvazione il documento (allegato 1) che rappresenta il qua-

dro relativo alla Cra Simiani di Loiano e illustra le azioni conseguenti. Dopo attenta 

discussione e l’intervento del dott. Quargnolo che aggiorna su quanto fatto e sulle suc-

cessive attività propedeutiche alla chiusura della struttura, il Comitato approva all’una-

nimità il documento sopracitato ed evidenzia come segue le principali priorità da seguire 

per favorire il mantenimento di un’assistenza di qualità e il rispetto dei PAI degli utenti 

interessati. 

Premessa la cessazione dell’attività della Cra Simiani e tenuto conto che la relazione 

instauratasi in questi anni con coop. Cadiai, gestore della struttura accreditata, è stata 

molto positiva e qualificata, preso poi atto della disponibilità di tutte le strutture della 

rete alla collaborazione per un trasferimento ospiti che tenga conto sia delle esigenze 

degli utenti, che degli operatori e delle possibili condizioni metereologiche avverse nel 

prossimo inverno, indica il numero posti letto da accreditare: 

- Sacra Famiglia: 8 posti letto; 

- Villa Giulia: 8/10 posti; 

- Villa Silvia: 8/10 posti. 

Il Comitato approva l’ipotesi di effettuare il trasferimento nelle strutture sopraindicate 

nel più breve tempo possibile (1 o 2 giorni) dopo l’attento coinvolgimento dei familiari 

degli ospiti e degli operatori prevedendo la trattazione del piano operativo nel prossimo 

Comitato del 7 settembre p.v. 

Per quanto riguarda l’accreditamento della struttura di 25 posti in zona montana/alta 

collina, come già definito in precedente seduta, incarica l’Ufficio di Piano ed il Sic com-

petente di verificare la procedura come da DGR 514/2009. Lorenzini conferma che l’ac-

creditamento provvisorio prevede sia la selezione dei soggetti gestori che l’invito diretto. 

La scelta fra queste due procedure relative all’accreditamento provvisorio è ovviamente 

legata al possesso della inequivocabilità dei requisiti, nel caso di invito diretto, mentre 

la scelta del gestore tramite manifestazione d’interesse assicura la massima concorren-

zialità fra i possibili interessati. A tal fine viene incaricato di verificare le tipologie di 

autorizzazioni esistenti nell’area interessata. 
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2. DGR 507/22: approvazione Programma di Ambito Territoriale Sociale, si 

allega verbale commissione 4/08/2022 
 
Lorenzini illustra il verbale (allegato 2) dell’apposita commissione riunitasi in data 

04/08/2022 per la valutazione dei progetti presentati nel Programma di ATS per l’uti-

lizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di cui al Decreto 29/11/2021:  

1. Parco inclusivo Comune di Loiano; 

2. Asp “Rodriguez” Centro socioriabilitativo “Gea” San Lazzaro; 

3. Sollevatore per piscina Comune di San Lazzaro.  

Informa che lo stesso Programma sarà presentato alle associazioni presenti all’incontro 

fissato per il giorno successivo prima dell’invio in Regione della documentazione previa 
approvazione. 
Il Comitato approva all’unanimità. 

 

Il prossimo Comitato di Distretto è fissato per mercoledì 07/09/2022 alle ore 14.30. 

 

San Lazzaro di Savena, 11/08/2022     

  

               

                           

         p.      Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

         

                                                                                   

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 
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                                               Chiusura CRA SIMIANI 

 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO SIMIANI DI LOIANO 
 

Il Comitato di Distretto nell'ambito delle proprie competenze ha sempre prestato attenzione alle 

esigenze del territorio montano, richiedendo il mantenimento ed il rafforzamento del presidio 

ospedaliero al servizio di un vasto territorio, afferente non solo il ns Distretto e la Città Metropolitana 

di Bologna, ma una più ampia zona appenninica. 

In tal senso il PNRR ed in particolare la Missione 6 hanno costituito una reale risposta alla realtà di 

questo territorio, oggetto di progettazioni specifiche legate al loro essere "ossatura" del sistema Paese. 

Ausl Bologna ha visto e approvato e finanziato un progetto per l’attivazione di letti osco presso il 

presidio Simiani. 

 

 

CRA SIMIANI 
 

La CRA Simiani di Loiano si trova all'interno del presidio ospedaliero SIMIANI di Loiano, con 

entrata autonoma. 

Tale localizzazione, se da una parte ha garantito una relazione privilegiata di Assistenza con l'area 

sanitaria, dall'altra ha penalizzato in termini di immagine e di logistica la struttura, priva di spazi verdi 

dedicati e adiacente alla camera mortuaria del paese. 

La struttura ha vissuto momenti di criticità rispetto alla scelta da parte delle famiglie di 

anziani presenti in graduatoria CRA distrettuale. 

La pandemia Covid -19 ha poi contributo ad amplificare tali aspetti, peraltro legati alla logistica della 

struttura. 

 

 

Ciò premesso: 

 

1) La direzione del Distretto Ausl d’intesa con l’amministrazione comunale di Loiano ha attivato una 

interlocuzione con l’ente gestore per verificare disponibilità e fattibilità del trasferimento del servizio 

Cra in una struttura maggiormente adeguata per logistica e aspetti strutturali. 

 

2) La verifica di cui sopra ha avuto esito negativo, obbligando le parti alla ricerca di altra soluzione, 

divenuta urgente, per le scadenze relative al cronoprogramma del progetto PNRR Missione 6 (cfr. 

Comitati di Distretto in data 25/07/2022 e  01/08/2022) 

 

 

3) Ricordata la volontà del Comitato di Distretto, di individuare una struttura  nel territorio montano, 

per la quale si  attiveranno le procedure  di cui alla normativa regionale in materia, procedure che, 

proprio per la loro complessità e attenzione  richiedono tempi congrui, al contrario, la situazione di 

urgenza e non adeguatezza strutturale, ormai  conclamata,  richiede azioni volte a  ridurre il disagio, 

sia degli ospiti della struttura che dell'intera equipe, caregiver  professionale degli anziani assistiti. 
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4) Preso atto della difficoltà e dell'oggettivo disagio nell'ipotesi di procedere con un trasferimento 

progressivo legato al turn over degli ospiti e verificata  la disponibilità delle strutture  della rete 

distrettuale accreditate e contrattualizzate (CRA SIMIANI, VILLA GIULIA, SACRA FAMIGLIA, 

CRA RODRIGUEZ, VILLA ARCOBALENO, VILLA SILVIA, VILLA ILENIA ) a collaborare in 

questa fase di urgenza e temporaneità,  anche attivando accoglienze di nuclei di ospiti  e sotto gruppi 

/ equipe di operatori (cfr. Incontro Distretto Ausl, Ufficio di Piano, gestori rete in in data 04 0/8/2022) 

 

 

IL COMITATO DI DISTRETTO 

 

conferma l'attivazione delle procedure per l'ampliamento del numero di posti accreditati nelle 

strutture della rete, come da indicazione e richiesta delle stesse strutture interessate dal progetto di 

accoglienza degli anziani, anche al fine di una gestione per nuclei, ottimale in termini di qualità e di 

attenzione ai Piani Assistenziali Individualizzati degli anziani coinvolti. 

 

Si evidenzia come la   

CRA SACRA FAMIGLIA PIANORO 

108  PL AUTORIZZATI CRA 

100 PL ACCREDITATI 

ha già anticipato la richiesta di 8 PL da ACCREDITARE, rientranti nel parametro dell'aumento del 

20%. 

 

 

Per quanto riguarda le altre due strutture che hanno possibilità di accoglienza,  

 

CRA VILLA SILVIA 

SAN LAZZARO 

56 PL AUTORIZZATI CRA 

10  PL ACCREDITATI 

 

CRA VILLA GIULIA 

PIANORO 

46 PL AUTORIZZATI CRA  

8  PL ACCREDITATI 

 

Il numero di posti, da 8 a 10, saranno determinati anche tenendo conto delle pianificazioni funzionali 

alla attivazione di nuclei strutturati, dando atto che l'utilizzo della procedura semplificata è 

ampiamente motivato da quanto sopra espresso e dalla necessità di procedere con l’accoglienza prima 

del possibile manifestarsi di condizioni climatiche sfavorevoli, trattandosi di zone di alta collina. 

 

 

 

San Lazzaro 08/08/2022                                                                                  L’Ufficio di Piano 

          Distretto Savena Idice 
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                        San Lazzaro di Savena, 04/08/2022 

 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE PROGETTI BANDO DGR 507/2022  

DISTRETTO DI SAVENA IDICE 

4 agosto 2022, ore 16.00 (modalità online) 

 

VERBALE SINTETICO  

 

La Commissione Valutazione Progetti per formulazione Programma ATS della 
DGR 507/2022 del Distretto di Savena Idice, composta da: 

 

FILIPPINI FRANCA 

FALCIATORE MONICA 

PANZACCHI BARBARA 

MENETTI LAURA 

BERTAGNI MARIAGRAZIA 

CAPUTO RACHELE 

LORENZINI PARIDE 

GIULIANI LAURA 

 

Si è riunita per la valutazione dei progetti e alla predisposizione al fine della 
formulazione del Programma Distrettuale, sulla base dei criteri indicati nella DGR 
507/2022, e proponendo le seguenti linee di indirizzo relative al piano. 
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Vista l’importo del fondo relativo alle tre azioni, tenuto conto delle esigenze del 

territorio distrettuale di particolare complessità morfologica e delle progettazioni 

già in atto in termini di inclusione, vengono le seguenti priorità: 

- Azione 1: parchi inclusivi. L’obiettivo, anche per il futuro, è di realizzarne 

uno per ogni territorio comunale; 

- Azione 2: servizi semiresidenziali. Gli interventi riguarderanno prioritaria-

mente i tre centri socio riabilitativi diurni accreditati con i relativi spazi 

esterni che diverranno pubblici; 

- Azione 3: associazioni sportive. Viene valutata come linea di indirizzo prio-

ritaria la dotazione di ogni piscina comunale di un sollevatore per disabili. 

Ciò premesso vengono approvati, quali progetti distrettuali anno 2022: 

- Azione 1: parco inclusivo del Comune di Loiano per € 37.709,00; 

- Azione 2: Asp Rodriguez per il Centro socio riabilitativo diurno “Gea” del 

Comune di San Lazzaro per € 30.167,00; 

- Azione 3: sollevatore per piscina del Comune di San Lazzaro per € 

7.542,00.  

 

Si allegano le schede pervenute. 

         


