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P.G. 38369/2022 

 

   COMITATO DI DISTRETTO 
 

Verbale del Comitato di Distretto   

  

07/09/2022 - ore 14.30  

Videoconferenza  

  

 Ordine del giorno:  

 

 Informativa" su Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione (Fondo 

affitto 2022); 

 Pandemia Covid-19, aggiornamento; 

 Nota Regione Emilia-Romagna su controllo e infezione da West Nile virus, 

informazione; 

 Presentazione "Giornata Mondiale della Salute Mentale Anno 2022"e"Progetto 

Recovery Plan". Sarà presente il dott. Fabio Lucchi Direttore U.O. Psichiatria Sud 

DSM AUSL di Bologna; 

 Approvazione verbali sedute CdD del 18/07/2022 - 25/07/2022 

- 1/08/2022, 08/08/2022; 

 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 

Luca Lelli  

Ivan Mantovani 

Elisabetta Berti  

Cristina Lolli 

 

Sindaco del Comune di Ozzano 

Sindaco del Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monterenzio 

Assessora Comune di Monghidoro 

 

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 

 

Paride Lorenzini 

Responsabile Welfare Unione Savena Idice 

Responsabile Welfare Comune San lazzaro 

di Savena 

Responsabile Ufficio di Piano 
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Caterina Siciliano Verbalizzante UdP 

 

  

  

La seduta si svolge in videoconferenza.  

La Sindaca Filippini assume la Presidenza del Comitato di Distretto ed introduce l’ordine 

del giorno. 

 Informativa" su Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione 

(Fondo affitto 2022) 

 

Agrestini illustra DGR 1150/22 "Fondo affitto", proponendo all’attenzione del Comitato 

le indicazioni in merito, in continuità con gli anni precedenti. 

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità le seguenti linee operative, che saranno 

recepite negli atti successivi: 

1 le risorse ripartite dalla RER sul Distretto Savena-Idice, finanzieranno le 

graduatorie relative al Fondo Affitto 2022; unicamente in caso di eventuali di 

residui, una volta liquidate le domande graduate nelle graduatorie 2022, questi 

potranno essere utilizzati per lo "scorrimento" delle graduatorie relative ai bandi 

precedenti (DGR n. 1815/2019, 602/2020 e 2031/2020) 

2 In caso di morosità del richiedente il contributo destinato al conduttore potrà 

essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima  

Per quanto concerne la DGR 1152 "Rinegoziazione contratti locazione", il Comune di 

San Lazzaro e Unione Savena-Idice procederanno autonomamente, secondo proprie 

prassi/tempi, a raccogliere le domande di contributo attraverso appositi avvisi, fermo il 

ruolo del Comune di San Lazzaro,  individuato dalla DGR in ordine alla richiesta 

alla Regione della prima tranche o delle successive ,entro le scadenze indicate dalla 

DGR, all'introito delle relative somme e al successivo trasferimento ai comuni interessati 

(modalità sostanzialmente identica al bando 2021). 

Viene quindi riconfermata la composizione della Commissione distrettuale per la 

redazione delle graduatorie e l'esame degli eventuali ricorsi: Caputo - Galeotti - Raffini 

- Agrestini – Stanzani. 

 

 Pandemia Covid-19, aggiornamento 

Quargnolo illustra il report mensile dei casi di Covid e la situazione delle vaccinazioni, 

entrambi in calo. 
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 Nota Regione Emilia-Romagna su controllo e infezione da West Nile 

virus, informazione 

 

Quargnolo sintetizza la nota regionale in oggetto sul West Nile virus, informando che il 

numero di casi nella nostra Provincia è al momento limitato. 

 Approvazione verbali sedute CdD del 18/07/2022 - 25/07/2022 

- 1/08/2022, 08/08/2022 

 

Il Comitato approva all’unanimità i verbali in oggetto. 

 

 Presentazione "Giornata Mondiale della Salute Mentale Anno 2022"e 

"Progetto Recovery Plan". Sarà presente il dott. Fabio Lucchi Direttore 

U.O. Psichiatria Sud DSM AUSL di Bologna 

 

Il Dottor Lucchi informa i presenti sulla prossima giornata mondiale della salute mentale, 

10 ottobre p.v. 

Illustra in percorso, avviato lo scorso marzo, dei “caffè randomizzati”, tavoli di 

discussione aperti alla collettività dai quali scaturiranno idee e impegni da realizzare 

nella prossimo futuro. Nella città metropolitana ne saranno attivati 30, due dei quali si 

terranno a nel nostro Distretto, a Pianoro e San Lazzaro di Savena. 

 

Informa anche i presenti del lavoro congiunto con le Forze di Polizia Locale, per il ns 

Distretto rappresentate dal comandante Manara, per la revisione del Protocollo 

TSO/ASO e delle relative problematiche, che d’intesa con l’Ufficio di Piano saranno 

portate al livello sovra distrettuale. 

 

 Varie 

 

1 CRA Simiani 

Morganti condivide l’esito positivo dell’incontro con le organizzazioni sindacali sul per-

sonale della Struttura Simiani.  

Quargnolo informa del proseguo degli incontri con Cadiai, in merito alle problematiche 
emergenti legate al contratto di servizio e al prossimo incontro con le famiglie, previ-

sto per il 12 p.v. 

Lorenzini comunica le procedure per l’avvio dell’accreditamento provvisorio di Sacra 

Famiglia, Villa Giulia e Villa Silvia sono state completate.  
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2 Accordo Tper 

 
Lorenzini informa dell’avvenuto rinnovo dell’accordo  fra i Distretti Sociosanitari della 
Città metropolitana e TPER  per il rilascio di abbonamenti agevolati alle fasce fragili 

della popolazione. 
 

 

3 Integrazione Fondo sociale locale 

La Regione Emilia Romagna, ha stanziato ulteriori fondi per il contrasto alla povertà  
post Covid 19 e a quella,  cosiddetta, minorile. Va prevista, come da prassi, una 
integrazione del Piano di Zona Attuativo 2022, che dovrebbe  essere approvata dal 

Comitato , entro il 30 ottobre p.v. 

Anche a tal fine, si decide di convocare il Tavolo permanente di concertazione per il 

prossimo 20 settembre ed il Comitato di Distretto per il 24 ottobre. 

 

 
San Lazzaro di Savena, 20.09.2022 

                                        

         per     Il Presidente del Comitato di Distretto 

          Franca Filippini 

          (f.to digitalmente)   

 

                                                                                  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Paride Lorenzini 

            ( f.to digitalmente)   


