
 

 
 

 

COMUNE DI S. LAZZARO DI SAVENA  
Provincia di 

Bologna 
 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 73  del 06.11.2007                                       

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO DI S.LAZZARO DI 

SAVENA PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO E LA 

GESTIONE DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E SOTTOSCRIZIONE DI 

UNA CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL PER IL GOVERNO CONGIUNTO 

DELLE POLITICHE E DEGLI INTERVENTI SOCIALI, SANITARI E SOCIOSANITARI. 

 

 

Il giorno 06 del mese 11 dell’anno 2007 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 

stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 18 consiglieri: 

BALLOTTA ROBERTA P 

BERNARDI BARBARA A 

LUNGARELLA RAFFAELE  P 

CONTI ISABELLA  A 

FUSAI CORRADO  P 

MELOTTI PATRIZIA  P 

MINARELLI VALERIO P 

SANGIORGI ELISA P 

SCHIAVINA CLAUDIO  A 

DI SALVO ANTONIETTA  P 

MENGOLI GIULIANO  P 

CAVALLARO MICHELE  P 

OTTAVI MAURO  P 

D'ALESSANDRO ANDREA  P 

GOVONI LUCA  P 

MAURIZZI OMER  P 

NOACCO ALDO  P 

BAGNI GIAMPIERO P 

VANNELLI ARNALDO  P 

MACCIANTELLI MARCO  P 

RAISI VIVIANA GIUSEPPINA  P 

 

Sono presenti gli Assessori Balestrini Manlio , Schippa Leonardo, Archetti Giorgio 
 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE  dr.ssa DRAGO SANTA  che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il presidente, SANGIORGI ELISA riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
BALLOTTA ROBERTA, VANNELLI ARNALDO , BAGNI GIAMPIERO e invita il 
Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

Pubblicato all’Albo Pretorio di 

questo Comune dal 16/11/2007 al 

01/12/2007. 

Numero di registro 1131. 

L’incaricato della  

pubblicazione 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 espressi come segue: 

 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

16/10/2007  Il responsabile del Servizio 

 GHINI MARA 

 

  Parere in ordine alla regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta 

aspetti economicamente rilevanti. 

 

Addì     16/10/2007                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                GHINI MARA 

 

 

PREMESSO CHE:  

 

 La Regione Emilia Romagna, con propria  l. 2/2003,  prevede che i Comuni e le Aziende 

USL individuino modelli organizzativi e gestionali per l’integrazione socio sanitaria, 

individuando nel Piano di zona lo strumento di pianificazione sociale e sociosanitario a 

livello distrettuale, 

 coerentemente al disposto legislativo, la Regione Emilia Romagna ha elaborato, in 

accordo con la Cabina di Regia per le politiche sociali sanitarie e per l’integrazione di 

cui alla D.G.R 2187/2005, ha elaborato una proposta in merito al sistema di governance 

distrettuale  ed al ruolo dell’Ufficio di piano. Il sistema definito prevede la 

valorizzazione della partecipazione della società civile, in particolare il protagonismo 

della comunità locali nelle sue espressioni istituzionali e di rappresentanza sociale;  

 con il Piano sociale e sanitario, la Regione Emilia Romagna ha puntualmente esplicitato 

la strategia politica che deve sottostare all’organizzazione locale, i livelli di governo e gli 

obiettivi prioritari, individuati  per il  triennio 2008 –2010 : 

• nell’integrazione socio sanitaria,  

• nel governo congiunto delle politiche e degli interventi sociali, sanitari e 

sociosanitari  

• nella realizzazione tendenziale dell’unicità gestionale dei fattori organizzativi e 

delle risorse finanziarie tramite la programmazione annuale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con delibera di Giunta n. 1004/2007,  la Regione Emilia Romagna – alla luce delle 

sperimentazioni condotte nel precedente biennio – ha altresì provveduto a definire con 

chiarezza, anche ai fini di una maggiore omogeneità a livello provinciale e regionale, il 

ruolo, i compiti e le funzioni cui  gli Uffici di piano dovranno adempiere nel futuro; 

 

 successivamente, con delibera di giunta n. 2007/1206 relativa al “Fondo regionale non 

autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”, la Regione 

Emilia Romagna ha ulteriormente puntualizzato ed arricchito i compiti del Nuovo 

Ufficio di piano, al quale competerà collaborare con i vari livelli di governo distrettuali e 

provinciali per supportare la programmazione del FRNA; 

 



 conseguentemente la CTSS ha presentato in Regione il programma di sviluppo del 

nuovo Ufficio di Piano del distretto di San Lazzaro di Savena; 

 

CONSIDERATO  infine che la L.R. 2/2003 prevede che i comuni e le Aziende USL 

realizzino accordi per l’integrazione socio sanitaria fondati sull’integrazione professionale 

delle rispettive competenze ed i relativi rapporti finanziari e rilevata, pertanto, l’esigenza di 

definire le forme di collaborazione necessarie alla predisposizione e all’attuazione di un 

Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale; 
 

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 comma 3° che prevede la possibilità per i Comuni di 

prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli 

enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti 

partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 

all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; 

 

VISTA la convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, che dovrà essere sottoscritta dai Comuni del Distretto socio  

sanitario di San Lazzaro di Savena per la costituzione del nuovo ufficio di piano e la 

gestione del fondo per la non autosufficienza ( Allegato A); 

 

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte del Distretto di 

S.Lazzaro, conservate agli atti, con le quali il Sindaco del Comune di S.Lazzaro è stato 

delegato, in quanto comune capofila del Distretto socio  sanitario di San Lazzaro, alla 

sottoscrizione della convezione, ( Allegato B) di durata biennale, con l'Azienda USL di 

Bologna per il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari, per la 

costituzione del nuovo ufficio di piano e per la gestione del fondo per la non 

autosufficienza; 

 

VISTI: 

 l’art. 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decr. 

Leg.vo 18.08.2000 n. 267; 

 l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decr. 

Leg.vo 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000; 

 

Sentito il parere della 2^ commissione consiliare in data 29/10/2007; 

 

DELIBERA 

 

1. per le considerazioni premesse, di approvare l’allegata convenzione tra i Comuni del 

Distretto socio  sanitario di San Lazzaro di Savena per la costituzione del nuovo ufficio 

di piano e la gestione del fondo per la non autosufficienza ( Allegato A); 

2. di autorizzare il Sindaco in quanto comune capofila del Distretto socio  sanitario di San 

Lazzaro, alla sottoscrizione, anche a nome dei Comuni del Distretto della convezione, di 

durata biennale, con l'Azienda USL di Bologna per il governo congiunto delle politiche e 

degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari ( Allegato B), per la costituzione del 

nuovo ufficio di piano  e per la gestione del fondo per la non autosufficienza. 
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La Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consigliere Ottavi presenta un emendamento soppressivo all’art. 4 dell’Allegato A 

eliminando il numero della categoria di inquadramento della figura direttiva da D1 a 

D. 

Al termine della discussione si procede alla votazione. 

 

Votazione dell’emendamento: 

Votazione palese mediante strumento elettronico. 

Consiglieri presenti e votanti n. 18 

Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (DS, Uniti x S.Lazzaro, Rif.Com., La Città che 

vorremmo e il Sindaco) 

Voti contrari alla proposta: n. // 

Si sono astenuti i Consiglieri: n. 6 (F.I., A.N. e S.Lazar Lega Nord) 

 

L’emendamento è accolto. 

 

 Votazione palese mediante strumento elettronico. 

Consiglieri presenti e votanti n. 18 

Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (DS, Uniti x S.Lazzaro, Rif.Com., La Città che 

vorremmo e il Sindaco) 

Voti contrari alla proposta: n. // 

Si sono astenuti i Consiglieri: n. 6 (F.I., A.N. e S.Lazar Lega Nord) 

 

La proposta di delibera è accolta. 

 

********************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 
LA PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE   
dr. SANGIORGI ELISA dr. DRAGO SANTA  
 

__________________________________________________________________________ 
 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune dal 16/11/2007 ed è divenuta esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 poiché atto non soggetto al controllo 
preventivo di legittimità. 
 
Dalla Residenza Comunale,  
 IL RESPONSABILE delegato dal  
       SEGRETARIO GENERALE 
__________________________________________________________________________ 

 
  
 
 

Delibera  73 del  06.11.2007

 


