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Il percorso metodologico 
 

Soggetti politico-istituzionali coinvolti. 
  
  Comitato di Distretto:  
Formato dai Sindaci dei sei Comuni e/o dagli assessori delegati, dal Direttore del Distretto 
sanitario, dal legale rappresentante dell’ASP Rodriguez, è il  luogo di governo del processo di 
programmazione distrettuale: definisce, con  il supporto tecnico dell’Ufficio di piano, le priorità 
strategiche e annuali, le tipologie degli interventi e dei servizi, le tendenze di sviluppo e/o 
contenimento, l’allocazione delle risorse,  le forme e i tempi di confronto e di concertazione con 
le Organizzazioni sindacali ed i soggetti sociali. 
 

Ufficio di Piano e staff tecnico di supporto 
L’Ufficio di Piano, le cui funzioni sono analiticamente descritte nella D.G.R. 1004/2007 e nella 
convenzione stipulata tra i sei Comuni del Distretto e l’Azienda USL di Bologna, valida fino al 
31 dicembre 2014, svolge attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e alla valutazione 
della programmazione in area sociale, sociosanitaria e sanitaria. 
 

Organizzazioni Sindacali 
Nell’ambito del Protocollo d’intesa distrettuale, sottoscritto dal Comitato di Distretto e dalle 
Organizzazioni Sindacali Territoriali CGIL CISL E UIL confederali, di categoria e pensionati , 
finalizzato alla definizione degli obiettivi comuni e delle priorità, è stato costituito il tavolo di 
concertazione e di confronto con le OO.SS., che rappresenta il luogo in cui individuare le linee 
di indirizzo per i tavoli tematici ed il tavolo welfare ed elaborare  i risultati degli 
approfondimenti tecnici  e delle progettazioni dei tavoli stessi. 
 

Tavolo welfare 
Il tavolo welfare viene coinvolto nella co-progettazione del Piano di Zona, per riconoscere e 
valorizzare la partecipazione dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore nella 
costruzione del welfare di comunità, caratterizzato dalla ricerca di collaborazione e di un 
confronto continuo con le realtà attive sul territorio  
 

Tavoli tematici 
I Tavoli tematici sono un luogo di conoscenza e di incontro, in cui realizzare l’integrazione tra 
servizi sociali, educativi, socio-sanitari e scolastici. Ad essi è affidato il compito di approfondire 
e sviluppare le singole tematiche e le progettazioni tecniche, sulla base delle scelte strategiche 
definite dal Comitato di Distretto unitamente al tavolo di concertazione con le OO.SS. 
 
 

Il percorso per la stesura del Piano di Zona attuativo 2014,  propedeutico anche  per la 
definizione delle linee di indirizzo per il piano triennale 2015/2018, è stato realizzato 
coinvolgendo i soggetti sopra citati:  OO.SS.,  tavolo Welfare,  tavoli tematici , staff tecnico e 
Ufficio di Piano, nella definizione preliminare delle linee di indirizzo e delle priorità, in base alle 
quale  utilizzare le risorse a disposizione. 

 
Si è partiti dall’esame dei documenti  regionali di riferimento :  

-    piano sociale e sanitario 2008-2010, approvato dalla regione Emilia Romagna e prorogato 
per il biennio 2013/2014 
-    deliberazione della Giunta Regionale n. 284/2013, proposta ed approvata dalla Assemblea 
legislativa il 18.6.2013 prot. n.117, con la quale sono state approvate le indicazioni attuative 
per il biennio 2013/2014. 
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La Regione, in questi atti, ha evidenziato le scelte finalizzate ad orientare la 
programmazione territoriale per gli anni 2013/2014, individuando i bisogni più impellenti, le 
aree di intervento da privilegiare  ed indicando le principali azioni da sviluppare. 

      
La  parola-chiave, recepita dal tavolo di concertazione C.d.D/OO.SS., è stata 

“integrazione”: tra  l’area sociale e quella sanitaria, tra l’area educativa e quella della 
formazione, del lavoro, l’area  culturale, l’abitare e l’urbanistica, superando una visione 
settoriale della programmazione, come condizione per lo sviluppo della rete dei servizi e la 
valorizzazione delle comunità locali. 

 
In questa ottica sono state anche individuate alcune aree di intervento trasversali, in cui 

attuare il concetto di  integrazione: 
- Impoverimento 
- Contesto pluriculturale 
- Nuove generazioni/ futuro 
- Fragilità 

 
Il tavolo di concertazione C.d.D/OO.SS. ha  quindi presentato al tavolo welfare, che le ha 

condivise, le seguenti priorità, da tenere come punto di riferimento per la programmazione 
annuale e  la programmazione pluriennale del Piano di Zona, da sottoporre ai tavoli 
tematici  per l’elaborazione progettuale: 

 
• Fragilità 
• Lavoro 
• Abitare “supportato” 

 
Il primo incontro del tavolo di concertazione Comitato di Distretto/ Organizzazioni 

Sindacali  è stato convocato il 10 ottobre 2013, per presentare  alle OO.SS. la programmazione 
del P.d.Z. 2013, che era stata redatta ripercorrendo sostanzialmente quella del P.d.Z. 
precedente. 
 
     I lavori del tavolo di concertazione sono stati supportati dall’esame di materiale, elaborato 
dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ( CTSS) e dallo staff tecnico provinciale , che 
vengono riportati in allegato. 
      
     Successivamente al coinvolgimento del tavolo di concertazione  con le OO.SS.,  si sono 
svolti gli incontri con il tavolo welfare, convocato in data  16.12.2013  e 16 maggio 2014, con il 
quale si è condivisa una ottimizzazione delle modalità di coinvolgimento  dei componenti. 
 
       Infatti il tavolo welfare ha concordato di diminuire il numero degli incontri assembleari , 
optando per un maggiore coinvolgimento a distanza, mediante la rete web. 
       

A tal fine è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato ( 
pianodizona@comune.sanlazzaro.bo.it)   mediante il quale il tavolo welfare è stato mantenuto 
costantemente informato sul lavoro sia del tavolo di concertazione C.d.D/OO.SS,  sia dei tavoli 
tematici ed ha potuto interagire in tempo reale nel percorso di stesura del documento, 
attraverso l’Ufficio di Piano, inviando proprie osservazioni, proposte e richieste rispetto ai 
documenti che venivano  trasmessi. 
 

Il tavolo di concertazione C.d.D./OO.SS. del giorno 2.12.2013 ed il tavolo welfare del 
giorno 16.12.2013, hanno condiviso  un percorso operativo per la definizione del Piano di Zona 
2014 e del Piano triennale 2015/2017, partendo dalle  seguenti linee-guida: 

 
1. Coinvolgimento, per la stesura del Piano di Zona per la Salute e il Benessere sociale 

Attuativo 2014, dei tavoli tematici già esistenti a livello distrettuale, pur se le aree di 
intervento definite dalla Regione per gli anni 2013 e 2014 sono state modificate. 
 
I tavoli tematici sono: 
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- TAVOLO FAMIGLIA E MINORI- coordinato dalla Figura di Sistema Daniela Del Gaudio 
- TAVOLO ESCLUSIONE SOCIALE E IMMIGRAZIONE- coordinato da Rachele Caputo – 

Comune di Ozzano dell’Emilia e Andrea de Maria – Comune di Pianoro 
- TAVOLO DISABILI – coordinato da Alberto Mingarelli – USSI Azienda Ausl di San Lazzaro 
- TAVOLO ANZIANI – coordinato da Mara Ghini – Comune di San Lazzaro di Savena  
- TAVOLO GIOVANI- coordinato da Alice Milano- Comune di Pianoro 
 
2. Ai tavoli tematici è  stato assegnato il compito di elaborare una progettazione tecnica sulla 

base delle priorità individuate dal tavolo di concertazione C.d.D./ OO.SS e condivise con il 
tavolo welfare. 

 
3. Obiettivo prioritario è stato quello di individuare progettazioni coincidenti il più possibile con 

l’ambito Distrettuale, anche in previsione della approvazione da parte dei Comuni del 
Distretto dello Statuto dell’Unione dei Comuni, prevedendo l’estensione sul territorio 
distrettuale di “buone pratiche” sperimentate da ogni singolo Comune. 

 
4. Coinvolgimento del terzo settore nella progettazione di servizi individuati come prioritari  
 
 

Il percorso di definizione del Piano Attuativo 2014 è stato il seguente: 
 
1. verifica dei progetti in corso; 

 
2. definizione da parte del tavolo di concertazione Comitato di Distretto/OO.SS. delle 

priorità in base alle quali programmare gli interventi per l’Attuativo 2014 e per avviare 
la progettazione triennale 2015/2017; 

 
3. stesura del  Piano Attuativo 2014, con il contributo dei tavoli tematici e del tavolo 

welfare  
 

Il percorso, conclusosi a maggio 2014, è stata effettuata con  il seguente calendario di 
incontri: 
 

Tavolo di concertazione C.d.D/OO.SS: 
 
data  Argomenti trattati 

 
 
10 ottobre 2013 
 
 

 
Esame della programmazione del P.d.Z. 2013, redatta 
ripercorrendo quella del P.d.Z. precedente. 

 
 
 
2 dicembre 2013 
 

Definizione del programma di lavoro per la stesura del Piano di 
Zona Attuativo 2014 e per individuare le linee di indirizzo per 
il Piano triennale 2015/2017, partendo dall’esame della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 284/2013 e dal Piano 
sociale sanitario 2008/2010, prorogato per il biennio 
2013/2014. 
 
Individuazione delle priorità su cui costruire la progettazione 
tecnica. 
 

 
 
 
 
 
 

Presa  visione del seguente materiale: 
- verbale del tavolo welfare svoltosi il 16 dicembre 2013 ; 
 
- risorse utilizzate per il Piano di Zona 2013 , derivanti da 

risorse del Fondo sociale regionale, dai bilanci comunali e 
da altri finanziamenti di entri esterni, come ad esempio i 
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13 gennaio   2014 

fondi erogati dalla Fondazione del Monte per il sostegno di 
specifici progetti, come la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro, la sanità leggera, il telesoccorso e le dimissioni 
protette ed il Fondo per la non autosufficienza; 

 
- risorse utilizzate per la non autosufficienza anziani e 

disabili nell’anno 2012 nel Distretto di san Lazzaro di 
Savena e confronto con i dati provinciali 

- profilo di comunità del Distretto; 
 
- accessi agli sportelli sociali del Distretto anno 2013. 
 
Individuazione di temi prioritari su cui avviare la progettazione 
2014, con il contributo dei tavoli tematici, che potrà essere 
suddivisa tra progettazione finanziata e immediatamente 
realizzabile, da inserire nel Piano di Zona 2014  e 
progettazione non finanziata ma ritenuta strategica da 
proporre per il piano triennale 2015/2017 
 

24 febbraio 2014 
 

 

Presentazione della previsione di utilizzo del Fondo per la non 
autosufficienza anno 2014. 
 

14 aprile  2014 Esame prima bozza  stesura del Piano attuativo 2014 
 

5 maggio 2014 Presentazione bozza  dei punti salienti della programmazione 
del Piano attuativo 2014  
 

12 maggio 2014 
 

Presentazione bozza del documento del Piano Attuativo 2014 

 
Tavolo welfare 

 
data  Argomenti trattati 

 
16 dicembre 2013 Condivisione priorità individuate dal tavolo di concertazione 

C.d.D/OO.SS. 
 

16 maggio  2014  
 

Presa visione bozza stesura del Piano attuativo 2014  
 

 
Tavoli tematici 

 
TAVOLO FAMIGLIA E MINORI 

 
data  Argomenti trattati 

4 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 

o Sportelli d’ascolto: servizio presente in tutto il Distretto, 
da mantenere e, possibilmente, da potenziare. 

o Necessità di un sostegno alle funzioni genitoriali, messe 
in difficoltà da separazioni, crisi economiche, mancanza 
di tempo da dedicare ai figli. 

o Problema degli stranieri di seconda generazione, divisi 
tra paese d’origine e Italia e loro inadeguatezza nei 
gruppi di pari. 

o Cyber- bullismo fuori e dentro la scuol,a che porta in 
primo piano l’esigenza di formare i genitori e gli 
insegnanti all’uso delle nuove tecnologie. 

11 marzo 2014 o Rendicontazione dell’ attività degli sportelli d’ascolto 
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anno 2013 
o Dispersione scolastica 
o Organizzazione iniziative per contrastare il cyber- 

bullismo 
 

 
7 maggio 2014 
 

o Esame bozza documento finale del tavolo 
 

 
 

TAVOLO ESCLUSIONE SOCIALE E IMMIGRAZIONE 
 

data  Argomenti trattati 
 

 
 
 
6 febbraio 2014 

Progetto Orsa: rendicontazione 2013 
 
Tirocini formativi: aggiornamento sulla nuova normativa 
regionale 
 
Piano lingua italiana: rendicontazione  2013 e programmazione 
attività 2014, in collaborazione con CEFA e CPT 
 
Coop di tipo B: Necessità di approvazione da parte di tutti i 
Comuni di un regolamento per l’attuazione del protocollo sugli 
appalti coop. di tipo B 
 
Presentazione come best practice esperienza Comune di Ozzano 
dell’Emilia su appalto pulizie a coop. di tipo B 

 
13 marzo 2014 

Rendicontazione progettazione 2013 
 
Definizione ambiti di progettazione per inserimenti lavorativi e 
abitare supportato  

 
3 aprile 2014 

 
Approfondimento progettazione inserimenti lavorativi e abitare 
supportato 
 

 
TAVOLO DISABILI 

 
data  Argomenti trattati 

 

31 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Fragilità emergenti  es. SLA 
o Accesso senza barriere agli esami clinici anche da parte 

dei disabili psichici 
o Progetti sperimentali ( DAMA, Montecatone, passaggio  

graduale16/18 anni ) 
o Amministratore di sostegno 
o Carico dei care giver 
o Contribuzione degli utenti da definire  non utilizzando 

solamente l’ISEE 
o Disabilità degli stranieri 

 
28 febbraio 2014 
 
 

o Resoconto utilizzo FRNA 2013 
o Progetti per l’autonomia 

 
 
10 aprile 2014 
 

o Presentazione bozza documento finale del tavolo 
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TAVOLO ANZIANI 
 

data  Argomenti trattati 
 

 7 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Carenza posti CRA 
 
Esame andamento demografico per far fronte alle esigenze di 
assistenza, anche in struttura, dei cosiddetti “grandi anziani” 
 
Attenzione alla richiesta registrata dagli sportelli sociali relativa 
all’aumento di servizi per l’assistenza alla persona e assistenza 
domiciliare 
 
Importanza delle dimissioni protette, per le quali occorre 
trovare un finanziamento, in sostituzione dei fondi erogati negli 
anni precedenti dalla Fondazione del Monte  
 
Approvazione del progetto badando  per dare un supporto 
effettivo alla famiglia 
 

17 marzo 2014 
 

 
Aumento posti in CRA Distretto di san Lazzaro anno 2013 
 
Progetto badando 

15 aprile 2014 
 

Presentazione bozza documento finale del tavolo 
 

 
 

TAVOLO GIOVANI 
 

data  Argomenti trattati 
 

 Rendicontazione progettazione 2012/2013 
 
Progetto YoungERcard 
 

2 aprile 2014 Presentazione progettazione Giovani anno 2013 
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TAVOLO DI CONCERTAZIONE 

 
Componenti del tavolo 

 
Sindaci e Assessori del Distretto 
Ufficio di Piano  
Direttore Distretto AUSL San Lazzaro 
Rappresentanti Organizzazioni territoriali CIGIL,CISL e UIL 
 
 

Documento di sintesi dei lavori 
 

Il tavolo di concertazione si è riunito in data 2 dicembre 2013, 13 gennaio 2014, 24 
febbraio 2014, 14 aprile 2014, 5 e 12 maggio 2014, per la definizione del programma di 
lavoro e l’individuazione degli indirizzi politici per il Piano di Zona Attuativo 2014. 

 
Partendo dall’esame della normativa regionale,  il tavolo di concertazione ha 

individuato le priorità su cui indirizzare la progettazione dei tavoli e a cui destinare le risorse  
per l’anno 2014. 

 
Le priorità individuate sono la  fragilità ed il lavoro,  intesa come condizione 

determinata da patologie, da difficoltà economiche, da mancanza di reti parentali e dall’età.  
 
A seguito dell’approfondimento svolto con il tavolo welfare, oltre alla fragilità e al 

lavoro è stato evidenziato un altro aspetto a questi collegato , che determina forte criticità: 
l’abitare supportato. 

 
Il Tavolo di concertazione ha quindi approvato i seguenti obiettivi, definiti dalle linee di 

indirizzo regionali: 
 

− garantire sistemi locali di sostegno e riferimento per le persone non autonome e fragili 
. 
 

− realizzare un sistema diffuso di interventi integrati, capaci di prevenire 
l’isolamento,valorizzando le risorse sociali – formali e informali- della comunità. 
 

− perseguire le politiche di prevenzione, in particolare interventi sugli stili di vita sani o 
politiche per l’invecchiamento attivo. 
 

− sostenere i care giver e qualificare il lavoro di cura delle assistenti Familiari. 
 
Il tema della fragilità è stato analizzato da tutti i tavoli tematici e, nel  Tavolo Esclusione 

sociale ed Immigrazione, ha richiesto una discussione molto articolata, con una suddivisione 
in sottogruppi di approfondimento, perchè il target di riferimento del tavolo,  trasversale alle 
diverse aree, presentava problematiche ad alto rischio di emarginazione ed esclusione 
sociale. 

 
Il Tavolo esclusione sociale e immigrazione ha inoltre intrapreso, in linea con quanto 

previsto dalla normativa regionale, un percorso di co-progettazione  pubblico/ privato 
sociale, finalizzato a creare una forte sinergia tra soggetti operanti nello stesso ambito. 
L'obiettivo alto è quello di addivenire ad un modello progettuale condiviso, basato sulla 
centralità della persona e non limitato a soddisfare un singolo bisogno ( es. casa, lavoro ecc.) 
da parte di ogni singolo soggetto ( Comune, Ausl ecc.). 

 
Nel tavolo è stata proposto, in via sperimentale, anche  l’utilizzo di un unico budget 

distrettuale, sulla falsariga del “ Budget di Salute” attivato dal Dipartimento della Salute 
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mentale composto da finanziamenti provenienti dai servizi afferenti al dipartimenti: Servizi di 
Salute Mentale, Neuropsichiatria Infantile e Sert dall’Azienda USL. 

 
La progettazione distrettuale di questa area tematica potrebbe agevolare anche la futura 

gestione associata dei servizi sociali dei Comuni del Distretto, aderenti all’Unione 
intercomunale Savena-Idice . 

La progettazione dei Comuni su scala Distrettuale interesserà anche gli operatori degli 
Sportelli Sociali, quali punti di accesso unificato ai servizi sociali comunali. Ad oggi questi 
operatori utilizzano il medesimo programma di rilevazione dei dati, presidiato dalla Provincia 
di Bologna, con la quale i Comuni sono in stretto raccordo. 

Per l’anno 2014 la Provincia finanzierà un corso di formazione rivolto agli operatori degli 
sportelli sociali del Distretto, il cui programma, condiviso con i Comuni, viene riportato in 
allegato al P.d.Z. 

Le Organizzazioni Sindacali auspicano che la formazione di tutte le parti coinvolte, abbia 
tra le finalità anche il raggiungimento di un obiettivo di omogeneità distrettuale rispetto alla 
qualità e al diritto di accesso ai servizi.   

Infine proseguirà a livello Distrettuale la programmazione del progetto denominato “365 
giorni no”, campagna contro la violenza alle donne promossa dal Comune di Torino e 
condivisa da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, che prevede iniziative di 
sensibilizzazione sull’argomento, come ad esempio dibattiti, cicli di film ecc.  

Il progetto nel mese di novembre 2013 ha previsto anche l’approvazione di un ordine del 
giorno sul tema, da parte di tutti i Consigli Comunali del Distretto.  

Le parti convengono di incontrarsi, riconvocando il tavolo di concertazione, quando 
saranno  insediati gli Amministratori del nuovo mandato sulle strutture della sanità e 
sull'integrazione socio-sanitaria. Inoltre è utile monitorare, nel corso dell'anno e almeno 
semestralmente, l'andamento dei servizi, anche per rendere più adeguata la programmazione 
del piano triennale 2015-2017. 

 
Le azioni più significative che il Piano Attuativo 2014 prevede per contrastare la 

condizione di fragilità, riportate nelle schede progettuali del P.d.Z. vengono di seguito 
riassunte:  

 
 

Area esclusione sociale 
 
 All’interno del tavolo si è costituito un sotto-gruppo di lavoro interistituzionale, che 

lavorerà sulla formulazione di una progettazione unitaria sul tema casa e lavoro. 
Si conferma il proseguimento per l’anno 2014 della convenzione con la coop. sociale La 

Strada di Piazza Grande per il reperimento di alloggi per la pronta emergenza abitativa ed il 
supporto all’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti fragili, adottata, con risultati  
soddisfacenti, dai Comuni di San Lazzaro di Savena,  Ozzano dell’Emilia e Pianoro. 

Per il reperimento sul mercato privato di alloggi da mettere a disposizione della  pronta 
emergenza abitativa i Comuni sono stati sollecitati ad incentivare forme di sgravi fiscali e a 
sostenere campagne di informazione, anche promosse dal privato sociale. 

A sostegno delle azioni previste per questa area tematica il Piano di Zona 2014 metterà a 
disposizione dei Comuni del Distretto € 103.773,87, che saranno utilizzati per il sostegno 
transitorio del recupero dell’autonomia della famiglia: pagamenti degli affitti per evitare gli 
sfratti per morosità, alloggi di pronta emergenza abitativa, contributi economici, inserimenti 
lavorativi. 

Questi fondi, che nel 2013 ammontavano a € 101.287,12, saranno integrati, come nel 
precedente anno, con le risorse proprie dei Comuni, come evidenziato nelle tabelle allegate al 
P.d.Z. 

Si prende inoltre atto che nei Comuni sono attive diverse iniziative di solidarietà realizzate 
in collaborazione con il terzo settore: es. raccolte alimentari, distribuzione gratuita di abiti 
usati, libri e giochi. 

Queste attività, che  non gravano economicamente sui servizi, consentono di ridurre 
l’intervento dei Comuni e di alleviare le difficoltà economiche delle famiglie senza costi 
aggiuntivi , saranno potenziate e messe a sistema per aumentarne l’efficacia. 
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E’ prevista  una mappatura a livello Distrettuale di tutte le attività presenti sui territori ed 
un loro utilizzo, anche on line,  preferibilmente coordinato  dai Comuni. 

 Relativamente alla applicazione della Delibera Regionale n. 7/2013, riguardante i tirocini 
formativi, è in atto uno stretto raccordo con la Provincia di Bologna per monitorare il delicato 
passaggio di transizione dalle borse lavoro sociali ai tirocini formativi e la definizione delle 
fattispecie di borse lavoro che non potranno rientrare nella tipologia dei tirocini. 
     La dott.ssa Rachele Caputo, che  fa parte del gruppo di lavoro Provinciale sul tema ha 
svolto, nel mese di febbraio 2014,unitamente all’educatore Rudi Bardi dell’Ausl, una giornata 
di formazione sull’argomento a livello Distrettuale. 
      Tuttavia, poiché fino al 30 giugno è prevista la proroga delle borse lavoro che sono in 
essere, che verosimilmente sarà reiterata fino al 31.12.2014, nel P.d.Z. 2014 è stata prevista 
una conferma del progetto Orsa ed  un aumento del budget a disposizione per tale progetto, 
da €.  40.627,00 a € 46.627,00. 
 Riguardo all’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà tutti i Comuni del  
Distretto di San Lazzaro hanno aderito al protocollo di intesa per l’affidamento degli appalti 
alle cooperative di tipo B, approvato dalla Provincia di Bologna e sono in procinto di adottare 
il relativo regolamento di attuazione. 
          In allegato al P.d.Z. viene riportata  l’esperienza del Comune di Ozzano dell’Emilia, che 
ha affidato ad una cooperativa di tpo B un appalto sopra soglia, previa indizione di gara 
d’appalto. 

Come buona prassi di politiche attive del lavoro,  si allega il progetto del campus 
Formarea realizzato dal Comune di San Lazzaro nel 2013 e che prosegue nel 2014  “con cui 
si propone di fornire ai partecipanti risorse informative e operative utili per 
confrontarsi in modo adeguato con il contesto socio-economico, ridefinire il proprio 
percorso professionale in termini di obiettivi e predisporre piani di strategia 
individuali efficaci e realistici”. 

E' in via di perfezionamento tra la Provincia di Bologna, le OO.SS. Cgil Cisl e Uil e 
VolaBo un progetto pilota di sensibilizzazione e promozione del volontariato per cittadini in 
stato di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni. Appena definito il protocollo Il Comitato di 
Distretto di San Lazzaro e le OO.SS. si incontreranno per dare corso alla sperimentazione. 

 
  

Area immigrati 
 

Anche per il 2014 il Fondo Sociale locale del P.d.Z. finanzierà, come per il 2013, le sole 
azioni rivolte ai minori stranieri all’interno delle scuole (corsi di italiano), demandando a 
finanziamenti europei e statali, gestiti da CEFAL e CTP territoriale, le azioni rivolte agli 
immigrati adulti. 

Il budget a disposizione degli interventi a favore dei minori è di € 22.362,44 
Si conviene di rafforzare il coordinamento distrettuale dei Comuni sui progetti relativi 

all’integrazione ed il raccordo con i gestori dei corsi per adulti. 
Nel Distretto di San Lazzaro l’8 maggio 2014 si terrà un incontro pubblico, promosso  in 

collaborazione con la Provincia di Bologna ed il CEFAL,  sulla normativa e le procedure 
previste dall'Accordo di Integrazione e dal Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo. 

Va definendosi il programma di accoglienza dei profughi dell’operazione “Mare Nostrum” 
che prevede una quota di 23 cittadini per il Distretto di San Lazzaro di S. 

 
Area disabili  
 

Si prevede un aumento di € 100.000,00 dei finanziamenti destinati agli inserimenti in 
struttura ed agli assegni di cura disabili, a seguito dell’ aumento dell’utenza. 

Inoltre saranno stanziati € 12.000,00 come contributi per la mobilità e l’autonomia 
nell’ambiente domestico (legge 29/97), in quanto nel 2013 per tali contributi vi è una lista 
d’attesa a livello distrettuale  di  circa 7.000 euro.  

Vengono inoltre evidenziati dal tavolo, per un approfondimento da parte della 
programmazione politica, i seguenti elementi di criticità : 
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- sostegno all’azione dei care giver; 
- accesso senza barriere alle cure mediche specialistiche; 
- contribuzione che tenga conto anche delle spese sostenute dalle famiglie mantendo 

come riferimento l’ISEE 
- censimento distrettuale delle risorse da mettere a disposizione dell’abitare supportato ; 
- progettazione urbanistica che consenta di mettere a disposizione dei disabili  alloggi 

senza barriere; 
Si prende inoltre atto che in tema di disabilità lo Staff Tecnico Provinciale in data 16 aprile 

2014 ha approvato i seguenti regolamenti:  
- “Regolamento per l’erogazione di contributi economici a favore di disabili adulti in 

difficoltà nei distretti dell’Azienda Usl di Bologna”  
- “Regolamento attività di orientamento, mobilità e autonomia personale di soggetti disabili 

visivi” 
 
 

Area anziani  
 

E’ stato approvato l’aumento dei posti distrettuali convenzionati in Casa residenza Anziani 
(CRA) :  

o anno 2014 più n. 6 posti che al 5 maggio sono stati già attivati completamente, di 
cui 2 presso ASP RODRIGUEZ e 4 presso SACRA FAMIGLIA; inoltre i posti in 
convenzione fuori distretto presso la CRA COCCINELLA di C. S. Pietro Terme 
saranno riportati in distretto presso la CRA Villa Silvia, quando gli attuali utenti 
saranno usciti dal servizio. 

o anno 2015 più n. 3 posti   
o anno 2016 più n. 3 posti.  

La collocazione dei posti previsti per l’anno 2015 e 2016 sarà definita successivamente. 
Viene approvato un progetto sperimentale di azioni a supporto dell’assistenza domiciliare 

fornita  dalle assistenti familiari, con azioni  mutuate dal progetto Provinciale,  che prevede  
l’utilizzo di un  budget una tantum di € 47.133,00; la realizzazione del progetto sarà 
preceduta e accompagnata dal confronto con le OO.SS. 

Si predisporrà inoltre, in accordo con le OO.SS.  un progetto di sollievo per la sostituzione 
del cargiver in assistenza domiciliare, con un budget di €. 7.000,00 per l’anno 2014 
attingendo dal fondo di cui al capoverso precedente. 

E’ stato anche sottoscritto dai Comuni del Distretto un accordo di collaborazione con la 
Provincia di Bologna per la creazione di una banca dati presso i Centri per l’Impiego volta a 
favorire la regolarizzazione, la qualificazione e l’intermediazione del lavoro di cura domiciliare 
privato. 

Si conferma il mantenimento dei servizi di telesoccorso e dimissioni protette, anche se nel 
2014 il contributo della Fondazione del Monte, che li finanziava negli anni precedenti, è 
azzerato. 

Si prevede di rafforzare il collegamento con il progetto Fragilità dell’Ausl, gestito da Cup 
2000 (E-care) , mediante l’inserimento di un’assistente sociale del Distretto nella 
commissione aziendale, che valuta la progettazione ed eroga i finanziamenti ai soggetti del 
privato sociale, che svolgono azioni per il contrasto alla  fragilità sul territorio Distrettuale. 

Tale raccordo consentirà di rafforzare anche la sinergia con  i progetti in atto in alcuni 
Comuni del Distretto a favore degli anziani fragili. 

Si prende atto del progetto, finanziato dall’ASP e dal Comune di San Lazzaro, per la 
costruzione di appartamenti protetti per anziani nell’area di pertinenza dell’ASP Laura 
Rodriguez, di cui si riporta la descrizione in allegato. 

 
 

Area famiglie e minori 
 

A supporto dell’azione educativa  delle famiglie e delle agenzie educative, in primo luogo 
della scuola, si prevede un aumento del budget destinato agli sportelli d’ascolto, finalizzato al 
potenziamento di azioni rivolte a genitori ed insegnanti e prevedendo iniziative di formazione 
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distrettuali finalizzate a rafforzare le competenze degli adulti sull’uso dei social network e a 
contrastare il cosiddetto cyber bullismo.  

Il potenziamento di questi servizi potrà favorire anche la lotta alle dipendenze da gioco 
patologico, previste dalla Regione Emilia Romagna all’interno delle scuole. 

Il budget per gli sportelli d’ascolto psico-socio-pedagogici per ragazzi  passerà dai 
15.265,85 euro del 2013 a €. 19.265,85 del 2014 

Verrà inoltre aumentato lo stanziamento dei fondi destinati ai laboratori extrascolastici per 
bambini e adolescenti, i centri di aggregazione per preadolescenti e adolescenti e le attività a 
supporto delle famiglie e dei minori svolte dall’Ausl, su delega dei Comuni. 

Per i laboratori extrascolastici il budget 2014 passerà da 21.636,25 euro del 2013 a € 
35.000,00. 

Per le attività a supporto delle famiglie e minori in delega all’AUSL  saranno stanziati 
€_346.000,00 nel 2014 , a fronte di € 288.222,76 del 2013 

Si realizzerà infine, a partire dal 2014, un progetto biennale, finanziato dalla Fondazione 
del Monte e realizzato in collaborazione con l’Ausl, che sosterrà le famiglie meno abbienti 
nelle spese per gli apparecchi di ortodonzia.  

Il progetto, denominato “Sanità leggera”, approvato nell’anno 2013, e allegato al PdZ il 
cui budget ammonta ad €. 50.000,00 sarà realizzato nel biennio 2014/15. 

Per la fascia di età 0/3 anni sono confermate le azioni di formazione del personale a livello 
distrettuale, con un budget presunto di € 5.675,30 
Si prende inoltre atto che in area minori lo Staff Tecnico Provinciale in data 16 aprile 2014 ha 
approvato il “Regolamento per l’erogazione di contributi economici a favore di nuclei familiari 
e singoli minori in difficoltà nei distretti dell’Azienda Usl di Bologna. 

 
Area giovani  
 

In quest’area, in cui vengono incentivate azioni a supporto dell’agio, si valorizzerà il 
progetto  regionale YoungERcard,  collegandolo ad attività di volontariato proposte ai giovani 
del Distretto.  

Le attività proposte dal Distretto saranno valide per ricaricare la YoungERcard, 
rilasciata gratuitamente a tutti i giovani  di età 14-29 anni che risiedono, studiano o lavorano 
in Emilia Romagna e che dà diritto a sconti in tutti gli esercizi convenzionati, sostenendo 
consumi culturali ed equo-solidali dei giovani .  

Il contributo regionale ammonta ad €. 7.365,00 a cui gli Enti Locali aggiungono 
risorse proprie pari a €. 3.157,00 per un totale di 10.522,00 

Il progetto YongERcard viene riportato in allegato al P.d.Z. 
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Il profilo di comunità 
 

Residenti 
Dall’analisi dei dati forniti dalla Provincia di Bologna per l’anno 2013 emerge che la 

popolazione della Provincia di Bologna è in costante aumento, passando dal 2003 al 2012 da 
927.820  a 998.931 abitanti. 

Nel  Distretto di San Lazzaro la popolazione residente è passata da 69.864 abitanti 
nell’anno 2003 a 76.614 abitanti nell’anno 2013, come si rileva dalla tabella sottostante.   

Rimane uno dei Distretti meno popolosi della Provincia di Bologna, collocandosi al 
penultimo posto, seguito soltanto dal Distretto di Porretta Terme con 57.732 abitanti. 

 
 

anni n. abitanti 
2003 69.864 
2004 70.937 
2005 71.650 
2006 71.987 
2007 72.657 
2008 73.589 
2009 74.787 
2010 75.394 
2011 76.051 
2012 76.614 

 
 

Stranieri 
Gli stranieri residenti nella Provincia di Bologna sono 109.698, pari all’11% della 

popolazione complessiva. 
 L’incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione complessiva nel 

Distretto di San Lazzaro è la più bassa della Provincia di Bologna ( 7,8%), pari a 5.976 
abitanti. 

La popolazione straniera residente nella Provincia di Bologna è aumentata, tra il 2005 e il 
2012, del 96,5%, ma in alcuni Distretti è più che raddoppiata. Nel Distretto di San Lazzaro 
è aumentata del 64,1%. 
 

Fasce di età 
Nel Distretto di San Lazzaro la suddivisione per fasce di età è la seguente 

 
 
 
 

 
 

Analizzando le variazioni per fasce di età tra il 2011 e il 2012  nella Provincia di Bologna 
emerge quanto segue: 

 
 
 

Fasce di età Valore assoluto 
residenti 

Percentuale  
sulla popolazione  

0/2 anni 2.069 2,7% 
3/5 anni 2.145 2,8% 
6/17 anni 7.815 10,2% 
18/64 anni 46.888 61,2% 
65/74 anni 9.270 12,1% 

75 anni e oltre 8427 11% 
totale 76.614 100% 
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Nel Distretto di San Lazzaro la variazione della popolazione nelle diverse fasce di età 

tra il 2003 e il 2012 è la seguente: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Famiglie anagrafiche 
Il numero delle famiglie anagrafiche della Provincia di Bologna dal 2011 al 2012 è passato 

da 473.800 a 478.450 unità, con un aumento di 4.650 unità. 
 La maggior parte è concentrata nel Distretto di Bologna.  

     Suddividendo le famiglie in base al numero dei componenti, risulta quanto segue:  
 

Provincia di 
Bologna 

Famiglie 
anagrafiche 
anno 2012  

% sul numero 
totale famiglie  

anno 2012 
 

Variazione 
n. famiglie 

anno 
2010/2011 

Variazioni 
% anno 

2010/2011 

1 persona 196.164 41% + 4.077 + 2,1% 
2 persone 137.315 28,7% + 364 + 0,3% 
3 persone 81.337 17% - 548 - 0,7% 
4 persone 47.845 10% + 447 + 0,9% 
5 persone 11.483 2,4% + 151 + 1,3% 
6 persone 4.306 0,9% + 159 + 3,7% 
Totale 478.450 100,00% + 4.650 + 1% 

 
Nel Distretto di San Lazzaro il numero complessivo delle famiglie anagrafiche registrato 

al 1.1.2012 è di 35.127 famiglie, con un aumento rispetto al 2011 di 409 famiglie. 
 

Distretto di 
San Lazzaro 

Famiglie 
anagrafiche 
anno 2012  

% sul numero 
totale famiglie  

anno 2012 

Variazione n. 
famiglie anno 
2010/2011 

Variazioni % 
anno 

2010/2011 

1 persona 12.505 35,6% + 273 +2,2% 
2 persone 10.995 31,3% + 164 +1,5% 
3 persone 6.639 18,9% -33 -0,5% 
4 persone 3.759 10,7% -4 -0,1% 
5 persone 948 2,7% +3 +0,3% 
6 persone 281 0,8% +6 +2,1% 
Totale 35.127 100,00% +409 +1,2% 

 

Fasce di età Variazione %  nella Provincia di Bologna 
0/2 anni -0,3% 
3/5 anni + 1,6% 
6/17 anni + 2,2% 
18/64 anni + 0,1% 
65/74 anni + 2,5% 

75 anni e oltre + 1,1% 

Fasce di età Variazione %  nel Distretto di San Lazzaro 
0/2 anni -0,7% 
3/5 anni invariato 
6/17 anni + 0,1% 
18/64 anni -0,2% 
65/74 anni + 1,2% 

75 anni e oltre + 1% 
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Tra il 2010 e il 2011 è cresciuto, a livello provinciale, il numero di famiglie anagrafiche uni 
personali e, tranne che nel Distretto di Bologna, sono cresciuti i nuclei composti da coppie. 

Il numero di nuclei composti da 3 persone è in calo, mentre i nuclei di 4 persone  
aumentano ovunque, tranne che nel Distretto di San Lazzaro, in cui calano di 4 unità 

 
L’attività degli  sportelli sociali 
 

I dati provengono dall’Osservatorio provinciale degli Sportelli Sociali di Bologna che prevede 
il collegamento con tutti gli sportelli sociali del territorio della Provincia di Bologna. 

 
Al momento della rilevazione 2013 il software provinciale  non aveva però recepito la 

totalità dei contatti inseriti dagli sportelli dei Distretti tramite il programma Garsia, quindi si 
prevede una messa a regime della rilevazione  a partire dall’anno 2014. 

 
Il  numero reale dei contatti rilevati dagli sportelli del Distretto è pertanto  di 9.532, contro 

gli 8.054 riportati dall’Osservatorio provinciale, tuttavia, per omogeneità con i documenti 
provinciali, viene inserito nelle tabelle il dato ufficiale rilevato dall’osservatorio.  

 
L’incidenza degli utenti che si sono rivolti agli sportelli sociali del Distretto di San 

Lazzaro nell’anno 2012, sulla popolazione residente al 1/1/2012, è tra le più alte, pari al 7,6%, 
preceduta solo dal distretto di Imola (9,2%).  

 
 

 
Distretti 

Incidenza su 
popolazione 
residente 

Bologna 4,3% 
Casalecchio di Reno 5,9% 
Imola 9,2% 
Pianura Est 5,4% 
Pianura Ovest 2,5% 
Porretta Terme 1,2% 
San Lazzaro di Savena 7,6% 
TOTALE PROVINCIA 5,2% 

 
 
 

Tabella 1 – Distretto di San Lazzaro Numero di contatti, di richiedenti e di utenti che 
accedono agli sportelli e Numero di bisogni espressi e servizi richiesti allo sportello.  
 

Comune Contatti Percentuale Richiedenti Utenti Bisogni 
espressi 

Servizi 
richiesti 

       
Loiano 295 3,66% 227 228 308 450 
Monghidoro 195 2,42% 118 113 198 215 
Monterenzio 132 1,64% 114 119 132 135 
Ozzano 
Emilia 

1.309 16,25% 736 739 1.316 1.432 

Pianoro 2.007 24,92% 985 913 2.319 2.595 
San Lazzaro 
di Savena 

4.116 51,11% 2.033 2.061 4.779 5.951 

Totale 8.054 100,00% 4.213 4.173 9.052 10.778 

 
Per contatti si intende il numero di accessi e corrisponde al numero di registrazioni 

compiute sul programma Garsia.  
Per ogni persona che si rivolge allo sportello (via mail, telefonico o personale), a 

prescindere dal numero di richieste fatte dalla stessa persona, si registra un contatto.  
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Se una persona accede allo sportello in giornate diverse viene registrato un contatto per 
ogni giornata di accesso, se una persona accede allo sportello nello stesso giorno, anche se 
richiede servizi multipli viene registrato un solo contatto. 

Il numero degli utenti corrisponde al numero  delle persone per cui allo sportello si sono 
richiedesti uno o più servizi.  
     Il numero dei richiedenti  corrisponde al numero delle persone che richiedono uno o più 
servizi (per sé stessi o per altre persone).  

L’osservatorio considera utenti tutti gli inserimenti per i quali sia specificato nome e 
cognome, pertanto è indispensabile, per una corretta rilevazione del dato, che non vengano 
fatti due inserimenti diversi per la stessa persona, registrandola ad es. una volta in maniera 
nominativa ed una volta in forma anonima. 

Nei prossimi anni si lavorerà per il miglioramento delle rilevazioni, finalizzato ad eliminare 
gli errori nell’ inserimento dei dati, evitando ad esempio che uno stesso utente venga contato 
due volte, perché non correttamente inserito nella banca dati. 

 
 

Tabella 2 –Distretto di San Lazzaro :  Giorni di apertura degli sportelli con 
percentuale per territorio e media di accessi giornalieri. 

 

Comune 
Numero 
giorni 

Percentuale  
Media 
contatti  
per giorno 

    
Loiano 81 3,66% 4 
Monghidoro 32 2,42% 6 
Monterenzio 10 1,64% 13 
Ozzano Emilia 209 16,25% 6 
Pianoro 244 24,92% 8 
San Lazzaro di 
Savena 

244 51,11% 17 

Totale 820 100,00%  

 
 

Tabella 3 – Distretto di san Lazzaro:  Distribuzione dei contatti per modalità di 
accesso. 

 

Comune 
Numero 
contatti 

E- 
mail 

Lettera Personale Telefonico 

      
Loiano 295 6 2 273 14 
Monghidoro 195   189 6 
Monterenzio 132   131 1 
Ozzano 

Emilia 
1.309   1.024 285 

Pianoro 2.007 2  1.553 452 
San Lazzaro 

di Savena 
4116 75 1 3.041 999 

Totale 8.054 83 3 6.211 1.757 

 
Tabella 4 – Servizi richiesti allo sportello per target di utenza 

 

Servizi 
Tutti i 

territori 
Loiano Monghidoro Monterenzio 

Ozzano 
Emilia 

Pianoro 
San 

Lazzaro 
di Savena 
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Anziani 4221, 164 124 27 536 1545, 1825, 

Disabili 914 9 10 2 41 147 705 

Disagio 
adulto 

2407, 55 73 25 427 521 1306, 

Famiglia e 
Minori 

3182, 183 7 81 425 380 2106, 

Immigrazione 49 38   2 1 8 

z- non 
disponibile 

1 1 1  1 1 1 

Totale 10.774 450 215 135 1.432 2.595 5.951 

 
 

Tabella 5 – Tipologia di servizi richiesti allo sportello (macrocategorie) 
 

Tipo servizio 
Tutti i 
territori 

Loiano Monghidoro Monterenzio 
Ozzano 
Emilia 

Pianoro 
San 
Lazzaro di 
Savena 

        

Adozione, affido 1           1 

Altro 2           2 

Casa e accessibilità 2.206 11   1 188 371 1.635 

Contributi economici 4.095 239 25 25 370 478 2.958 

Interventi domiciliari e 
per la domiciliarità 

586 34 31 4 22 263 232 

Lavoro e centri socio-
occupazionali 

54       1 6 47 

Mobilita e trasporti 250 1 24   78 88 59 

Scuola e servizi prima 
infanzia 

187 2 1 57 122 2 3 

Segretariato sociale 373 20 2 25 1 110 215 

Servizi di comunità 4         4   

Servizi e iniziative per 
accessibilità 

348 14 12   40 63 219 

Servizi e progetti di 
informazione, 
documentazione, 
promozione 

4           4 

Servizi socio-sanitari 16       1 1 14 

Strutture residenziali 298 15 7 3 34 163 76 

Strutture semi-
residenziali 

85 1 1   7 45 31 

Supporto a persona e 
famiglia 

2171, 74 99 20 550 998 430 

Tempo libero e 
animazione sociale 

93 38 12   17 2 24 

z- non disponibile 1 1 1   1 1 1 

Totale 10.774 450 215 135 1.432 2.595 5.951 

 
Per un raffronto tra i dati del Distretto di San Lazzaro e quelli della Provincia di Bologna 

si deve fare riferimento al primo quadrimestre 2013, in quanto in quanto, dopo il 23 aprile 
2013, l’Osservatorio Provinciale ha aggiornato la versione di Garsia, configurandola con un 
nuovo nomenclatore degli interventi e dei servizi e quindi i dati non erano più  confrontabili. 
 

Da un confronto del numero complessivo dei contatti in tutta la Provincia nel primo 
quadrimestre 2013, risulta che il 31% si rivolge agli sportelli sociali di Bologna, il 19% di 
Pianura Este e il 17,3% di Imola. Seguono il distretto di San Lazzaro con il 13,9% , 
Casalecchio (10,%), Pianura Ovest (4,8%) e infine Porretta (2,4%). 
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Tabella 6 – Confronto contatti presso gli sportelli sociali sul totale Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 7 – Utenti presso gli sportelli sociali per cittadinanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A livello provinciale la quota più elevata di utenti è di cittadinanza italiana ( oltre il 

70%), 
Si registra un 24% circa di utenza extracomunitaria, con Marocco, Romania, Albania, 

Bangladesh e Tunisia  che sono le cinque nazioni più rappresentate 
 
Tabella 8 – Utenti presso gli sportelli sociali per fasce di età 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si rileva come la maggioranza degli utenti che presentano una richiesta allo sportello ha 

un’età compresa tra 36 e 50 anni. Seguono gli 85 anni e oltre e i 75/84 anni. 
Indipendentemente dall’età e dal periodo considerato, gli utenti in carico sono per lo più 

donne. 
 
 
 
 
 
 

1°quadrimestre 

2013 

 

Distretto San 

Lazzaro 

Provincia di Bologna 

Gennaio 958 7.212 
Febbraio 929 6.609 

Marzo 1.118 7.342 
Aprile 815 6.379 
Totale 3.820 27.542 

1°quadrimestre 

2013 

 

Distretto San 

Lazzaro 

Provincia di Bologna 

Italiana 1.578 10.350 
Comunitaria 60 651 

Extracomunitaria 339 3.511 
Non disponibile 433 5.516 
Totale 2.410 20.028 

1°quadrimestre 

2013 

 

Distretto San 

Lazzaro 

Provincia di Bologna 

0/17 anni 47 831 
18/25 anni 58 435 
26/35 anni 192 1.646 
36/50 anni 506 4.112 
51/64 anni 311 2.095 
65/74 anni 262 1.514 
75/84 anni 371 2.212 
85 anni e oltre 266 2.245 
Non disponibile 400 4.905 
Totale 2413 19.995 
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Tabella 9 – Utenti presso gli sportelli sociali per target di bisogno rappresentato 
 
 

 
  
 
 

Allo sportello sociale ogni utente può manifestare uno o più bisogni che vengono 
classificati in 12 categorie e collegati ad un target di utenza. 
 I target di utenza sono cinque: anziani, disabili, famiglia e minori, disagio adulto e 
immigrazione. 
 Nel primo quadrimestre 2013 gli utenti che hanno espresso un bisogno relativo al target 
famiglia e minori sono quelli con incidenza più elevata  ( 35,9% dei casi), seguiti da quelli del 
target anziani con incidenza del 33,6%. 
 Nel suddetto periodo si registra una inversione di tendenza rispetto al primo 
quadrimestre 2012, dove gli anziani  sono al primo posto come target con maggiore bisogno di 
sostegno da parte dei servizi sociali. 
 La situazione nei diversi Distretti della Provincia di Bologna è molto eterogenea, in 
quanto cambiano completamente i bisogni rispetto al target, soprattutto a seconda delle scelte 
fatte dai distretti rispetto ai servizi che vengono erogati dagli sportelli sociali: alcuni distretti 
fanno confluire agli sportelli sociali i servizi educativi e scolastici e le politiche per la casa, 
mentre altri prevedono sportelli tematici per ciascuna di queste aree. 
 Nel Distretto di san Lazzaro il target più rappresentato è quello degli anziani  

 
Tabella 10 – Utenti presso gli sportelli sociali per categoria di bisogno espresso 

1° quadrimestre 

2013 

Distretto di San 

Lazzaro 

Provincia di Bologna 

Disponibilità 
economica 

890 9.591 

Cura (Accudimento) 479 4.128 
Abitazione 409 2.263 
Informazione e 
orientamento sui 
servizi 

206 1.873 

Ascolto 653 1.732 
Mobilità 144 694 
Lavoro 87 498 
Socializzazione/Inclu
sione sociale 

68 498 

Mantenimento o 
sviluppo autonomia 

42 407 

Tutela e 
sicurezza/protezione 

14 284 

Risolvere 
un’emergenza 

7 213 

Relazioni familiari 2 154 
Non disponibile 4 282 
Totale 3005 22.617 

 

1°quadrimestre 

2013 

 

Distretto San 

Lazzaro 

Provincia di Bologna 

Anziani 1.028 6.990 
Disabili 225 944 
Disagio adulto 516 4.630 
Famiglia e minori 724 7.455 
Immigrazione 44 483 
Non disponibile 4 274 
Totale 2.541 20.776 
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Dall’esame dei dati di cui sopra emerge che i tre bisogni che maggiormente emergono a 
livello provinciale  nel primo quadrimestre 2013 sono: 

• economico 
• cura  e accudimento 
• informazione e orientamento 

 Incrociando il dato del bisogno con i target nei primi quattro mesi del 2013 la 
disponibilità economica è il dato che in Provincia di Bologna si conferma il bisogno più 
manifestato per disabili, famiglia e minori e disagio adulto, mentre i bisogni più espressi dagli 
anziani e dagli immigrati sono:cura e accudimento , informazione e orientamento a i servizi. 
 
Sono stati inoltre rilevati i servizi maggiormente richiesti  
 
Tabella 10 – Utenti presso gli sportelli sociali per servizi maggiormente richiesti 
 

1° quadrimestre 

2013 

Distretto di San 

Lazzaro 

Provincia di Bologna 

Interventi di 
sostegno economico 

1.085 6.435 

Servizi di comunità 632 1.731 
Servizi ed interventi 
domiciliari 

211 1.481 

Servizi residenziali 85 1.152 
Scuola e servizi 
prima infanzia 

130 971 

Mobilità e trasporti 86 714 
Servizi semi-
residenziali 

29 289 

Servizi e progetti di 
informazione, 
documentazione, 
promozione 

115 709 

Lavoro e centri 
socio-occupazionali 

50 243 

Servizi socio-sanitari 7 137 
Tempo libero e 
animazione sociale 

18 101 

Interventi in 
emergenza 

0 94 

Servizi e iniziative 
per accessibilità 

32 65 

Servizi demografici 
per popolazione 
immigrata 

0 7 

Altro ( richieste 
colloquio 
ass.sociale) 

616 9.394 

Non disponibile 24 677 
Totale 
 

3.120 24.200 

  
A conferma del bisogno espresso nel 1° quadrimestre 2013 i cittadini si rivolgono ai servizi del 
territorio provinciale principalmente per richiedere interventi di sostegno economico (43,5%). 
Seguono i servizi di comunità ( 11,7%) e i servizi ed interventi domiciliari ( 10%). 

I servizi classificati con “altro” nel 1° quadrimestre 2013 sono stati considerati a parte 
perché rappresentano le richieste di colloquio con l’assistente sociale e per il Distretto di 
Bologna rientrano nella categoria  “altro” anche gli interventi di sostegno economico. 
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CDLI SL DATI CRISI COMUNI DISTRETTO SAN LAZZARO

COMUNE

POP 

RESID

DIS 

6.09

DIS 

6.10

DIS 

12.10

DIS 

6.11

DIS 

12.11

DIS 

6.12

DIS 

12.12

DIS 

12.13

L A 

12.09

L A 

10.10

L A 

3.11

L A 

9.11

LA 

3.12

LA 

9.12

LA 

3.13

LA 

12.13

LOIANO 4452 264 320 334 272 367 395 409 411 45 35 33 33 25 0 27 1

MONGHIDORO 3900 145 179 188 156 206 228 240 271 120 28* 16* 1* 27* 20 28 20

MONTERENZIO 6082 242 309 350 310 386 417 461 477 10 24 26 11 22 27 18 15

OZZANO E 13000 487 597 652 600 752 804 899 946 582 394 163 171 263 261 382 431

PIANORO 17107 631 836 872 763 1020 1073 1164 1215 1228 805 745 704 623 728 766 720

SAN LAZZARO 31457 1217 1608 1782 1573 2076 2189 2335 2478 529 627 633 507 695 541 682 655

TOTALE 75998 2986 3849 4178 3674 4807 5106 5508 5798 2514 1913 1616 1427 1655 1577 1903 1842

Legenda: DIS = Disoccupati residenti con DID (dichiarazione di Immediata disponibilità)  Fonte: Provincia

LA = Lavoratori coinvolti da ammortizzatori sociali vari  Fonte:CGIL

* senza dipendenti Kemet contabilizzati a Sasso Marconi

 



PdZ 2014 – CDD 19/5/2014 

Vers. 15/5/2014 

 
23 

 AREA FAMIGLIA E MINORI 

 
COORDINATORI 
 

Mara Ghini 
Daniela del Gaudio 

PARTECIPANTI  
  

BABINI  MAGDA CGIL 
CARLINI PIERA PEDAGOGISTA COMUNE DI SAN LAZZARO 

CASALI CLAUDIA 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO IST. 
SOPHIA 

CIRANT DANIELE COORDINATORE USL-MINORI 
DE ROSE EMANUELA UFFICIO SCUOLA PIANORO 
GHINI  MARA COMUNE DI SAN LAZZARO 
MELE ADIA CEFAL 

MINELLI SILVIA 
EDUCATRICE COORDINAMENTO USL MINORI 
PIANORO  

PRONO LUCA DS IC OZZANO 

RIVITELLO MARINA 
EDUCATRICE PROFESSIONALE NPIA SAN 
LAZZARO 

SALOMONI AURORA UFFICIO SCUOLA OZZANO 
XILO CHIARA CEFAL 

 
Il Tavolo Tematico Distrettuale Famiglia e Minori, riunitosi il 4 febbraio, l’11 marzo e il 

14 maggio 2014, preso atto della DGR 284/2013, riportante le linee d’indirizzo per i programmi 
del PAA 2013/2014, analizzato il Profilo di Comunità Distrettuale, lo stato dell’arte al 
31/12/2013 degli interventi programmati, ed esaminate le risorse economiche deliberate dalla 
Regione Emilia Romagna a favore del PAA 2014, condivide come priorità d’intervento l’area 
tematica della fragilità e, al fine di potenziare efficacia ed efficienza degli interventi proposti e 
favorire un uso più razionale delle risorse a disposizione, suggerisce sia data continuità, ma 
anche nuovo impulso, al lavoro d’integrazione e di sistema promosso e avviato nel corso degli 
anni passati. 
È quanto mai essenziale fare rete, creare un sistema distrettuale, un coordinamento forte tra 
EE.LL., Scuola e Terzo Settore per accrescere la conoscenza reciproca e condividere finalità e 
strategie dei percorsi e degli interventi, sostenere le progettazioni integrate pubblico/privato e 
tra organi istituzionali e volontariato in un’ottica di sussidiarietà circolare. Per evitare 
sovrapposizioni di interventi, che lascerebbero scoperte zone di criticità, va posta però 
maggiore attenzione alle scadenze di programmazione proprie delle diverse Istituzioni. Inoltre, 
poiché non si può prescindere da un modello progettuale di Distretto/Ambito che abbia quale 
perno l’integrazione Scuola/Territorio, occorre riconoscere il ruolo strategico svolto in ogni 
territorio dalla Scuola, intesa come osservatorio privilegiato dei bisogni di famiglie e minori ma 
anche spazio privilegiato di promozione delle relazioni umane e dei legami sociali.  
 

Stabilita l’utilità di una condivisione delle politiche che indirizzi verso una concreta 
programmazione distrettuale delle azioni di prevenzione/promozione della salute e il benessere 
rivolte all’area famiglia e minori, si riconferma unanimemente la positività delle scelte operate 
in questi anni, che hanno portato allo sviluppo di servizi e progettazioni che ben coniugano 
qualità e flessibilità, centrati sulla relazione e metodologicamente basati su competenze 
professionali specifiche. Tuttavia, resta l’esigenza di continuare a stimolare l’innovazione, 
l’armonizzazione territoriale degli interventi proposti e la socializzazione delle buone prassi 
(vedi ad esempio Progetto Sibling). 
Si segnala altresì l’urgenza di azioni distrettuali volte a promuovere il benessere delle famiglie 
attraverso specifici interventi a sostegno della genitorialità, atti questi a forte valenza 
preventiva in relazione al manifestarsi di situazioni di disagio sociale.   
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I partecipanti ritengono sia necessario un maggiore impegno a supporto dei nuclei 
familiari con figli minori di 14 anni o monoparentali in situazione di svantaggio economico, e 
dove la disabilità o precarietà lavorativa non garantiscono la necessaria serenità per affrontare 
le problematiche legate alla crescita, alla cura e all’educazione dei figli. 
Nel corso dell’ultimo anno, anche in conseguenza della crisi economica che ha colpito il Paese, i 
dati degli Sportelli Sociali raccontano di un sensibile aumento del numero di famiglie in 
difficoltà che si rivolgono ai servizi: nel primo quadrimestre 2013 gli utenti che hanno espresso 
un bisogno relativo al target famiglia e minori sono quelli con incidenza più elevata (35,9% dei 
casi), seguiti da quelli del target anziani (33,6% dei casi); nel suddetto periodo nel 2012 gli 
anziani erano il target con maggiore bisogno di sostegno da parte dei servizi sociali. Eppure, 
come riferiscono gli operatori degli Sportelli d’Ascolto presenti nel Territorio, questa è solo la 
punta dell’iceberg: le situazioni di disagio più complesse ed articolate (psicologiche e 
relazionali) restano infatti sommerse, chiuse tra le mura di casa, dove crescono e, purtroppo, 
talvolta esplodono.  
Si ribadisce pertanto l’importanza di procedere sulla via delle scelte compiute nel corso di 
questi anni per il sostegno alle famiglie: la determinazione di precise agevolazioni tariffarie in 
relazione al numero di figli e alla condizione economica del nucleo, le azioni e attività per 
l’accoglienza prolungata presso i servizi educativi e le scuole, l’organizzazione di attività nei 
tempi pomeridiani extrascolastici e nel periodo estivo. 

 
Il Tavolo segnala ancora una volta il valore strategico del servizio di Sportello d’Ascolto 

psico-socio pedagogico (scolastico e/o territoriale) proprio quale antenna di rilevazione e 
collettore di istanze e bisogni altrove inespressi.  
Tale intervento, attivo in tutti i Comuni del Distretto e indirizzato a studenti, genitori e 
personale docente e non, viene sollecitato vivamente dalle Istituzioni Scolastiche che lo 
considerano intervento nodale per le relazioni e le azioni di orientamento e ri-orientamento, 
nonché strategico per il contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Si auspica 
vivamente il suo potenziamento su tutto il territorio distrettuale anche per ripristinare gli 
incontri collettivi tematici destinati agli adulti e l’indispensabile strumento delle “osservazioni 
nelle classi”, fortemente contratti nel corso di quest’anno per insufficienza di fondi, e dare 
prosecuzione ai percorsi educativi all’affettività e sessualità e all’uso corretto delle nuove 
tecnologie.    

 
Si sollecita altresì la necessità di un’ attenzione particolare ai nuclei con figli 

preadolescenti e adolescenti: le manifestazioni di disagio in questa fascia d’età negli ultimi anni 
hanno infatti assunto forme diverse e sfaccettate, difficilmente riconducibili a categorie 
standardizzate; contemporaneamente, si rileva una notevole fatica da parte degli adulti di 
riferimento (genitori, insegnanti, educatori, operatori dei servizi, etc) ad affrontare e a farsi 
carico delle problematiche manifestate in vari modi dai ragazzi (insuccesso e abbandono 
scolastico, atti vandalici, cyber-bullismo, uso di sostanze, ludopatie, anoressia e bulimia, 
solitudini, etc.).  
 

Riguardo alla prevenzione e al contrasto delle forme di disagio preadolescenziale e 
giovanile, i Comuni del Distretto forniscono risposte differenziate per fasce d’età: l’intervento 
più diffuso e consolidato è quello dei Centri di Aggregazione Giovanile, offerta complessa, 
flessibile, ma metodologicamente rigorosa, progettata e strutturata con i ragazzi e le ragazze. 
Pur ponendosi ovunque come un nodo all’interno della rete dei servizi, essi hanno 
caratteristiche diverse, aderenti alle varie e molteplici esigenze dei territori: mentre alcuni 
curano particolarmente l’integrazione dei minori stranieri o di quelli diversamente abili 
attraverso metodologie afferenti al lavoro di comunità, altri prediligono esperienze di lavoro di 
strada dalle quali hanno origine percorsi d’integrazione con il Territorio. 

 
I partecipanti ritengono poi opportuno un miglioramento nella qualità dell’integrazione 

scolastica, formativa ed extrascolastica di bambini/ragazzi stranieri e diversamente abili e per 
le loro famiglie: per i primi, al fine di realizzare una piena integrazione sociale, è necessario 
potenziare e/o rendere maggiormente incisivi gli interventi di mediazione linguistica e culturale 
(con particolare attenzione ai minori in ricongiungimento familiare); per i secondi occorrono 
servizi socio-sanitari maggiormente integrati allo scopo di ottimizzare gli interventi e gestire al 
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meglio le risorse ma anche la garanzia, soprattutto in presenza di tempi scolastici modulari, di 
un’accoglienza prolungata a scuola o nei servizi extrascolastici e la partecipazione alle attività 
programmate nel periodo estivo. 

 
Riconoscendo come in questi anni le azioni di promozione della partecipazione attiva dei 

più giovani, quali l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta Giovanile, 
abbiano rappresentato una risposta efficace nella rete protettiva locale, nonché una sorta di 
volano per interventi quali i laboratori extrascolastici e i percorsi di progettazione partecipata e 
di cittadinanza attiva, il Tavolo concorda inoltre sull’opportunità di stimolare interventi che 
favoriscano il protagonismo delle giovani generazioni.  

 
In riferimento alla fascia d’età 0/3 anni, si concorda sulla necessità di dare prosecuzione 

alle azioni formative di carattere distrettuale riservate agli operatori dei servizi e previste nel 
relativo Piano Provinciale. Al riguardo si sottolinea come virtuoso l’operato svolto nel corso 
degli ultimi anni dal Coordinamento Pedagogico Distrettuale (CDP), che ha promosso azioni 
concrete volte alla realizzazione di una cornice di riferimento sovracomunale nel rispetto delle 
peculiarità dei singoli Territori. Nel corso degli ultimi mesi il CPD, in collaborazione con 
l’Istituzione Sophia del Comune di San Lazzaro di Savena, ha promosso un momento di 
riflessione e approfondimento sulla situazione attuale dei servizi alla prima infanzia che 
sottolinea l’ottima sinergia territoriale tra pubblico e privato sociale ma anche le criticità del 
sistema, solo in parte riconducibili ai mutamenti socio-economici in atto. Questo lavoro ha 
portato alla redazione di un documento d'indirizzo pedagogico che, alla luce delle linee di 
orientamento europee e a partire dalla centralità dei diritti del bambino, ribadisce l'importanza 
educativa dei servizi 0-3 anni, l'esigenza di una loro difesa e promozione ma anche la necessità 
di una loro qualificazione. 
Tale documento, che si propone alla discussione di tutti i Consigli Comunali del Distretto, 
intende indagare le modalità per sostenere adeguatamente le famiglie, le criticità da loro 
segnalate in merito alla fruizione del servizio e la necessità, pur mantenendo alta la qualità, di 
riprogettare i servizi rendendoli maggiormente rispondenti alle esigenze dei genitori, ai bisogni 
e ai diritti dei bambini e degli operatori.  
Una bella sfida che va affrontata sapendo che in caso di conflitto devono prevalere i diritti dei 
bambini. 
 

Considerando l’educazione un bene sociale oltre che privato, il Tavolo identifica come 
prioritario procedere alla riformulazione del ruolo educativo degli adulti per costruire comunità 
educanti ove si pratichi la genitorialità diffusa; comunità capaci di accogliere, ascoltare, 
contenere, sostenere, educare realmente i cittadini più giovani. Valuta poi ancora 
indispensabile proseguire nelle azioni di sistema, anche formative, intraprese nel corso degli 
ultimi anni e volte a favorire ed incentivare strategie di lavoro integrato tra i diversi operatori 
del Territorio.  Allo scopo saranno necessarie: 
 

 le occasioni di confronto con altri Tavoli Tematici (Politiche Giovanili, Immigrazione);  
 la realizzazione di momenti strutturati di incontro e condivisione tra gli operatori dei 

servizi al fine di realizzare azioni concrete di coordinamento (sportelli d’ascolto, centri 
d’aggregazione giovanile) che in una prospettiva di breve termine rendano possibile la 
realizzazione di cooprogettazioni di interventi innovativi e/o sperimentali di natura 
distrettuale in grado di fornire risposte efficaci ai bisogni dei vari territori;  

 la prosecuzione dei lavori del Tavolo Tematico Famiglia e Minori secondo modalità 
d’incontro per sottogruppi, omogenei per target di utenza. 
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 AREA ESCLUSIONE SOCIALE E IMMIGRAZIONE  

 
COORDINATORI 
 

Rachele Caputo 
Andrea De Maria 

PARTECIPANTI  
  

BABINI  MAGDA CGIL 
BARDI RUDI EDUCATORE PROF. USSI MINORI AUSL 
BOCCALEONI BRUNO COOP LA RUPE RESP.LE SERVIZI IMMIGRAZIONE 
CERE' KATIA VICE RESPONSABILE CPI SAN LAZZARO 
CIRANT DANIELE COORDINATORE USL-MINORI 
COLAMARIA ANNA ASSISTENTE SOCIALE AUSL 
D'ALESSANDRO MARIA GRAZIA CEFAL Bologna 
FILIPPI MICHELE CSM AUSL 
GUESCINI GIOVANNI SERT AUSL  
MACARIO MANUELA EDUCATRICE ORSA 
MIGLIETTA RAMONA COMUNE DI SAN LAZZARO 
PEDRAZZI  MONICA COOP IDA POLI 
PEDRETTI FABRIZIO AGRIVERDE CONSORZIO SIC 
SARASVATI  AGNINO LA FRATERNITA' 
STECCANELLA DANIELE Società Coop.SocialeIT2 
TALARICO GIUSEPPINA ASSISTENTE SOCIALE USL 
TONELLI FRANCESCO La fraternità ONLUS 
TORTELLI ALESSANDRO PIAZZA GRANDE 
URSINO VINCENZA CIP 

 
Il Piano sociale e sanitario e il Fondo per la non autosufficienza promosso dalla Regione Emilia- 
Romagna hanno evidenziato come il tema della “Fragilità”, riferito non solo alla presenza di 
patologie legate alla salute e/o dipendenza ma anche alla presenza di cause esterne quali 
difficoltà economiche, bassa scolarizzazione, mancanza di reti parentali e/o sociali, famiglie 
mono reddito, debba essere, oggi, il centro di politiche attive rivolte alla prevenzione e tese a 
evitare condizioni di estrema marginalità sociale. 
 
La crisi economica e le recenti riforme normative in tema di lavoro e casa hanno posto il 
servizio pubblico di fronte ad una necessaria scelta di rivedere e ripensare l'intervento pubblico 
nel sociale. 
Sotto questo aspetto, sia la nuova legge in materia di tirocini che non consente più le Borse 
Lavoro tipo “ORSA” ( L.R. nr. 7 del 19/07/2013) con le sue successive modifiche ed 
integrazioni che la normativa in tema di locazione che ha posto il divieto agli enti pubblici di 
sottoscrivere contratti di locazione, sono stati provvedimenti che hanno costretto il pubblico a 
ripensare alla azioni da intraprendere. 
 
Il tavolo non vuole leggere come un limite queste modifiche legislative ma considerarle come 
un opportunità di crescita nell’approccio ai servizi, guardando la persona e i suoi bisogni come 
il centro della progettualità superando le appartenenze ai servizi di riferimento. 
 
Preso atto che gli obiettivi prioritari da raggiungere sono: la tutela del diritto alla casa e al 
lavoro per la costruzione di un sistema di rete che permetta alle persone l'inserimento nel 
contesto sociale, il tavolo esclusione sociale vorrebbe attuare, mediante un processo di 
programmazione partecipata, un sistema di interventi integrati pubblici – privati, che veda tutti 
gli attori come protagonisti attivi del percorso di costruzione e realizzazione di nuove strategie 
operative efficaci. 
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Il valore che il tavolo riconosce e vuole valorizzare è il lavoro di rete distrettuale sull’area 
adulti, nato all’interno del progetto Orsa attraverso una condivisione di obiettivi e strategie di 
intervento. 
 
Il tavolo vuole lavorare su due percorsi uno di breve periodo nell’anno 2014 e uno di lungo 
periodo per il triennio 2015 -2017. 
Nel breve periodo il tavolo si è prefissato di valutare se nel II semestre 2014 fosse possibile 
rivedere l’attuale progetto Orsa applicando sin da subito la normativa in tema di tirocini 
collaborando con le cooperative di tipo B del territorio affinché queste possano sostenere 
economicamente le persone in carico ai servizi territoriali facilitando il loro inserimento nel 
contesto sociale e nel mondo del lavoro. 
 
A tale proposito la coop IT2 ha presentato un progetto che ha come destinatari le persone già 
conosciute e segnalate dai servizi e con sufficienti competenze che necessitano di percorsi di 
transizione al lavoro.  
Nel lungo periodo triennio 2015-2017 il tavolo si ripropone di lavorare sulle seguenti tre macro 
aree: adulti, immigrazione e formazione. 
 
Per l’area adulti e immigrazione gli obiettivi primari da raggiungere sono la tutela del diritto 
alla casa e al lavoro; il tavolo si ripropone di individuare i destinatari dei progetti le azioni e le 
risorse  attraverso un percorso che si sviluppa in tre fasi:  
- costruzione di una mappa sia dei servizi presenti sul territorio (pubblico e privato) che dei 
bisogni. Una fase che non dovrà occupare più di due incontri di formazione in aula nel periodo 
giugno luglio 2014 che vedrà la partecipazione attiva dei principali referenti dei servizi pubblici 
territoriali e della cooperazione sociale. Sulla base di questa prima fase la parte pubblica 
politico – tecnica definisce le linee di indirizzo degli  interventi e successivamente definisce: 
- le azioni e tempi d’intervento: gli attori presenti al tavolo dovranno condividere azioni 
concrete di intervento che possano essere complementari alle azioni poste già in  essere dal 
servizio pubblico.  
- il budget 
 
Per quanto riguarda la formazione il tavolo ritiene di valorizzare i percorsi di apprendimento 
della lingua italiana già presenti sul territorio che permettono alle persone il superamento di 
condizioni di marginalità e fragilità sociale.  
Allo stesso modo il tavolo vorrebbe far si che grazie alla partecipazione al lavoro di rete di enti 
di formazione si possano attivare anche percorsi di formazione agli operatori sui temi legati alla 
progettualità partecipata e al lavoro di rete.  
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 AREA DISABILI 
 
COORDINATORE 
 

Alberto Mingarelli 

PARTECIPANTI  
  

ADAMO MARIA FORUM DEL VOLONTARIATO 
BALDAZZI CHIARA AUSL 
CERRETA ENZO UNIVOC 
FABIANO ANNA Amm.va Servizi sociali Comune di Ozzano 
FRABETTI PIER PAOLO Coop.Insieme si può di casa Santa Chiara 
GHINI  MARA COMUNE DI SAN LAZZARO 
MARCHI  LUCA FONDAZIONE DOPO DI NOI 
MAZZEO LUISA AGFA 
MIGNOGNA DANIELA RESPONSABILE REGIONALE ORSA 
MONTESI MAURO ANIEP 
ORLANDI GIUSEPPINA Glicine forum del volontariato 
SARASVATI  AGNINO LA FRATERNITA' 
SCAGLIARINI LIVIA ANFFAS BO 

 
Il tavolo disabili si è riunito in data 31 gennaio, 28 febbraio e 10 aprile 2014. 
Sono state preliminarmente presentate le linee di indirizzo della DGR 284/2013 e 

visionati i dati della CTSS sull’utilizzo del FRNA nel primo semestre 2013 per gli assegni di cura 
anziani e disabili. 

Sugli argomenti indicati come priorità dal tavolo di concertazione con le OO.SS. 
:fragilita’, lavoro,abitare “supportato” il tavolo decide di riflettere a tutto campo sulle tematiche 
con il contributo dei  rappresentanti delle associazioni,  lasciando alla responsabilità politica il 
compito di operare scelte in proposito. 

Viene richiamata l’attenzione sul problema delle disabilità emergenti ( es, SLA), che 
necessitano di  un impiego rilevante di risorse, che però non debbono essere sottratte  ad altre 
disabilità. 

A tale proposito si rileva come il fondo regionale dedicato alle SLA nell’anno 2013 non sia 
stato completamente utilizzato e si prevede di richiedere alla Regione, nel caso in cui le risorse 
stanziate siano superiori al bisogno anche per l’anno 2014, di potere utilizzare tale fondo anche 
per altre patologie. 

Inoltre  il tavolo  ritiene importante evidenziare la condizione di fragilità del care giver, 
che si trova a  sostiene, spesso per tutta la vita,  un pesante carico assistenziale e che quasi 
sempre non ha la possibilità di dedicare tempo sufficiente alle proprie necessità, anche di tipo 
sanitario. 

E’ stato presentato a questo proposito da un’associazione un documento sulla Carta 
Europea del Familiare Assistente. 

Si sottolinea inoltre la diversità delle problematiche afferenti alle diverse disabilità: di 
tipo fisico, psichico e sensoriale e della necessità che le strutture, soprattutto di tipo sanitario, 
siano attrezzate per accogliere in maniera adeguata le persone che hanno questi diversi tipi di 
disabilità . 

Si suggerisce innanzitutto di attrezzare gli ambulatori medici specialistici con arredi 
adeguati, che consentano a tutti i disabili di accedere alle cure ( es. tavoli per le radiografie 
non rigidi, regolabili in altezza, presenza di sollevatori  ecc.). 

A questo proposito è stato molto apprezzata l’informazione sul progetto DAMA, a cui 
aderisce anche il Distretto di San Lazzaro,  finalizzato a  creare un percorso preferenziale di 
accesso alle cure mediche, riservato ad alcune categorie di disabili, che si è rivelato molto 
importante soprattutto per disabili psichici che non tollerano i tempi di attesa e che debbono 
interagire con  personale opportunamente formato. 

Il tavolo ha affrontato anche il problema della contribuzione dei servizi rivolti ai disabili, 
argomento che viene demandato alle scelte politiche, ma sul quale tutti concordano che debba 
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essere presa in considerazione non soltanto l’ISEE del disabile o del nucleo familiare, ma siano 
riconosciute anche detrazioni relative alle spese sostenute dalla famiglia, ad esempio per 
l’amministratore di sostegno o le protesi, indispensabili per alcune disabilità sensoriali. 

Rispetto ai servizi attivati a livello distrettuale si prende atto dell’ottimo livello 
qualitativo dei servizi residenziali e semiresidenziali ( centri diurni), questi ultimi diffusi 
soprattutto nella Provincia di Bologna. 

Viene presentato un resoconto sui servizi erogati nell’anno 2013, precisando che la 
prospettiva per il 2014 si prevede differente, come si dirà più avanti 

Nel 2013 si è rilevato un dato complessivo di stabilità degli utenti in carico ed è rimasto 
invariato anche il numero degli assegni di cura erogati, è rimasto stabile il numero delle 
persone che frequentano i centri diurni e delle persone che usufruiscono di inserimenti in 
progetti socio riabilitativo in ambito lavorativo, mentre vi sono stati nell'anno 2013 alcuni nuovi 
inserimenti in strutture residenziali.  
 

Inoltre sii sono effettuati inserimenti residenziali di sollievo (4 utenti), o a tempo 
parziale (2 utenti) per potere monitorare le situazioni di maggiori difficoltà, cercando così di 
evitare gli interventi in emergenza. 

Importante è stato l’intervento dello sportello distrettuale del CAAD ( centro provinciale 
di consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico), utilizzato per  consulenze, 
sopralluoghi e informazioni. Il costo dello sportello distrettuale è a carico del FRNA e 
pertanto è messo a disposizione delle famiglie gratuitamente. 

 
 
 
UTENTI IN CARICO ANNI 2012 – 2013 
 

COMUNE 
UTENTI 

2012 

UTENTI  

DIMESSI 

2013 

NUOVI 

UTENTI  

ANNO 

2013 

TOTALE ANNO 

2013 

SAN LAZZARO 133 8 14 139 

OZZANO 46 5 4 45 

PIANORO 45 1 5 49 

MONGHIDORO 4 1 0 3 

MONTERENZIO 19 1 3 21 

LOIANO 7 0 2 9 

TOTALE 254 16 28 266 

 

Dimissioni nell'anno 2013:  

− 6 utenti non hanno usufruito di interventi nell'anno 2013 

− 6 utenti sono passati al Servizio Anziani 

− 4 utenti deceduti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsioni Nuovi Utenti (PASSAGGIO NPIA e possibili nuove prese in carico nell'anno 2014)  
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COMUNE 2014 

San Lazzaro 3 

Ozzano 2 

Pianoro 5 

Monghidoro 1 

Monterenzio 3 

Loiano 0 

TOTALE 14 

 
 
ASSEGNI DI CURA 

 

ASSEGNI DI CURA DISABILI 1122/04  

(COMPRENSIVI DI PAZIENTI CON SLA) 

ASSEGNI DI CURA 

DEL. 2068/04 (COMPRENSIVI DI 

PAZIENTI CON SLA) 
COMUNE 

2012 

 

2013 

  

2012 

 

2013 

 

SAN LAZZARO 
 8 DI CUI 1 CONTR. 

AGG. 
9DI CUI 1 AGG. 

2 DI CUI 1 CONTR. 

AGG. 
0 

OZZANO 
2 DI CUI 1 

CONTR.AGG. 
3 DI CUI 1 AGG 1 1 DI CUI 1 AGG 

PIANORO 3 2 
 2 DI CUI 2 CONTR. 

AGG. 
2 DI CUI 2 AGG 

MONGHIDORO 0 0 0 0 

MONTERENZIO 2 1 
1 DI CUI 1 CONTR. 

AGG. 
1DI CUI 1 AGG 

LOIANO 
1 DI CUI 1 CONTR. 

AGG. 
1 DI CUI 1 AGG 0 O 

TOTALE 16 16 6 4 
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In merito al Caad sportello di San Lazzaro sono pervenute 21 richieste (18  sopralluoghi e 3 

consulenze presso la sede distrettuale). Complessivamente si sono effettuate 104 prestazioni che 

comprendono i sopralluoghi, le consulenze in sede e gli incontri informativi dello sportello CAAD 

San Lazzaro.  

 

PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE (COMPRENSIVI DI PAZIENTI CON SLA E 

2068) 
 

COMUNE 2012 2013  

SAN LAZZARO 14 11 

OZZANO 6 9 

PIANORO 5 2 

MONGHIDORO 0 0 

MONTERENZIO 3 4 

LOIANO 0 0 

TOTALE 28 26  

 
 
 

 
PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIFICA MINORI DISABILI 

GRAVISSIMI (PROGETTO DISTRETTUALE) 
COMUNE 2012 2013  

SAN LAZZARO 0 0 

OZZANO 1 0 

PIANORO 2 2 

MONGHIDORO 2 0 

MONTERENZIO 0 0 

LOIANO 0 0 

TOTALE 5 2 

 

 

 

 

COMUNE 

CONTRIBUTI ECONOMICI 

DI SOSTEGNO ALLA 

DOMICILIARITA’ 

2013 

INTERVENTI DI SOSTEGNO 

ECONOMICO E/O CONSULENZE 

PER ADATTAMENTO 

DOMESTICO 

2013 
SAN LAZZARO 3 
OZZANO 2 
PIANORO 0 
MONGHIDORO 0 
MONTERENZIO 0 
LOIANO 1 
TOTALE 6 

 

EFFETTUATE  

COMPLESSIVE 104 

PRESTAZIONI (VEDI SPECIFICA) 
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PROGETTI DI AUTONOMIA DI VITA  
COMUNE 2012 2013   

SAN LAZZARO 10 5 

OZZANO 2 2 

PIANORO 2 1 

MONGHIDORO 0 0 

MONTERENZIO 1 1 

LOIANO 0 0 

TOTALE 15 9 

 

 

 

INSERIMENTI RESIDENZIALI (COMPRESI UTENTI L.2068 E UTENTI SLA) 
COMUNE 2012 2013 

SAN LAZZARO 19 22 

OZZANO 6 8 

PIANORO 6 7 

MONGHIDORO 1 1 

MONTERENZIO 4 4 

LOIANO 1 3 

TOTALE 37 45 

 

 

INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI 
COMUNE 2012 2013  

SAN LAZZARO 37 40 

OZZANO 12 11 

PIANORO 8 7 

MONGHIDORO 2 2 

MONTERENZIO 5 5 

LOIANO 1 1 

TOTALE 65 66 

1 UTENTE PASSATA AL CSM 

 

 INSERIMENTI IN LABORATORI PROTETTI 
COMUNE 2012 2013 

SAN LAZZARO 11 11 

OZZANO 1 1 

PIANORO 1 1 

MONGHIDORO 0 0 

MONTERENZIO 0 0 

LOIANO 0 0 

TOTALE 13 13 

22222 

201020010 
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PROGETTI INSERIMENTI SOCIO RIABILITATIVI IN AMBITO LAVORATIVO 
COMUNE 2012 2013 

SAN LAZZARO 26 23 

OZZANO 13 13 

PIANORO 6 7 

MONGHIDORO 0 0 

MONTERENZIO 4 5 

LOIANO 0 1 

TOTALE 49 49 

 
 
 

 
 Rispetto all’abitare  supportato, argomento per il quale il tavolo sollecita una forte 
attenzione a livello di programmazione urbanistica e di progettazione, che consenta anche ai 
disabili psichici di sperimentare percorsi di autonomia, sono stati presentati dal servizio disabili 
dell’Ausl  i progetti legati a sostenere la domiciliarietà ( assistenza domiciliare, accoglienze 
residenziali di sollievo, ampliamento dell'orario dei centri diurni, attivazione di supporti 
assistenziali nei periodi di chiusura dei centri diurni, assegno di cura e contributi a sostegno 
della domiciliarietà). 
         Inoltre sono stati presentati i dati legati a situazioni familiari problematiche: 49 utenti 
disabili psichici vivono in nuclei monoparentali, mentre 17 utenti disabili psichici vivono con 
genitori ultrasettantenni, per cui si effettua un monitoraggio costante, mentre 11 disabili 
psichici vivono senza il sostegno di familiari e di questi 5 hanno un assistente personale 24 ore 
al giorno. Tali progetti di domiciliarità richiedono un forte impegno professionale. 

 Sono state anche illustrate le proposte esistenti nel Distretto finalizzate allo sviluppo delle  
autonomie o per periodi di sollievo e auspicata una mappatura di tutte le risorse abitative, 
messe a disposizione anche dalle associazioni o da privati cittadini. 

Le risorse a disposizione del Distretto finora rilevate sono: 
 

- “Appartamento In Centro” di San Lazzaro per lo sviluppo di autonomie gestito dalla 
Cooperativa Ida Poli in co – progettazione con l'Ussi disabili adulti dell’Ausl 

- Posti messi a disposizione dalla Comunità Papa Giovanni XIII per l’accoglienza di disabili 
adulti per periodi di sollievo dei familiari 

- Associazione Aliante che effettua presso i locali del centro diurno Gea nella giornata del 
sabato o della domenica dei percorsi legati alla autonomia 

- Fondazione Dopo di Noi che mette a disposizione sul territorio bolognese due appartamenti 
per i progetti di autonomia. 

 
Viene ribadita la necessità di una maggiore attenzione all’interno della progettazione 

urbanistica nei confronti delle tipologie abitative che favoriscono l’autonomia dei disabili, anche 
mediante il sostegno a progetti presentati da privati cittadini 

 
Rispetto alle prospettive per l’anno 2014 si prevede l’utilizzo di ulteriori 100 mila euro del 

FRNA per i seguenti nuovi interventi. un nuovo inserimento in centro diurno, 2 nuovi 
inserimenti in struttura, 2/3 nuovi casi di gravissima disabilità acquisita ( DGR 2068), oltre 
all’aumento degli assegni di cura. 

Si evidenzia inoltre la necessità di qualificare gli interventi per l’assistenza a persone con 
disturbi del comportamento, in particolare l’assistenza domiciliare a persone con disturbi 
psichici. 
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 AREA ANZIANI 

 
COORDINATORE 
 

Mara Ghini 

PARTECIPANTI  
  

BARTOLINI ROMINA ASSISTENTE SOCIALE LOIANO 
TADDIA GIOVANNI RESPONSABILE PENSIONATI CNA 
GIACOMETTI ILARIA COORDINATRICE CRA VILLA ARCOBALENO  
FRONTINI MARIA ROSA SPI CGIL SAN LAZZARO DI S. 
BALDAZZI LORENA COORDINATRICE CRA VILLA SILVIA 
MARCHESI LETIZIA COORDINATRICE ASP Laura Rodriguez Y Laso dè Buoi 
MATASSA MARCO RESPONSABILE SETTORE - CADIAI 
GUARDIA TERESA ASSISTENTE SOCIALE OZZANO DELL'EMILIA 
CALAMUSA GIOVANNA ASSISTENTE SOCIALE PIANORO 
URSINO VINCENZA CIP 
CERE' KATIA VICE RESPONSABILE CPI SAN LAZZARO 
MONTESI  MAURO CONSIGLIERE ANIEP 
IANUARIO MARIA ROSA ASSISTENTE SOCIALE SAN LAZZARO DI S. 
LOMBARDO DANIELA ASSISTENTE SOCIALE MONGHIDORO 
ACCARINO  VALERIA COOP DOLCE 

 

 
Il tavolo anziani si è riunito in data 7 febbraio , 17 marzo e 15 aprile 2014. 
Dopo avere esaminato le linee di indirizzo della DGR 284/2013, è stato visionato il 

riepilogo elaborato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria riguardante l’utilizzo del 
FRNA nel primo semestre 2013 per gli assegni di cura anziani e disabili, confrontati con lo 
stesso periodo dell’anno 2012. 

Il tavolo ha inoltre preso atto del profilo di comunità del Distretto di San Lazzaro, di cui 
si riporta una sintesi relativa alla popolazione anziana. 

 

fasce di 
età 

n. abitanti  
anno 2013  

% sulla 
popolazione 

aumento 
rispetto al’anno 

2012 
65/74 
anni 9.270 12,1 1,2% 

75 anni 
e oltre 8.427 11 1% 

totale 17.697     
 

           Relativamente all’utilizzo del FRNA 2014 è stata data lettura della lettera inviata dalle 
OO.SS. alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria il 9.12.2013 avente per oggetto 
“Proposte di lavoro per un miglior utilizzo del FRNA dell’anno 2014 sul territorio bolognese. 
 
 Preso atto che le indicazioni del tavolo di concertazione Comitato di Distretto/OO.SS. 
sulle priorità da considerare per la redazione del Piano di Zona 2014 erano state: fragilità, 
lavoro e abitare supportato, il tavolo anziani conviene di concentrarsi sul tema della fragilità. 
 

Il tavolo ha esaminato anche i dati relativi agli accessi agli sportelli sociali del Distretto 
e l’utilizzo dei servizi rivolti alla fascia di età over 65 anni, di seguito riportati: 
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Accesso agli sportelli sociali del Distretto 1° quadrimestre 
2013 

 

Bisogni espressi  Servizi richiesti 
 
Cura 
/Accudimento 
 348 

Interventi di sostegno 
economico 651 

Disponibilità 
economica 323 

Servizi ed interventi 
domiciliari 118 

Ascolto 144 Servizi residenziali 99 
Non 
disponibile 84 Mobilità e trasporti 31 

Totale 899 Totale 899 
 
 Sono stati inoltre esaminati i dati relativi all’accesso ai servizi e le liste di attesa per le 
CRA e i Centri Diurni distrettuali : 
 

Dimissioni Protette  
 anno 2013 

Telesoccorso 
anno 2013 

COMUNE 
 

ore erogate 
  

COMUNE 
 

n. utenti 
 

LOIANO 45,13 LOIANO 27 
MONGHIDORO 30 MONGHIDORO 4 
MONTERENZIO 10 MONTERENZIO 4 
OZZANO 
DELL'EMILIA 41,08 OZZANO DELL'EMILIA 19 
PIANORO 27,84 PIANORO 16 
S.LAZZARO DI 
SAVENA 354,25 S.LAZZARO DI SAVENA 113 
Totale 508,3 Totale 183 

 

Assistenza domiciliare  
anno 2013 

 
Pasti a domicilio 

anno 2013 
 
COMUNE 
 

ore erogate 
  

COMUNE 
 

n. pasti 
erogati 

 

LOIANO 2048,08 LOIANO 2001 

MONGHIDORO 1168 MONGHIDORO 5217 

MONTERENZIO 732 MONTERENZIO 
non eroga 
il servizio 

OZZANO 
DELL'EMILIA 5051,36 OZZANO DELL'EMILIA 4538 

PIANORO 4626 PIANORO 4604 
S.LAZZARO DI 
SAVENA 13814,73 S.LAZZARO DI SAVENA 6220 

Totale 27440,17 Totale 22580 
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Ricoveri di sollievo CRA 
anno 2013 

STRUTTURA giorni di utilizzo Comune 

Villa Stella 
 
8 

 
Monghidoro 
 

Rodriguez 30 Ozzano 

Rodriguez 88 San Lazzaro 

V. Silvia  150 San Lazzaro 

V. Silvia  30 Ozzano 

Istituto S.Anna 30 San Lazzaro 

Totale 336   
 

 

 
 Assegni di cura erogati  

1° semestre 2013 
 

n.assegni erogati a livello 
Distrettuale 

 
con contributo aggiuntivo 

 
 
LiV. A 19 4 
LIV.B 90 27 
LiV. C 21 1 

Totale 130 32 
 

 

 
Ingressi in CRA  

anno 2013 
Ingressi in CD  

anno 2013 

STRUTTURA  n. ingressi STRUTTURA  
n. 

ingressi 

Arcobaleno 15 V.Giulia 4 

Coccinella 3 V.Vittoria 0 

Rodriguez 21 V.Arcobaleno S.L. 19 
Sacra 
famiglia  

14 
CD Ozzano 7 

Simiani 
4 

Totale 30 

V.Giulia 2     

V.Ilenia 2     

V. Silvia  5     

Totale 
 

66     
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LISTE DI ATTESA   CRA  

al 15.4.2014 
LISTE DI ATTESA    
C D al 15.4.2014 

COMUNE 
Utenti in lista 

d'attesa  COMUNE 
Utenti in lista 

d'attesa  

LOIANO 7 LOIANO 1 

MONGHIDORO 11 MONGHIDORO 1 

MONTERENZIO 8 MONTERENZIO 1 

OZZANO 
DELL'EMILIA 

25 OZZANO 
DELL'EMILIA 

9 

PIANORO 31 PIANORO 1 

S.LAZZARO DI 
SAVENA 

75 S.LAZZARO DI 
SAVENA 

21 

Totale 157 Totale 34 

 
 Dall’esame dei dati sopra riportati il tavolo ha ritenuto di portare all’attenzione del 
tavolo di concertazione i seguenti aspetti: 
 

- attenta analisi dei dati forniti dagli sportelli sociali relativi all’aumento dei servizi 
richiesti per l’assistenza delle persone, in particolare al domicilio; 

 
- monitoraggio dell’andamento demografico, per riuscire a fare fronte alle esigenze di 

assistenza, fuori e dentro le strutture, dei cosiddetti “grandi anziani” e proposta di 
aumento dei posti di CRA ( Casa Residenza Anziani); 

 
- il tavolo a tal proposito prende atto che il Comitato di Distretto nella seduta del 

24.23.2014 ha deliberato il finanziamento di nuovi posti convenzionati in CRA e 
precisamente: n. 6 nell’anno 2014, n.3 nell’anno 2013 e n.3 nell’anno 2014, oltre al 
trasferimento in strutture del Distretto di San Lazzaro dei n. 2 posti accreditati presso la 
CRA La Coccinella di Castel San Pietro  

 
- importanza riconosciuta al servizio di dimissioni protette, che fino all’anno 2013 veniva 

finanziato dalla Fondazione del Monte e che dall’anno 2014 sarà a carico del fondo per 
la non autosufficienza ( FRNA ); 

 
- introduzione nel Distretto di San Lazzaro del progetto Badando, promosso a livello 

Provinciale, sulla base di una progettazione del Distretto di Casalecchio di Reno ed in 
collegamento con il progetto Madreperla, che consiste nella tenuta di una banca dati 
sulle assistenti familiari da parte dei CIP; 

 
- la versione integrale del Progetto “Badando “ del Distretto di San Lazzaro viene allegata 

al Piano di Zona 
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Risorse e fonti di finanziamento 
 

 

 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA - ENTRATE 2014

FONDO SOCIALE LOCALE  - 28 aprile 2014 - 2013 2014

Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare

povertà ed esclusione sociale 
30% € 167.647,50 € 212.425,80

Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni

e responsabilità familiari)
40% € 223.530,00 € 283.234,40

Riconoscere e valorizzare il crescente contesto

pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)
10% € 55.882,50 € 70.808,60

Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio

sociale territoriale, Ufficio di Piano...)
20% € 111.765,00 € 141.617,20

€ 558.825,00 € 708.086,00

dgr 339/2014 (3.4)

totale FONDO SOCIALE LOCALE 

 
 

 

------------------------- 
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ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

contrasto alla violenza di genere intrafamiliare dgr 339/2014 

progr.3.5 € 0,00 € 8.593,00

Promozione benessere e prevenzione del rischio in 

adolescenza

dgr 339/2014 

progr.3.6 € 0,00 € 8.699,00

conciliazione fondi regione 
€ 18.102,10 € 0,00

ANZIANI RER
€ 4.840,98 € 0,00

HOME CARE PREMIUM INPS
€ 105.972,00 € 65.500,00

ex bissoni -INTERVENTI DI STRADA A BASSA SOGLIA
RER

€ 34.459,01 € 34.459,01

POLITICHE GIOVANILI  YungERcard"
RER

€ 5.972,60 € 7.365,00

COMPARTECIPAZIONE ASP x UdP ASP € 500,00 € 500,00

COMPARTECIPAZIONE AUSL x UdP AUSL € 7.256,74 € 7.256,74

SERVIZI PRIMA INFANZIA____________ 

FORMAZIONE OPERATORI  0-3 ANNI

PROVINCIA
€ 5.675,30 € 5.675,30

CONTRIBUTO   PROVINCIALE 

ANTIDISCRIMINAZIONE

PROVINCIA
€ 1.877,55 € 0,00

CONTRIBUTO PROVINCIALE MONEY TUTORING
PROVINCIA

€ 3.000,00 € 0,00

CONTRIBUTO F. del Monte per DOMICILIARITA'(asp)
FdM 

€ 40.000,00 € 0,00

CONTRIBUTO F.del Monte per TELESOCCORSO 

(ASP)

FdM
€ 13.315,00 € 0,00

conciliazione tempi di vita e lavoro
FdM

€ 40.000,00 € 0,00

 Sanità leggera FdM € 50.000,00 € 0,00

Accoglienza profughi "Mare Nostrum" prefettura (?) € 0,00 € 124.000,00

€ 330.971,28 € 262.048,05

€ 889.796,28 € 970.134,05

€ 80.337,77

***contributo incerto o presunto

differenza

BUDGET 2014 distrettuale

totale ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
 

--------------------------- 

 

 

 
INOLTRE IL FRNA FINANZIA:

progetto Badando residuo FRNA 

2013
€ 0,00 € 47.133,00

DOMICILIARITA'(gestione ASP)
FdM/FRNA

€ 0,00 € 40.000,00

TELESOCCORSO (gestione ASP)
FdM/FRNA

€ 0,00 € 13.315,00
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Programmazione degli interventi 2014 
 
 
 

c
o

d
. in

t

INTERVENTI/ENTRATE
FONDO SOCIALE 

LOCALE 2014- DGR 

399/2014

CONTRASTO ALLA 

VIOLENZA  DI GENERE 

INTRAFIMILIARE (RER) DGR 

339/2014 (3.5)

PROMOZIONE BENESSERE E 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

INA DOLESCENZA (RER) DGR 

339/2014 (3.6)

altre fonti di 

finanziamento 

PROGRAMM. 

PDZ 2014

PROGRAMMI
€ 708.086,00 € 8.593,00 € 8.699,00 € 119.363,65

1

Interventi per la qualificazione dei servizi
educativi 0- 3 € 5.675,30 € 5.675,30

2

SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ DELLE FAMIGLIE
AFFIDATARIE; INSERIMENTI DI MINORI IN
STRUTTURA 

€ 346.000,00 € 346.000,00

4

Sportelli d’ascolto psico-socio-pedagogici per
ragazzi, genitori e personale scolastico
(Promozione benessere e prevenzione del
rischio in adolescenza) € 10.566,85 € 8.699,00 € 19.265,85

5a

Laboratori extrascolastici per bambini e
adolescenti centri di aggregazione per
preadolescenti e adolescenti 

€ 35.000,00 € 35.000,00

7
il faro € 2.301,00

€ 2.301,00

8
PRIS € 6.315,00

€ 6.315,00

9

Sostegno transitorio per il recupero 
dell’autonomia della Famiglia 

€ 103.773,80
€ 103.773,80

10
In sostanza

€ 34.459,01 € 34.459,01
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c
o

d
. in

t

INTERVENTI/ENTRATE
FONDO SOCIALE 

LOCALE 2014- DGR 

399/2014

CONTRASTO ALLA 

VIOLENZA  DI GENERE 

INTRAFIMILIARE (RER) DGR 

339/2014 (3.5)

PROMOZIONE BENESSERE E 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

INA DOLESCENZA (RER) DGR 

339/2014 (3.6)

altre fonti di 

finanziamento 

PROGRAMM. 

PDZ 2014

PROGRAMMI
€ 708.086,00 € 8.593,00 € 8.699,00 € 244.756,05

11

Inserimento lavorativo di ex
tossicodipendenti. Tossicodipendenti in fase
di recupero e alcoolisti € 25.000,00 € 25.000,00

12
interventi politiche giovanili

€ 7.365,00 € 7.365,00

13

Azioni di integrazione sociale a favore dei
minori stranieri € 22.362,44 € 22.362,44

15
Orsa 

€ 46.627,00 € 46.627,00

16

Contributi per la mobilità e l’autonomia 
nell’ambiente domestico a favore di persone 
con disabilità di cui agli artt. 9 e 10 L.R. 
29/97 € 12.000,00 € 12.000,00

20

Sviluppo dello Sportello Sociale  Garsia
€ 3.297,65 € 3.297,65

21
SPESE UDP             20% del fondo soc. locale

€ 97.143,26 € 73.256,74 € 170.400,00

25a

contrasto alla violenza di genere 
intrafamiliare € 6.292,00 € 6.292,00

26

PROGETTO BADANDO
€ 0,00

28

accoglienza profughi MARE NOSTRUM
€ 124.000,00 € 124.000,00

TOTALE € 708.086,00 € 8.593,00 € 8.699,00 € 244.756,05 € 970.134,05
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FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 
 

La Regione Emilia Romagna con prot. 137003 del 18/4/2014 ha anticipato l’assegnazione  alle CTSS delle risorse per la non autosufficienza 2014. 

In attesa che la CTSS definisca il riparto degli ambiti distrettuali, si ipotizzano le entrate indicate nella sezione 1 - che segue, e si definisce la 

programmazione di cui alla sez. 3  

 

 
Sezione - 1 - 
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Rendicontazione Progetti Piano di Zona 2013 
 

 

 

inserimento 

minori in 

struttura

interventi 

sostegno ai 

genitori

n. minori 

sostenuti con 

il contributo 

affido

n. famiglie 

affidatarie 

sostenute 

da equipe 

affido

emergenze

urgenze

LOIANO 24.665,48€            100.000,00€               124.665,48€                4 15 1 1 3

MONGHIDORO 23.510,18€            70.207,33€                 93.717,51€                  3 14 3 4 4

MONTERENZIO 31.712,75€            95.171,81€                 126.884,56€                5 16 0 2 4

OZZANO 36.882,70€            224.538,00€               261.420,70€                3 28 1 1 7

PIANORO 95.427,05€            221.499,61€               316.926,66€                2 32 2 2 10

S.LAZZARO 76.624,60€            610.871,40€               687.496,00€                6 138 3 10 38

totale  €  288.822,76  €   1.322.288,15  €     1.611.110,91 23 243 10 20 66

totale  €. 288.822,76  €   1.842.448,70  €     2.131.271,46 

2. Supporto alla genitorialità e alle famiglie affidatarie.

Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

RISORSE  proprie degli  

EE.LL. trasferite 

all''AUSL per le 

funzioni delegate 

TOTALE SPESA 

INDICATORI

PREVISIONE  2013

Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

RISORSE  proprie degli  

EE.LL. trasferite 

all''AUSL per le 

funzioni delegate 

TOTALE SPESA 

 
 

 
 

A B C D

Assegnazio

ne Risorse 

PDZ 2013 

agli EE.LL.

Risorse Proprie 

E.L.
totale

Azioni da realizzare

N° riduzioni / 

esenzioni 

asilo nido

N° 

riduzioni / 

esenzioni 

mense 

scolastiche

N° riduzioni / 

esenzioni 

trasporti 

scolastici

campi 

solari

N° riduzioni / 

esenzioni 

serv. Pre-

post orario

Minore Entrata per  

Riduzioni / Esenzioni  

applicate

Loiano
€ 0,00 € 21.113,39 € 21.113,39 riduzione esoneri rette isee /serv.sociali 1 60 21 4 1 € 21.113,39

Monghidoro

€ 0,00 € 23.901,00 € 23.901,00 riduzione esoneri rette 0 60 31 0 0 € 23.901,00

Monterenzio

€ 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00

riduzione/esoneri rette servizi scolastici 

(refezione, trasporto, servizi 

extrascolastici) rette asilo nido, centri 

estivi
30 193 43 3 6 € 50.000,00

Ozzano

€ 0,00 € 307.521,77 € 307.521,77

riduzione/esoneri rette servizi scolastici 

(refezione, trasporto, servizi 

extrascolastici) rette asilo nido, centri 

estivi 117 123 30 22 11 € 307.521,77

Pianoro

€ 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00

riduzioni/esenzioni rette servizi 

scolastici (refezione, pre-post e 

trasporto scolastico), rette campo 

solare; rette asilo nido (per gli Isee< 

7.150,00 15 131 33 12 35 € 85.000,00

S.Lazzaro

€ 0,00 € 468.936,04 € 468.936,04

Istituzione Sophia: esenzioni rette nido 

e esenzioni e riduzioni rette refezione  - 

a.s 2012/2013 45 217 0 0 0 € 468.936,04

TOTALE € 0,00 € 956.472,20 € 956.472,20 208 784 158 41 53 € 956.472,20

Assegnazio

ne Risorse 

PDZ 2013 

agli EE.LL.

Risorse Proprie 

E.L.
totale

TOTALE € 0,00 € 839.396,85 € 839.396,85

PREVISIONE  2013

2 BIS. Supporto alla genitorialità e alla famiglia svolte dagli (EE.LL.) 

INDICATORI
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Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

Risorse Proprie E.L. totale Azioni da realizzare

N° ore 

apertura 

servizi 

N° colloqui N° interventi
N° incontri 

seminariali

Loiano € 420,74 € 1.117,31 € 1.538,05
Sportelli d'ascolto psicologico presso IC Loiano 

+ Osservazioni +Rapporti con insegnanti
199 24 60 2

Monghidoro € 0,00 € 0,00 € 0,00 sportello d'ascolto 0 0 0 0

Monterenzio € 2.503,68 € 0,00 € 2.503,68 sportello d'ascolto 120 63 63 1

Ozzano € 2.000,00 € 17.129,92 € 19.129,92
sportello d'ascolto presso il centro famiglie/ 

incontri sul sostegno alla genitorialità/ gruppo 

socio educativo

160 75 57 7 

Pianoro € 3.536,00 € 10.000,00 € 13.536,00

Sportello Patchwork (su appuntamento presso 

Centro civico Rastignano )  + ;Progetto scuola 

comunità territorio (Kismet Sportello presso 

Scuole medie. 3.000,00)   

150 160 44 8

S.Lazzaro € 6.849,10 € 19.800,00 € 26.649,10

sportello Scuola Rodari - Jussi;sportello 

Habilandia; visite domiciliari per genitori di 

disabili o disabili, Sportello genitori; facilitazione 

gruppi A.M.A.;Sportello di counselling per 

educatori di bambini disabili; Gruppi gioco per 

l'integrazione,incontri di formazione per 

genitori; Progetto affettività rivolto ad 

adolescenti

378 563 230 2

TOTALE
€ 15.309,52 € 48.047,23 € 63.356,75 1007 885 334 13

Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

Risorse Proprie E.L. totale

TOTALE € 15.309,52 € 27.850,30 € 43.159,82

PREVISIONE  2013

4. Sportello d'ascolto psico-socio-pedagogici per ragazzi, genitori e personale scolastico

 
 

 

 

Assegnazione Risorse PDZ 

2013 agli EE.LL.
Risorse Proprie E.L. totale Azioni 

N° ore 

apertura 

servizi 

N° frequentanti 

laboratori 

extrascolastici

N° attività 

realizzate

Loiano € 2.999,89 € 18.238,74 € 21.238,63
CENTRO GIOVANILE 

NATURAVVENTURA 1392 98 6

Monghidoro € 1.704,23 € 500,00 € 2.204,23 LABORATORI  LINGUA INGLESE 50 108 2

Monterenzio € 2.503,68 € 10.000,00 € 12.503,68 centro giovanile
200 20 2

Ozzano € 8.607,90 € 42.936,20 € 51.544,10 nr. 2 centri giovanili
720 90 12

Pianoro € 10.183,25 € 29.928,00 € 40.111,25

Progetto scuola comunità territorio Kismet 

( 18.694); gruppio socio-educativi 

(Botteghino sc. Elem+ Botteghino 

"grandi") 21.417,00 + Progetto 

Rastignano Piano terra 136 38 26

 Consiglio comunale dei ragazzi 80 49 2

Laboratorio dei compiti 270 50 2

Centro  Galletta 224 15 4

Centro Ponticella 580 13 5

Progetto Benessere 662 104 3

Ambiente ( disagio ) 0 0 0

Progetti educativi nel tempo 

extrascolastico, (x minori disabili) Spazio 

Habilandia
4.900 32 2

€ 44.885,81 € 229.354,94 € 274.240,75
9214 617 66

Assegnazione Risorse PDZ 

2013 agli EE.LL.
Risorse Proprie E.L. totale

€ 43.592,47 € 171.866,00 € 215.458,47

5. Laboratori extrascolastici per bambini e adolescenti centri di aggregazione per preadolescenti e 

adolescenti

€ 146.638,86

PREVISIONE  2013

€ 18.886,86S.Lazzaro € 127.752,00
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A B C D E

alloggio utenze reddito 

Loiano € 5.908,33 € 16.137,50 € 5.908,33 € 27.954,16 8 9 13 10 3 31 7 5

Monghidoro € 5.140,55 € 8.983,65 € 5.140,55 € 19.264,75 2 22 1 6

Monterenzio € 7.712,77 € 16.021,50 € 7.712,77 € 31.447,04 30 14 4 5

Ozzano € 17.163,97 € 171.582,42 € 17.163,97 € 205.910,36 30 27 86 3 7 38 25 6

Pianoro € 22.844,20 € 65.036,00 € 22.844,20 € 110.724,40 0 25 24 34 0 89 22 7

S.Lazzaro € 42.517,30 € 477.264,87 € 42.464,54 € 562.246,71 222 3 40 18 5 171 56 19

TOTALE € 101.287,12 € 755.025,94 € 101.234,36 € 957.547,42 262 64 193 65 15 365 115 48

Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

RISORSE  proprie degli  

EE.LL.

RISORSE  

proprie degli  

EE.LL. in 

delega all'Ausl

TOTALE SPESA 

€ 101.287,12 € 379.104,43 € 311.946,00 € 792.337,55

PREVISIONE  2013

n. 
contrib

uti 
erogati 

per 
reddit

B/L 
attivate

n. utenti 
avviati al 

reinserime
nto sociale 

e 
lavorativo

TOTALE    

n. contributi erogati per:
B/L 

attiva
te

n. 
utenti 
avviat

i al 
reinse
rimen

Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

PREVENTIVO Risorse 

Proprie EE.LL- 

risorse E.L. in 

delega 

all'AUSL

9. Sostegno transitorio per il recupero dell’autonomia della Famiglia 

enti locali delega ausl

 
 
 
 
 
 
 

€ 0,00 € 0,00 € 34.459,01 € 34.459,01

€ 0,00 0,00 € 34.459,01 € 34.459,01

€ 0,00 € 0,00 € 36.000,00 € 36.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 36.000,00 € 36.000,00

10. In sostanza

PREVISIONE  2013

TOTALE

Ambito Divertimento: presenza nei locali e negli eventi del territorio con punti informativi ed etilometro gestiti da operatori esperti;

Assegnazione 

Risorse PDZ 

2013 agli 

EE.LL.

Risorse 

Proprie E.L.

RISORSE EX 

BISSONI 

INTERVENTI DI 

STRADA A BASSA 

SOGLIA

Assegnazione 

Risorse PDZ 

2013 agli 

EE.LL.

Risorse 

Proprie E.L.

RISORSE EX 

BISSONI 

INTERVENTI DI 

STRADA A BASSA 

SOGLIA

TOTALE

Ambito Scuola: interventi in cogestione con lo SG nelle classi dei ISS Mattei, Majorana, L.Noè di Loiano, Manfredi Tanari di Monghidoro, nei 

CFP Cefal e Salesiani Castel Britti, nelle classi 3° delle scuole secondarie di 1° a Ozzano, Pianoro e Monterenzio;

Ambito Rete Territoriale: informazione e collaborazione con lo Spazio Giovani di San Lazzaro e Rastignano, il SerT, i CG, CAG, Laboratori 

Educativi, progettazione  con le ass. di Volontariato Comunità Educante  a San Lazzaro e Gruppo Prevenzione a Monterenzio

AZIONI REALIZZATE  ANNO 2013
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N. 

evento
Comune

Tipologia 

Evento
Data n° etilometri n° contatti Affluenza Locale

1 Monghidoro Bar 01/03/2013 55 87 150 Bar Rosa Blu

2 San Lazzaro Festa 23/03/2013 27 55 200 ARCI Cà de Mandorli

3 Monghidoro Aperitivo 24/03/2013 22 31 70 Bar Touring

4 Monterenzio Monitoraggio 29/06/2013 35 Monitoraggio territorio

5 Monghidoro
Aperitive 

street
09/07/2013 48 106 450 Strade di Monghidoro

6 Ozzano Festa 10/07/2013 35 76 300 Mago di Ozz

7 Loiano
Festa 

paesana
20/07/2013 36 78 180 Festa della Batdura

8 Pianoro Bar 23/07/2013 18 39 60 La Baracchina

9 San Lazzaro Disco bar 26/07/2013 68 106 600 ARCI Cà de Mandorli

10 Pianoro Bar 14/09/20013 15 27 50 Bar La Baracchina

11 Ozzano Bar estivo 28/09/2013 22 36 100 Mago di Ozz

12 Loiano Festa privata 05/10/2013 27 38 80 Golf Club Mulino del Pero

13 Pianoro Bar 08/11/2013 12 25 30 Bar Pepper

14 San Lazzaro Disco bar 30/11/2013 22 55 150 ARCI Cà de Mandorli

15 Ozzano Pub 06/12/2013 21 37 80 Pub i Monelli

16 Monghidoro Bar 13/12/2013 18 35 80 Bar Touring

17 Monghidoro Bar 14/12/2013 26 42 80 Bar Pineta

472 908 2660

Periodo n° incontri Classi n° classi n° studenti n° insegnanti

20/05/2013 

24/05/2013
2 3 A 3B 1 32 1

21/02/2013 e 

28/02/2013
2 3°C 1 21 1

21/02/2013 e 

28/02/2014
2 3°D 1 22 1

13/03/2013 1 3°A 1 16 1

20/03/2013 1 3°B 1 19 1

13/03/2013; 

20/03/2013
2 3°C 1 16 1

marzo / aprile 

2013
2 3A 3B 2 22 1

marzo / aprile 

2013
2 3B 3A 2 23 1

marzo / aprile 

2013
2 3C 3D 2 19 1

marzo / aprile 

2013
2 3D 3C 2 18 1

01/03/2013 e 

5/03/2013
2 1° e 2° Rist 2 18 1

15/02/2013 

22/02/2013
2 1° e 2° Vend 2 17 1

11/04/2013 

18/04/2013
2 1° e 2° Amm 2 16 1

Aprile/Maggio 

2013
5 25

22/02/2013 e 

1/03/2013
2 2° IDR/FAL 2 17 2

12/03/2013 

19/03/2013 

22/03/2013

3 13

19/02/2013 e 

14/03/2013
2 2°A1 1 25 1

14/02/2013 e 

27/02/2013
2 2°B 1 15 1

14/03/2013 e 

22/03/2013
2 2°B1 1 19 1

14/03/2013 e 

27/02/2013
2 2°C 1 15 1

19/02/2013 e 

26/02/2013
2 4°A1 1 25 1

05/03/2013 e 

12/03/2013
2 4°A2 1 18 1

26/02/2013 e 

12/03/2013
2 4°AL 1 26 1

19/02/2013 e 

05/03/2013
2 4°B2 1 16 1

19 e 2 marzo 

16 aprile 2013
3 12

21 e 26 marzo 

2013
2 1° e 2° 2 16 1

9, 19,23, 30 

aprile
4 22

08/03/2013 E 

15/03/2013
2 4° 1 11 1

08/03/2013 E 

15/03/2013
2 5° 1 10 1

9, 19, 30 

aprile, 7 

maggio

4 16

67 34 560 26

In Sostanza 2013 -  Luoghi del Divertimento 

Totale

In Sostanza Scuola 2013
Scuola

Medie Monterenzio

Medie Pianoro

Medie Pianoro

Medie Rastignano

Medie Rastignano

Medie Rastignano

Medie Ozzano

Medie Ozzano

Medie Ozzano

Medie Ozzano

IFP Cefal

IFP Cefal

IFP Cefal

IFP Cefal Sportello Ascolto

IFP Castel Britti

IFP Castel Britti Sportello

IIS Majorana

IIS Majorana

IIS Majorana

IIS Majorana

IIS Majorana

IIS Majorana

IIS Majorana

IIS Majorana

IIS Majorana (Sportello)

IIS Noe Loiano

IIS Noe Loiano Sportello

IIS Manfredi Tanari 

Monghidoro 

IIS Manfredi Tanari 

Monghidoro 

IIS Manfredi Tanari 

Monghidoro (Sportello)

Totale  
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A B C

€ 21.000,00 € 7.600,00 € 28.600,00 18 0 13%

€ 21.000,00 € 7.600,00 € 28.600,00 18 0 13%

€ 21.000,00 € 981,00 € 21.981,00

11.Inserimento lavorativo di ex tossicodipendenti. Tossicodipendenti in fase  di recupero e alcolisti

INDICATORI

Assegnazione Risorse 

PDZ 2013 agli EE.LL.
Risorse Proprie E.L. TOTALE

n. borse lavoro 

attivate 

% 

percorsi 

conclusi 

con 

assunzio

ne

% reperimento e capacità di 

conservare il lavoro da parte 

dell'utente in autonomia

Assegnazione Risorse 

PDZ 2013 agli EE.LL.
Risorse Proprie E.L. TOTALE

PREVISIONE  2013

 
 

Risorse PDZ 2013 Risorse Proprie E.L. totale Azioni da realizzare

n. beneficiari 

intervento

Loiano € 2.636,91 € 10.909,74 € 13.546,65 Centro Giovani - Integrazione 32

Monghidoro € 2.853,19 € 1.093,99 € 3.947,18
progetto di alfabetizzazione per minori frequantanti l'Istituto 

comprensivo di Monghidoro, in realizzazione n. 50 ore di 

insegnamento + 10 ore di coordinamento
18

Monterenzio € 2.634,80 € 1.000,00 € 3.634,80
l'importo fa parte del contributo totale assegnato per il Centro 

Giovanile, in quanto la maggior parte dei frequentanti è di origine 

straniera
5

Ozzano € 2.667,58 € 534,42 € 3.202,00
Azioni di integrazione e mediazione sociale all'interno delle 

scuole.
20

Pianoro € 4.394,45 € 2.000,00 € 6.394,45
Azioni di integrazione sociale a favore dei minori stranieri,

realizzate in ambito scolastico ed in ambito extrascolastico nei

gruppi socio-educativi territoriali. 

12

S.Lazzaro € 7.775,07 € 10.621,00 € 18.396,07

Corso pre scolastico 60 ore = € 1.572,00 (35 beneficiari)           

Corsi di L2 n.8, dislocati nei Plessi  per un totale di 586  ore = € 

15.358 (69 beneficiari)                                                                       

totale progetto € 18.396,07

104

€ 22.962,00 € 26.159,15 € 49.121,15 191

Risorse PDZ 2013 Risorse Proprie E.L. totale

€ 22.962,00 € 25.716,81 € 48.678,81

13. Azioni di integrazione sociale a favore dei minori stranieri

PREVISIONE  2013
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A C

Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

TOTALE n. utenti in carico
N° percorsi 

attivati/N° utenti 

proposti a Orsa

N° percorsi 

attivati per 

stranieri/N° 

utenti proposti 

a Orsa

Utenti che si sono 

sottratti al percorso 

predisposto

N° Borse 

Lavoro 

attivate /N° 

utenti 

proposti a 

Orsa

N° percorsi 

integrati 

con il CIP 

di San 

Lazzaro

N° Borse 

Lavoro 

attivate per 

stranieri/N° 

utenti 

proposti a 

Orsa

N° 

assunzioni 

finali/percors

i BL attivati

Ditte del 

territorio del 

Distretto 

coinvolte nei 

percorsi 

attivati

N° incontri 

gruppo 

tecnico 

Orsa

N° utenti in 

lista attesa

€ 40.627,00 € 40.627,00 € 44,00 42/44 16/44 2 32/32 € 13,00 16/32 2/32 23/32 € 8,00 € 12,00

Assegnazione 

Risorse PDZ 2013 

agli EE.LL.

TOTALE

€ 40.627,00 € 40.627,00

PREVISIONE  2013

INDICATORI

15. Orsa 

 
 
 
 
 

GRADUATORIA                          Protocollo n. 47498   del  11/12/2013

n. COMUNE

 FINANZ. 

RICHIESTO 

contributo 

ammesso

ASSEGNAZIONE 

2013

In 

graduatoria 

nel 2014

1 ART.9   C MONTERENZIO 27.000,01€    1.701,00€        1.701,00€             

2 ART.9   C SAN LAZZARO 17.250,00€    1.701,00€        1.701,00€             

3 ART. 10   B SAN LAZZARO 9.360,00€      4.680,00€        4.680,00€             

4 ART. 10   C SAN LAZZARO 706,34€         353,17€           353,17€                

5 ART. 10   C MONTERENZIO 428,89€         214,44€           214,44€                

6 ART. 10   C SAN LAZZARO 675,13€         337,56€           337,56€                

7 ART. 10   C SAN LAZZARO 1.136,94€      568,47€           568,47€                

8 ART. 10   C PIANORO 3.819,83€      1.909,92€        444,36€                787,81

9 ART. 10   A/B SAN LAZZARO 10.252,29€    5.126,15€        -€                      5126,15

10 ART. 10   B LOIANO 3.090,88€      1.545,44€        -€                      1545,44

18.137,15€      10.000,00€           7.459,40€     

Comune n. DOMANDE

Pianoro 1

Ozzano 0

Monterenzio 2

Loiano 1

Monghidoro 0

San Lazzaro 6

TOTALI 10

16.Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con 

disabilità di cui agli artt. 9 e 10 L.R. 29/97

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

DELLA 

TOT
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A B

CONTRIBUTO FONDAZIONE 

DEL MONTE

RISORSE X ATTIVAZIONE 

INTERVENTI
N. UTENTI 

GETIONE ASP € 13.315,72 € 13.315,72 183

RENDICONTAZIONE 

1.304,55€                                 27

220,77€                                    4

353,43€                                    4

1.187,76€                                 19

2.008,58€                                 16

8.240,63€                                 113

13.315,72€                               183

18. TELESOCCORSO

Loiano

Monghidoro

TOTALE

Monterenzio

Ozzano

Pianoro

S.Lazzaro

 
 

CONTRIBUTO 

FONDAZIONE DEL 

MONTE

OPERATORE 

CENTR.CONTINUITA'

RISORSE X ATTIVAZIONE 

INTERVENTI
N. ORE DIM.PROT. N. UTENTI IN DIM. PROT.

GESTIONE ASP € 22.476,98 € 11.502,00 € 10.974,98 508,30 56,00

1.004,58                             45,13 4

638,98                                30 3

212,99                                10 1

821,48                                41,08 7

595,95                                27,84 6

7.701,00                             354,25 35

19. DIMISSIONI PROTETTE 

RENDICONTAZIONE 

Loiano

S.Lazzaro

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano

Pianoro

 
 

A B C

Assegnazione Risorse 

PDZ 2013 agli EE.LL.

Risorse Proprie 

E.L.
TOTALE

Udp € 3.159,50 € 150.400,00 € 153.559,50

Loiano € 0,00 € 7.800,00 € 7.800,00

Monghidoro € 0,00 € 14.321,55 € 14.321,55

Monterenzio € 0,00 € 14.321,55 € 14.321,55

Ozzano € 0,00 € 19.251,80 € 19.251,80

Pianoro € 0,00 € 101.630,00 € 101.630,00

S.Lazzaro € 0,00 € 160.601,00 € 160.601,00

TOTALE € 3.159,50 € 468.325,90 € 471.485,40

Assegnazione Risorse 

PDZ 2013 agli EE.LL.

Risorse Proprie 

E.L.
TOTALE

€ 3.159,50 € 323.470,18 € 326.629,68

20. Sviluppo dello Sportello Sociale Garsia e Ufficio di Piano

INDICATORI in allegato i dati dell'osservatorio 

provinciale

PREVISIONE  2013
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CANTIERE SUSSIDIARIETACANTIERE SUSSIDIARIETACANTIERE SUSSIDIARIETACANTIERE SUSSIDIARIETA
Contributi Fondazione del Monte per attività estive  2012 Distretto di S. Lazzaro Contributi Fondazione del Monte per attività estive  2012 Distretto di S. Lazzaro Contributi Fondazione del Monte per attività estive  2012 Distretto di S. Lazzaro Contributi Fondazione del Monte per attività estive  2012 Distretto di S. Lazzaro 

ISEE

da 0 a 1.000,00

NR. SETTIMANE FREQUENTATE

quadro economico: riepilogo 

€ 25.000,00 CONTRIBUTO FdM ANNO 2012 PER CENTRI ESTIVI

€ 7.750,00 spesi €. 7.750,00 per riduzioni delle tariffe settimanali di frequenza ai centri estivi 2012

€ 7.157,89 spesi 7.157,89 per favorire l'accesso a centri estivi dei minori disabili 

€ 14.907,89 totale speso 2012

€ 10.092,11 disponibilità da bandire per il 2013 con l'adeguamento della soglia ISEE.

310

9

SETTIM.

22

15

44

5

12

42

3

N. UTENTI

UTENTI

61

56

72

0

33

UTENTI BENFICIARI DELL'INTERVENTO DI 

BONUS/RIDUZIONE

8

10 SETTIMANE DI FREQUENZA 0

7

6 SETTIMANE DI FREQUENZA 4

7 SETTIMANE DI FREQUENZA 6

8 SETTIMANE DI FREQUENZA

9 SETTIMANE DI FREQUENZA

11 SETTIMANE DI FREQUENZA

1 SETTIMANA DI FREQUENZA 9

2 SETTIMANE DI FREQUENZA 11

3 SETTIMANE DI FREQUENZA 5

4 SETTIMANE DI FREQUENZA 11

5 SETTIMANE DI FREQUENZA 1

11

da 9.000,00 a  10.256,00 9

da 1.000,00 a 3.000,00

da 3.000,00 a 5.000,00

da 5.000,00 a 7.000,00

da 7.000,00 a 9.000,00

22

4

5

10
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All. 1  

 

SPERIMENTAZIONE NEL DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI 

SAVENA DI AZIONI A SUPPORTO DELL’ ASSISTENZA 

DOMICILIARE FORNITA  DALLE ASSISTENTI FAMILIARI. 
 
Premessa: 

Sul territorio provinciale sono state sperimentate alcune azioni di rete, finalizzate a  
migliorare la qualità della relazione di cura a domicilio rivolta alle persone anziane, attraverso 
l’inserimento nei servizi sociali territoriali delle attività delle assistenti familiari. 
 

Si tratta di  interventi articolati, che coinvolgono diversi operatori , messi in atto dal 
progetto “Badando” del Distretto di Casalecchio di Reno e dal progetto “Badabene” del Distretto 
del  Comune di Bologna e che coinvolgono sia gli aspetti di intervento sociale, sia quelli 
amministrativi relativi ai contratti di lavoro. 

 
          Il tavolo di concertazione  OO.SS./Comitato di Distretto di San Lazzaro, in merito all’utilizzo 
del fondo di € 47.133 che la CTSS ha stanziato sul FRNA per azioni rivolte alle attività di cura a 
domicilio svolte dalle assistenti familiari, ha  deciso , in data 14.4 2014, che tali fondi vengano 
utilizzati a sostegno delle famiglie con un’ assistente familiare in regola, anche se non accedono al 
contributo straordinario per le assistenti familiari in regola all’interno degli assegni di cura. Inoltre 
il Tavolo suddetto ha deciso di destinare parte del suddetto fondo alla realizzazione di un progetto 
per la sostituzione del Caregiver, per un importo pari ad €. 7.000,00. 
 
         Il tavolo di concertazione ha valutato che le azioni relative alla formazione siano già state 
sufficientemente sviluppate in questi anni a livello provinciale e, poiché nella banca dati 
nominativa di cui dispone il CIP , che viene utilizzata anche dalla rete delle assistenti sociali del 
Distretto, sono inserite le assistenti familiari di tutta la Provincia di Bologna, si ritiene che  questa 
non sia una priorità su cui investire le risorse messe a disposizione dalla CTSS di cui sopra. 
 
       Rispetto alla formazione delle assistenti familiari, il Distretto di San Lazzaro, sosterrà 
comunque, come previsto dal progetto regionale , la diffusione del materiale audiovisivo 
contenuto nel CD “Qualificare il lavoro di cura”, edito a cura della Regione Emilia Romagna e 
distribuito ad ogni Distretto. 
 
Finalità del progetto. 

 
Si prevede  di sostenere l’anziano o il familiare che, assumendo un’assistente familiare in 

regola, deve pagare un soggetto specializzato per gli adempimenti amministrativi (colloquio 
informativo, attivazione/chiusura del contratto, elaborazione buste paga mensili), mediante la 
corresponsione dei  costi delle pratiche amministrative direttamente ai soggetti individuati, 
attraverso specifica gara effettuata dall’Ufficio di Piano, per svolgere tali funzioni. 

Possono usufruire di tale gratuità le persone che hanno un tetto ISEE estratto di 22.300 
euro  

Tale contributo può integrare il contributo di 160 euro previsto dalla normativa regionale 
sul fondo della non autosufficienza. 

Per incentivare l’adesione al progetto si prevede di sostenere la famiglia erogando un 
contributo una tantum di euro 480 all’anno ,per il  sostegno nel pagamento dei contributi previsti, 
alle famiglie che assumono in regola un’assistente familiare a tempo pieno (minimo 52 ore 
lavorative a settimana). 
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Possono usufruire di tale contributo gli assistiti che hanno un tetto ISEE estratto di 22.300 
euro ed 
un tetto ISEE massimo per nucleo familiare di euro 35.000. Il contributo di 480 euro annui non 
viene erogato a chi usufruisce dell’assegno di cura. 
 
Modalità di accesso al contributo 
 
           Il familiare può rivolgersi agli Sportelli Sociali del Comune di residenza per prendere 
l’appuntamento con l’Assistente Sociale. 

L’ Assistente Sociale del territorio prende in carico l’assistito supportandolo nella 
valutazione del bisogno e costruendo un progetto di assistenza individualizzato, in particolare: 
- aiuta l’assistito/famiglia in difficoltà a capire quale tipo di assistenza è adeguata alla situazione e 
costruisce ed attiva il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che viene condiviso e sottoscritto 
dall’assistito; 
- collabora con il CIP nell’individuazione dell’  assistente familiare adeguata; 
- concorda con l’OSS territoriale il percorso di tutoraggio e di monitoraggio nel tempo; 
-  attiva l’eventuale intervento di “sollievo”: costruzione del PAI (individuazione delle ore di 
intervento necessarie), individuazione della quota di compartecipazione,  monitoraggio anche 
attraverso l’attivazione del tutor  
- richiede il contributo una tantum di euro 480 una volta verificato che vi siano le condizioni 
previste. 
  

L’intervento di tutoraggio domiciliare dell’OSS ha diversi obiettivi: 
- garantire un intervento di cura adeguato attraverso la supervisione tecnico professionale ed 
un’eventuale formazione in situazione; 
- informare l’assistente familiare in merito ai servizi ed alle opportunità del territorio al fine di 
favorire un eventuale processo di integrazione; 
- favorire una corretta relazione di cura quotidiana tra assistito ed assistente; 
- cercare di prevenire/fronteggiare situazioni problematiche e di isolamento che potrebbero 
crearsi nel tempo. 
 
Modalità di realizzazione 

1. approvazione di un regolamento a livello distrettuale 
2. individuazione del soggetto specializzato per gli adempimenti amministrativi 
3. formazione della graduatoria per accedere al finanziamento 
4. erogazione dei contributi 

 
Tempi 
 

• Approvazione del regolamento distrettuale : entro settembre 2014 
• Individuazione del soggetto specializzato per gli adempimenti amministrativi : settembre 

2014  
• Emissione del bando: entro ottobre  
• Formazione della graduatoria : entro novembre  2014 Erogazione dei contributi agli utenti 

: entro dicembre 2014  
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ALL. 2 
 
Appartamenti protetti  -  A.S.P. LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI 

 
 
 

Tra gli obiettivi che da tanti anni l’Asp si prefigge di raggiungere, quello della costruzione di 

appartamenti protetti, è uno dei più sentiti e sino ad oggi perseguiti. Nell’ambito 

dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione tale prospettiva ha sempre riscosso 

l’attenzione e l’interesse degli amministratori incaricando  l’Asp di lavorare in questa 

direzione. 

 

Obiettivo inserito anche nel Welfare locale è quello di perseguire il mantenimento al domicilio, 

in autonomia, per il maggior tempo possibile attivando risorse e progetti rivolti a questo 

indirizzo. Questo obiettivo, oltre al mantenimento al domicilio “storico”, può essere raggiunto 

anche attraverso la costruzione di abitazioni che soddisfino le esigenze specifiche degli 

anziani. Detti appartamenti permetterebbero di garantire un rapporto fra la volontà del 

singolo di mantenersi autonomo, e l’effettiva  possibilità di realizzarlo mediante lo 

sfruttamento delle possibilità edilizie e della tecnologia a ciò dedicata (domotica) creando una 

situazione si tecnologica ma tagliata sulle caratteristiche di vita dell’anziano. 

 

La prospettiva della costruzione di detti appartamenti all’interno del parco della Casa 

Residenza Anziani Villa Rodriguez, all’interno quindi di un’area protetta, garantirebbe agli 

utilizzatori molti vantaggi tra i quali: 

• La vicinanza ad una struttura aperta h.24 e tutto l’anno 

• La vicinanza alla sede Usl distrettuale 

• La presenza nella medesima struttura di servizi sia alberghieri, che assistenziali che 

sanitari 

• La sicurezza ambientale e personale 

• La collocazione in un contesto urbano che garantisca la vicinanza ai vari servizi locali 

• Garantire comunque la socializzazione  

 

Gli spazi identificati per la realizzazione dell’opera sono si limitati ma la costruzione ex novo di 

detta opera permetterà di sfruttare al massimo le migliori soluzioni edilizie sul mercato. 

Degno di nota è ricordare che detti lavori interesseranno l’attuale area parcheggio che dovrà 

essere ridisegnata. 

 

L’A.S.P. dovendo obbligatoriamente presentare il PUA (Piano Urbanistico Attativo), che  

comprendesse tutta l’area, ha incaricato in gennaio 2013 l’architetto Alessandro Tugnoli per la 

redazione di detto documento. Il professionista incaricato ha elaborato da tempo la 

documentazione necessaria che ha presentato a fine luglio 2013 agli Uffici competenti del 
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Comune di San Lazzaro di Savena per l’iter di approvazione. Successivamente alla 

presentazione gli uffici hanno richiesto numerose modifiche al piano presentato. A metà 

maggio 2014 il P.U.A. sarà discusso nella Conferenza dei Servizi che potrà fornire parere 

positivo o richiedere eventuali nuove integrazioni. Qualora vengano richieste nuove modifiche 

sarà nuovamente sottoposto al parere della Conferenza suddetta. Una volta ottenuto il parere 

positivo della Conferenza il P.U.A. sarà portato all’adozione del Consiglio Comunale; una volta 

adottato saranno necessari 30 giorni per la pubblicazione e 30 giorni per la possibilità di 

presentazione di eventuali osservazioni. 

Terminato tale periodo ritornerà in Consiglio Comunale per l’approvazione finale. Dopo ciò si 

potrà procedere per l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo, la nomina del Direttore dei lavori e l’appalto per la realizzazione degli appartamenti 

protetti. 
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All. 3  

PROGETTO GIOVANI – “Volontariamente” 
Progetto sovra zonale di cui è capofila “Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognesi” (con 
sede a Vergato 

 
 

1. Soggetto Richiedente (ente capofila) 
Distretto di San Lazzaro di Savena 
 
2. Titolo del Progetto 

VolontariaMente 
 
3. Soggetti Attuatori (inserire da 1 a 30 soggetti) 
Comuni del Distretto di San Lazzaro di Savena 
 
 
4. Soggetti Partner (inserire da 1 a 30 soggetti) 
Le associazioni del territorio, tra cui: 
Ass.ne Le Macchine Celibi; 
Ass.ne Cà Rossa; 
Cuore di Pietra; 
Pubblica assistenza Pianoro; Tavolo della pace Pianoro; 
Circolo Cà de Mandorli 
La Carovana Coop 
Scuole del territorio 
 
 
5. Numero Soggetti Coinvolti 
Comuni   6 
Distretto   1 
 
 
6. Aree Tematiche e Attività Specifiche (inserire da 1 a 6 aree tematiche 
prioritarie) 
 
In ordine di priorità 

− Partecipazione/Cittadinanza  
− Cultura/Creatività,  
− Aggregazione/Tempo libero 
− Informazione/orientamento 

 
 
7. Contesto e Giustificazione (max 20 righe) 
 
Il contesto in cui si svolge il progetto è quello di un territorio caratterizzato dalla mobilità 
giovanile tra la città e la provincia, tra il contesto urbano, la collina e la montagna, tra i flussi 
scolastici e quelli del tempo libero intorno a luoghi riconosciuti come i Centri di Aggregazione 
Giovanile e le organizzazioni sportive. Il contesto sociale è caratterizzato da un tessuto 
associativo particolarmente ricco ma che sente la necessità di nuova linfa e di nuove energie. 
Il paesaggio, la cultura e tutto ciò che compartecipa a rendere alta la qualità della vita 
all’interno delle nostre comunità necessita di cura e attenzione.     
 
 
8. Sintesi del progetto (max 15 righe) 
 
Comuni del Distretto di San Lazzaro (S. Lazzaro, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monghidoro e 
Monterenzio)  
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Il progetto intende promuovere la partecipazione giovanile e la cura e valorizzazione del 
territorio attraverso la costruzione di un sistema di premialità collegato a progetti di 
volontariato. 
Sul territorio del Distretto di San Lazzaro verranno costruiti insieme alle associazioni, alle 
istituzioni e alle realtà sociali locali un insieme di percorsi di volontariato rivolti ad adolescenti 
e giovani tra i 12 e i 29 anni. 
Il progetto prevede la possibilità di diversificare i percorsi per durata e impegno richiesto al 
fine di dare la possibilità anche ai più piccoli di contribuire al benessere della propria 
comunità.  
Per ogni progetto è garantita la presenza di un tutor che affianca i volontari nel proprio 
percorso.  
Le premialità saranno correlate alle ore previste e all’impegno richiesto dal singolo progetto e 
avranno carattere culturale, sportivo, formativo o ludico-ricreativo. 
I percorsi potranno rientrare all’interno del progetto regionale Yangercard e usufruire di 
quanto è già previsto all’interno della rete.  
 
BENEFICIARI:  
Diretti: giovani (12-29 anni) che abitano nei comuni del Distretto e associazioni locali 
Indiretti: cittadinanza in quanto beneficiaria delle azioni di volontariato e in quanto 
beneficiaria di maggiori legami sociali 
 
9. Budget suddiviso per voci di spesa 
 
9.a. Ricavi - Preventivo 
 
Contributo della Regione ER       7.365,00 
Contributi dei Comuni                        3.157,00 
 
Totale ricavi        10.522,00 
 
9. b. Costi spese generali - Preventivo 
Inserire gli importi relativi alle possibili voci generali di spesa (es. Compensi per personale 
dipendente, compensi 
per collaboratori e consulenti, rimborsi spese e missioni, spese utenze e affitti, altro) 
 
Costi personale dipendente        3.157,00     
 
9. c. Costi spese di Produzione - Preventivo 
 
SPESE DI PRODUZIONE (connesse al progetto) 
Compensi per collaboratori o tecnici a vario titolo €.    736,00 
2.3. Produzioni grafiche e tipografiche €.    736,00  
2.4. Compensi per relatori o premi assegnati €. 5.893,00  
 
Totale generale        €. 10.522,00  
 
 
10.Obiettivo 1 

1 Rafforzare le buone pratiche di cittadinanza attiva dei giovani nei territori di riferimento 
2 Promuovere la cura e la valorizzazione del territorio 
3 Rafforzare i legami di comunità 

 
10 a. Descrizione dell’obiettivo specifico 
 
1 –   sperimentare tecniche e approcci di educazione non formale atti a promuovere 
percorsi di cittadinanza attiva tra i giovani e a valorizzare l’intero spettro dell’apprendimento 
(formale, non formale e informale) che avviene durante tutto l’arco della vita 
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2- Offrire ai giovani del territorio esperienze concrete che possano avere anche carattere di 
tipo formativo 
 
3- promuovere, attraverso azioni rivolte al territorio e a tutta la cittadinanza, partecipazione, 
inclusione sociale e confronto intergenerazionale 
 
11.Azione 
 
1 Costruzione e promozione di progetti di volontariato anche collegati a Youngercard 
2 Premialità collegata alle attività di volontariato 
 
11.a. A quale obiettivo si riferisce l’azione? 
Tale informazione permette di inserire più azioni riferite ad uno stesso obiettivo. 
 
Obiettivo1 
1 Costruzione e promozione di progetti di volontariato anche collegati a Youngercard 
2 Premialità collegata alle attività di volontariato 
 
Obiettivo 2 
1 Costruzione e promozione di progetti di volontariato anche collegati a Youngercard 
2 Premialità collegata alle attività di volontariato 
 
 
Obiettivo 3 
1 Costruzione e promozione di progetti di volontariato anche collegati a Youngercard 
2 Premialità collegata alle attività di volontariato 
 
 
11.b. A quali aree tematiche fa riferimento l’azione? 
 

1 Costruzione e promozione di progetti di volontariato anche collegati a Youngercard 
Partecipazione/Cittadinanza 

2 Premialità collegata alle attività di volontariato Cultura/Creatività –  
 
 
11.c. Soggetto Attuatore dell’azione 
 

1 Costruzione e promozione di progetti di volontariato anche collegati a Youngercard: 
Comuni del Distretto di San Lazzaro di Savena in collaborazione con le 
associazioni locali 

2 Premialità collegata alle attività di volontariato :Comuni del Distretto di San 
Lazzaro di Savena in collaborazione con le associazioni locali 

 
 
11.d. Modalità attuative dell’azione 
 
I comuni del Distretto di San Lazzaro di Savena in collaborazione con associazioni, istituzioni e 
alle realtà sociali locali un insieme di percorsi di volontariato rivolti ad adolescenti e giovani 
tra i 12 e i 29 anni. 
Il progetto prevede la possibilità di diversificare i percorsi per durata e impegno richiesto al 
fine di dare la possibilità anche ai più piccoli di contribuire al benessere della propria 
comunità.  
Per ogni progetto è garantita la presenza di un tutor che affianca i volontari nel proprio 
percorso.  
Le premialità saranno correlate alle ore previste e all’impegno richiesto dal singolo progetto e 
avranno carattere culturale, sportivo, formativo o ludico-ricreativo. 
I percorsi potranno rientrare all’interno del progetto regionale Yangercard e usufruire di 
quanto è già previsto all’interno della rete.  
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11.f. Indicatori di risultato 
 
Obiettivo 1 
n. progetti programmati 
n. realtà associative locali coinvolte nella programmazione 
 
Obiettivo 2 
n. giovani coinvolti  
 
Obiettivo 3 
n. n. incontri realizzati 
n. giovani coinvolti 
n. contatti presi 
 
 
11.g Periodo di realizzazione 
Giugno 2014-dicembre 2015 
 
11.h. Luoghi di realizzazione dell’azione 
Territorio dei Comuni facenti parte del Distretto di San Lazzaro di Savena 
 
12.Destinatari 

− Giovani 12-29 anni 
− Cittadinanza 
− Famiglie 
− Educatori/Operatori 
− Amministratori 
− Associazioni 

 
13.Risultati attesi (max 10 righe) 

− Aumento della partecipazione attiva dei giovani  
− Aumento della conoscenza e delle relazioni tra giovani e soggetti pubblici e provati 

impegnati nella promozione e valorizzazione del territorio. 
 

Gli strumenti per la misurazione saranno: 
− rilevazione quantitativa sulla base del sistema di indicatori  
− analisi qualitativa attraverso confronto tra gli operatori, osservazione su campo e 

monitoraggio  
 

 
14.Impatto a livello locale (max 15 righe) 

− aumento della percezione della “vitalità” e del protagonismo giovanile del proprio 
territorio/comunità di appartenenza 

− aumento della percezione positiva del proprio territorio/comunità di appartenenza da 
parte dei giovani; 

−  rafforzamento della coesione tra le diverse generazioni 
 

15.Data Inizio Previsto del Progetto 
Giugno 2014 
 
16.Data Fine Prevista del Progetto 
Giugno 2015 (forse possibile proroga a dicembre 2015) 
 
 
17.Destinatari diretti (*)  e indiretti (**) 
(*) Destinatario diretto: persona o gruppo di persone su cui ricadono direttamente gli 
effetti delle azioni messe in campo o sono coinvolte nella realizzazione delle stesse (sono 
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esclusi gli operatori e i soggetti preposti a svolgere tale azione, sono inclusi i ragazzi, le 
famiglie, gli amministratori ecc.. che si adoperano in prima persona per la riuscita dell’azione 
specifica. 
(**) Destinatario indiretto: persona o gruppo di persone che beneficiano delle azioni 
tramite i destinatari diretti o attraverso la modificazione del contesto. Es. i genitori dei 
ragazzi, la cittadinanza, gli anziani, i giovani stessi (es. 
in caso di formazione degli operatori) ecc. 
 
Destinatari diretti  
30 giovani  
30 operatori (educatori, funzionari, volontari associazioni) 
3 amministratori   
30 volontari o referenti associazioni 
Destinatari indiretti 
900 giovani 
30 genitori 
400 adulti/cittadinanza 
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All. – 4 

 

PROGETTO 365 GIORNI  NO 

 
Le Giunte Comunali dei Comuni del Distretto di San Lazzaro hanno aderito a “365 giorni no”, 
la campagna contro la violenza alle donne promossa dal Comune di Torino e condivisa da ANCI 
– Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
 
Lanciata il 25 novembre 2012 in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della Violenza contro le Donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, la 
campagna è rivolta, in modo particolare, agli uomini e coinvolge le Istituzioni perché prendano 
una posizione chiara e forte contro ogni forma di violenza contro le donne, ogni giorno 
dell’anno. 
 
I Comuni del Distretto di San Lazzaro si impegnano, tra le altre cose, a promuovere, anche in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni e con la società civile, azioni ed iniziative volte a 
prevenire ogni forma di violenza contro le donne e a rimuovere le cause che possono portare ad 
agire e a subire violenza; istituire e sostenere reti che coinvolgano il più ampio numero di enti, 
istituzioni, servizi e associazioni, per individuare modalità di intervento coordinate e condivise 
per prevenire le violenze contro le donne e per offrire aiuti concreti alle donne vittime di 
violenza; realizzare progetti volti alla diffusione di una cultura dei diritti fondamentali e della 
non discriminazione di genere; promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e 
informazione nelle scuole e nei luoghi frequentati da ragazzi e ragazze. 
 
Per questo abbiamo coinvolto nella campagna il distretto socio-sanitario e quello culturale. Negli 
ultimi anni abbiamo lavorato sulle pari opportunità e sulla questione di genere non limitandoci 
ad iniziative legate alle principali ricorrenze come il 25 novembre o l’8 marzo, ma creando un 
percorso che si svolgesse lungo tutto l’anno.  
Così vogliamo fare per dare atto alla campagna e saranno quattro gli ambiti di intervento: la 
scuola di ogni ordine e grado per la promozione di una cultura all’educazione di genere, la 
cultura grazie alle testimonianze di autori ed autrici locali, l’Ausl per le competenze socio-
sanitarie, le forze dell’Ordine per la prevenzione. 
 
Nel 2014 si è dato vita ad un percorso scuola, sono stati realizzati occasioni di incontro rivolti 
alla cittadinanza ed è proseguita l’azione dello sportello legale di cui si riporta la relazione di 
andamento dell’anno 2013: 

 

a- Percorsi scuole 

o Scuola Primaria: 

progetto in collaborazione con il Consiglio Comunale Ragazzi presso le classi 4° e 5° della 
scuola primaria sulla Differenza di genere percepita e vissuta dai bambini e dalle bambine 
tramite l’utilizzo di un questionario sui modi di relazionarsi e di comportarsi tra 
maschi/femmine ma anche i maschi con i maschi e le femmine con le femmine. 
Si prevede un evento finale nel mese di maggio: flash mob in Piazza Bracci sulla gentilezza  

o Scuola Secondaria di I grado: 

Amore a 365  

Laboratori di lettura e scrittura 
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Questo progetto di EDUCAZIONE SENTIMENTALE, utilizza la letteratura, la scrittura ed il 
cinema, per accompagnare i ragazzi attraverso le diverse e controverse emozioni che 
caratterizzano l’amore, che, in adolescenza, favorisce il processo di autonomia dai genitori e 
funge da riconciliatore con il mondo esterno.  

A volte, per l’adolescente, l’innamoramento rappresenta una possibile via d’uscita dal senso di 
solitudine che spesso lo affligge.  

Sarà proposta una ricca bibliografia e filmografia su cui con i ragazzi ci sarà discussione e 
confronto sui testi letti e sui film visionati, ogni ragazzo/a dovrà preventivamente annotarsi i 
passaggi e le immagini che più gli sono rimaste impresse.  

Creazione di un “diario d’amore” e/o video, che attraverso brani tratti dai libri letti, scritture, 
poesie, schizzi, citazioni, disegni, sappia far emergere e raccontare, capitolo dopo capitolo, le 
emozioni dei ragazzi ed il loro vissuto sentimentale. (Possibili declinazioni: Amore/emozioni, 
Amore/violenza, Amore/identità, Amore/formazione, Amore/amicizia Amore/cibo...)  

 

b- Eventi - 2014 

Venerdì 28 Febbraio  2014 – Mediateca di San Lazzaro di Savena ore 20.30 – Sala 
Eventi  
Seminario di filosofia condotto da Franco Insalaco (Giardino Filosofico e Inventificio Poetico) 
Femminicidio, una violenza che dura da sempre.  
Un mondo meno violento allontana la catastrofe che incombe ricreandosi a partire dal 
pensiero delle donne. 'E' ora di effettuare una rivoluzione nei modi di vivere delle donne - è 
ora di restituire loro la dignità perduta - e di far sì che esse, come parte della specie umana, 
operino, riformando se stesse, per riformare il mondo.' (Mary Wollstonecraft, Rivendicazione 
dei diritti della donna, Londra, Joseph Johnson 1792 ). 
 
Sabato 8 Marzo ore 11:00 
Mediateca di San Lazzaro - spazio mostre - via Caselle, 22 
Non possiamo chiudere gli occhi 
Mostra a cura della Croce Rossa Italiana (Comitato Provinciale di Bologna) 
Inaugurazione mostra fotografica e video di riflessione e sensibilizzazione sul tema del 
femminicidio. Dal 7 al 12 marzo presso lo spazio mostre della Mediateca. 
 
Martedì 11 Marzo ore 21 
ITC Teatro di San Lazzaro - via Rimembranze, 26 
Lazzarona! storie di donne della civiltà contadina 
Concerto del Coro Stelutis diretto da Silvia Vacchi 
Lazzarona! è un concerto di canti popolari e semipopolari legati uno all’altro da un filo 
conduttore ben preciso: le figure femminili nella tradizione orale. 
Le donne sono sempre state le principali depositarie del sapere tradizionale e sono le 
informatrici migliori. 
I canti che il Coro proporrà, nella elaborazione del Maestro Giorgio Vacchi, fondatore del Coro, 
ora scomparso, saranno un’occasione per dare, dall’insolito punto di vista della civiltà 
contadina, uno sguardo al nostro recente passato. 
Canto dopo canto, saranno affrontati temi senza tempo: il matrimonio, il lavoro femminile, i 
diritti civili; argomenti, in parte ancora attuali, che ci dimostrano, una volta di più, come il 
canto popolare sia una vera e propria espressione culturale, la cui conoscenza è necessaria a 
chiunque voglia prendere coscienza delle proprie radici. 
Le presentazione dei brani saranno sottolineate da immagini legate al tema del canto che il 
Coro starà per eseguire. 
 
Mercoledì 12 Marzo ore 21 
Mediateca di San Lazzaro - sala eventi - via Caselle, 22  
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Errori di Genere - Informazione e stereotipi 
Incontro con le giornaliste del Gruppo GiULiA (Giornaliste Unite Libere e Autonome) 
Modera Maria Luigia Casalengo giornalista - Coordinamento Cpo - Fnsi Emilia - Romagna. 
Partecipano: 
Roberta Ballotta Assessora alle Pari Opportunità del Comune di San Lazzaro di Savena e 
coordinatrice Distretto culturale Pina Lalli docente di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi all’Università di Bologna. 
Intervengono le giornaliste di GiULiA ER : 
Rosa Amorevole - Io lavoro e penso a te 
 
Antonella Cardone - Abc del politicamente corretto: dove si sbaglia, come si può rimediare 
Mara Cinquepalmi - Cinquanta sfumature di sport 
Serena Bersani - Ma l’amore no 
Beba Gabanelli - Cliché per colazione: la pubblicità dei prodotti per teenager 
Con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti E.R. 
 

 

c- RELAZIONE SPORTELLO LEGALE – ANNO 2013 

Nell’anno 2013 sono stati fissati 99 appuntamenti e solo 8 utenti non si sono presentati. 
65 sono donne di cui 7 straniere. Gli uomini sono tutti italiani. 
I casi di violenza psicologica ed economica sono stati 3 (una delle donne era molto anziana e 
sono state le nipoti a chiedere consulenza per lei).  
Due donne straniere hanno dichiarato di aver subito percosse e minacce dal marito ma di non 
voler procedere in azione giudiziarie. 
 
Molte sono state le richieste di informazioni sul procedimento di separazione. 
Ancora una volta si rileva che spesso le donne sono tagliate fuori dalla dinamica familiare, 
trovandosi in uno stato di dipendenza dal partner.  
In molti casi non sanno nulla del reddito del marito ed accettano che sia l’uomo a detenere il 
potere economico anche se lavorano ed hanno un reddito proprio. 
 
Le consulenze si sono fermate quasi per la totalità alla sola richiesta di informazioni in quanto, 
proprio per le difficoltà economiche, la persona che accede allo sportello non procede con 
nessuna azione legale. 
 
Come per gli anni passati continuano ad esservi sempre numerosissime consulenze legate a 
problemi familiari e quindi relative a sfratti per morosità, ingiunzioni di pagamento, 
pignoramenti di Equitalia. 
 
Ci sono state diverse richieste di consulenza in materia condominiale (mancato pagamento 
rate di spese) ed in materia di successione. 
 
Possiamo dire quindi che si riconferma, anche per l’anno 2013, l’utilità ed il valore sociale 
dello sportello come risposta alle esigenze dei cittadini, considerato l’elevato numero che vi 
accede. 
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All. 5 

 

DISTRETTO S. LAZZARO - FORMAZIONE PROVINCIALE 

SPORTELLI 2014 
 
ELABORAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
Premessa 

 
A partire dal 2012 la Provincia di Bologna ha iniziato un percorso formativo rivolto agli 
operatori degli sportelli sociali, affiancato da un percorso formativo regionale. Nel 2013, 
quindi, si sono svolti corsi regionali mirati alle tecniche del colloquio breve di sportello e alle 
pratiche del buon ascolto. La Regione ha riproposto il corso per il 2014.  
 
La Provincia, invece, nel 2013 ha integrato il percorso formativo regionale, con una serie di 
incontri mirati al miglioramento dei processi intra-organizzativi degli sportelli relativi 
all'accoglimento della domanda espressa, all'accesso e  alla presa in carico, coinvolgendo un 
vasto numero di operatori di tutta la Provincia. 
 
Durante il corso si sono svolti anche laboratori di gruppo, dai quali sono emerse una serie di 
criticità in merito all’utilizzo del programma Garsia, al raccordo con i Servizi Sociali Territoriali,  
ai processi interni, e difficoltà legate a motivi logistici e organizzativi. A conclusione del 
percorso, la Provincia ha predisposto un report di restituzione di quanto emerso durante il 
corso. 
 
A seguito di tale esperienza, che rivela la disomogeneità degli sportelli tra i vari distretti, ma 
anche all’interno di ogni singolo distretto, la Provincia ha proposto per il 2014 un percorso 
formativo personalizzato a seconda dei bisogni formativi per ciascun distretto. La formazione 
sarà in loco e il percorso formativo viene formulato in co-progettazione con gli stessi distretti. 
 
La proposta è stata illustrata al distretto di San Lazzaro il 14 marzo scorso. Il percorso 
comprende 4 incontri di 4 ore ciascuna e il progetto formativo sarà concordato con il distretto 
e successivamente formulato da IRESS (Istituto Regionale Emiliano-Romagnolo per i Servizi 
Sociali e Sanitari, la ricerca applicata e la formazione) sulle proposte distrettuali.  
 
L’indicazione è di mantenere due filoni comuni a tutta la Provincia:  

1. Uniformità inserimento in Garsia (scelta del bisogno) 
2. Raccordo Sportello e Servizi Sociali Territoriali. 

 
Per la formulazione del progetto formativo sono state individuate diverse fasi: 
Accoglienza/Ascolto,  Codifica della domanda espressa, Esito del colloquio e Raccordo con altri 
servizi.  Per ogni punto individuato sarà indicata anche la competenza prevalente, cioè a chi 
compete cosa (Operatore SST, Operatore Sportello, Dirigente/Decisore, ecc…). 
 
 

Il percorso metodologico 
 
Il 24 marzo scorso è stato illustrato il percorso allo staff tecnico e si è deciso di procedere 
all’individuazione dei bisogni formativi e delle criticità locali attraverso un gruppo di lavoro 
composto dagli operatori degli sportelli del distretto. 
 
Il 28 marzo il gruppo di lavoro composto dagli operatori si è confrontato sulle criticità già 
emerse al corso provinciale dello scorso anno. È stato elaborato un documento sotto forma 
di questionario, che riprendeva tutti gli aspetti rendicontati nelle slide restituite dal corso 
provinciale. Il confronto sugli interrogativi emersi ha permesso di individuare quei bisogni 
formativi che riguardano le nostre realtà. 
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Dal gruppo di lavoro sono emerse le diverse criticità che sono state illustrate allo staff 
tecnico il 7 aprile e discusse più approfonditamente con i singoli dirigenti degli sportelli il 
9 aprile. 

 
Obiettivi individuati per il miglioramento e la qualità del servizio 

 
 
Di seguito si elenca una sintesi delle criticità emerse e degli obiettivi individuati per 
migliorare il servizio di accoglienza e orientamento all’utenza ma anche per uniformare 
l’implementazione dell’osservatorio del bisogno. 
 

 Necessità di consapevolezza, condivisione e uniformità a livello distrettuale sulle 
funzioni degli sportelli sociali e il ruolo degli operatori, come indicato nella 
Delibera di G.R. 432/2008. In particolare è sentito il bisogno di coinvolgimento dei 
Comuni che hanno maggiori difficoltà organizzative (per esempio Loiano che non ha 
partecipato al lavoro di gruppo, Monterenzio e Monghidoro che non hanno ancora 
individuato personale stabile che dia continuità al servizio)  

 Coinvolgimento di dirigenti, responsabili e amministratori nella ‘qualificazione’ 
del servizio rilasciato allo Sportello Sociale, anche per demistificare il pregiudizio che 
riduce l’operatore di sportello al ruolo di “portinaio conta persone”.  

 Uniformità inserimenti del bisogno in Garsia per la restituzione di una reportistica 
uniformata e confrontabile. Necessità di confronti tra operatori dei diversi sportelli e 
gruppi di lavoro periodici o al bisogno. 

 Raccordo con i Servizi Sociali Territoriali (Comune e Ausl) in merito alla funzione 
di filtro/accoglienza e all’omogeneità dell’inserimento dati in osservatorio, ma anche 
raccordo con altri sportelli tematici sul territorio, Associazioni e Centri sociali che 
rilasciano servizi per i cittadini.  

 Visibilità e consapevolezza delle funzioni degli Sportelli anche presso gli altri 
servizi/organi amministrativi, raccordo con altri servizi per smistamento dell’utenza 
ma anche per l’aggiornamento dei servizi a carattere sociale non di competenza delle 
rispettive aree (vigili, uffici tecnici, tributi, ecc.) 

 Superamento dei problemi logistici/organizzativi/personale per la fase di 
accoglienza/ascolto e visibilità al cittadino. 

 Riconoscimento di uno spazio per l’attività di back office in funzione della attività di 
front office e coinvolgimento/raccordo con i Servizi (Comune e Ausl) in merito 
all’aggiornamento delle informazioni sui servizi (Aggiornamento Mappa opportunità/ 
Aggiornamento schede servizi).  

 Perfezionamento del programma e del nomenclatore (garsia), con alcune 
richieste da sottoporre alla Provincia. 

 
 
 
Dalla discussione e il confronto sui punti elencati, si è valutato che alcune criticità, per 
esempio quelle di tipo logistico e organizzativo, possono essere discusse a livello distrettuale o 
comunale, per l’individuazione di possibili soluzioni.  
 
In altra sede sarà pertanto presentato dal gruppo di lavoro un documento di sintesi sulle 
criticità emerse, possibilmente integrato da proposte per il superamento delle difficoltà. 
 
 
Si decide quindi di concentrare la proposta per la formazione provinciale solo su alcuni temi 
condivisi. Il 9 aprile in presenza dell’equipe provinciale si sono definite le linee del percorso 
formativo provinciale per il distretto, di seguito riportate e inviate a IRESS per la formulazione 
del progetto.   
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PROPOSTE PER IL PERCORSO FORMATIVO PROVINCIALE 2014 
 
 

 Necessità di visibilità. consapevolezza, condivisione e uniformità a livello distrettuale 

sulle funzioni degli sportelli sociali e il ruolo degli operatori, come indicato nella 

Delibera di G.R.432/2008 e nella L.R. 2/2003. 

 Coinvolgimento di dirigenti, responsabili e amministratori nella ‘qualificazione’ 

del servizio rilasciato allo Sportello Sociale, anche per demistificare il pregiudizio che 

riduce l’operatore di sportello al ruolo di “portinaio conta persone”.  

 Miglioramento degli inserimenti nel programma Garsia. 

 Raccordo Sportello e Servizi Sociali Territoriali (Comune e Ausl). 

 
 
 

FASE CODIFICA DOMANDA ESPRESSA (il colloquio) 

 
 

 Miglioramento e uniformità degli inserimenti in Garsia tra operatori di sportello 

e assistenti sociali dei servizi comunali o in delega Ausl. 

 Supporto per la lettura del bisogno. 

 Esatta e condivisa attribuzione del bisogno: l’attuale sistema obbliga l’operatore 

dello sportello a formulare una valutazione sul bisogno espresso, perché uno 

stesso servizio può essere classificato in diverse categorie di bisogno.  

 Supporto nell’individuazione chiara e univoca di ogni servizio elencato nella 

mappa delle opportunità in una sola categoria di bisogno, almeno a livello 

distrettuale. Confronto con il lavoro già fatto dal Comune di Bologna. 

 
 
 

FASE RACCORDO CON ALTRI SERVIZI 

 
 

 Raccordo Sportello e Servizi Sociali Professionali 

 Case study: studio e analisi di modelli organizzativi di altri Comuni che hanno 

esperienza positiva nell’organizzazione interna e nella strutturazione organica 

del personale per il servizio dello sportello sociale e per l’integrazione con SST.  

 Ricerca di metodologia e modalità operative (anche con protocolli o procedure) 

da condividere per il funzionamento del sistema ‘a rete’ tra SST e Sportello e 

per il corretto passaggio di informazioni. 
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STEP FORMAZIONE 2014 

 
La formazione si svolgerà nel periodo Ottobre-Novembre 2014. Per consentire la massima 
partecipazione degli operatori la giornata settimanale individuata è il venerdì orario di 
chiusura per tutti gli sportelli (tranne San Lazzaro aperto tutte le mattine). 
 
Si prevede un primo incontro di presentazione del corso, a fine settembre, che illustrerà 
le funzioni degli sportelli sociali e il ruolo dell’operatore come indicato nel DGR 432/2008 e 
nella L.R. 2/03: 

 Informazione, ascolto e orientamento su diritti e opportunità sociali, nel rispetto 
dei principi di semplificazione e favorimento del contatto al cittadino. 

 Garanzia ai cittadini del diritto all’accesso alla rete e alle prestazioni socio-
sanitarie,  all’informazione e alla presa in carico. 

 Sistema unificato di livello distrettuale di accesso ai servizi e agli interventi. 
 Registrazione e filtro della domanda, integrazione dei servizi, mappa dei servizi 

e banca dati, formazione operatori 
 …. 

 
Parteciperanno: 

 gli Operatori degli Sportelli Sociali,  
 i Dirigenti-Responsabili,  
 le Assistenti Sociali Territoriali (Comune e Ausl),  
 i Responsabili dei SST(Comune e Ausl),  
 gli Amministratori comunali (Sindaci e Assessori). 

 
La sede individuata è la Mediateca, compatibilmente con la disponibilità della sala nel giorno 
che sarà individuato. Si propone di fissare la data per venerdì 26 settembre, al fine di 
prenotare per tempo. 
 
 
 
 
Seguirà la formazione, specifica sulla lettura del bisogno e l’uniformità/corretto inserimento 
dei dati, strutturata in 4 giornate (di 4 ore)  sempre nella giornata di venerdì (a settimane 
alterne): 

 due giornate nel mese di ottobre  
 due nel mese di novembre  

 
 
 
 
Parteciperanno: 

 gli Operatori degli sportelli,  
  le Assistenti Sociali Territoriali (Comune e Ausl)  
 tutto il personale, individuato dai responsabili, che utilizza il programma Garsia 

(es. segreterie servizi sociali, sportelli tematici, uffici scuola e casa, ecc..). 
 
A tal fine i responsabili/dirigenti di Comuni e Ausl invieranno elenco completo del personale 
all’ufficio di piano per l’organizzazione delle classi e l’individuazione della sede. 
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All. 6  

Considerazioni per una proposta progettuale in materia di 

sanità leggera  

 
 
In riferimento all’agenda operativa presentata il 22 dicembre 2011 dalla Fondazione del 
Monte nel nostro Distretto, cogliamo l’opportunità di poter sperimentare interventi di 
aiuto alle famiglie in materia di SANITA’ LEGGERA nel caso specifico dell’ORTODONZIA  e 
la CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA – LAVORO. 
 
 
 
 

Sanità leggera:ortodonzia 

 
Il primo obiettivo che si è posto il gruppo di lavoro è stato quello di osservare la 
situazione economica dei cittadini che si avvalgono delle prestazioni di ortodonzia 
infantile nel nostro territorio distrettuale. Allo scopo l’AUSL ha elaborato i dati relativi alle 
prestazioni erogate nei due poliambulatori presenti rispettivamente nel comune di 
Pianoro e nel Comune di San Lazzaro, distinte per comune di residenza, per tipologia di 
apparecchi fissi e mobili installati e  per tipologia di fascia Isee da cui si determina 
l'ammontare del TICKET a carico dell'utente; emerge  che dei  203 utenti residenti in 
carico al mese di ottobre 2013,  il 40.4% – e cioè 82 utenti - appartiene alla fascia 1 
(vedi dettaglio tabelle) che esprime un valore ISEE inferiore ad €. 8.000,00 per un costo 
annuo  pari a  €. 576,00 per gli apparecchi fissi e €. 433.8 per gli apparecchi mobili. 
La  rilevazione fornisce, però, informazioni riconducibili all’utenza che accede liberamente  
ai due  poliambulatori distrettuali dei comuni di S. Lazzaro e Pianoro, ma ovviamente non 
è in grado di intercettare gli INVISIBILI,   coloro che pur avendo bisogno non si 
rivolgono ai servizi, che sono anche i nuovi poveri che non vivono necessariamente nelle 
degradate periferie urbane, e spesso si trovano a gestire una famiglia numerosa, si sono 
ammalati, sono precari, gente che ha perso il lavoro o che non lo ha mai trovato, gente 
con redditi bassi. 
 
Gli INVISIBILI emergono solo se ci dotiamo di un'antenna e di strumenti di osservazione 
particolari, ma soprattutto coinvolgendo osservatori privilegiati come la scuola, i 
gestori di servizi integrativi, i pediatri di libera scelta. 
Inoltre, è auspicabile la partecipazione delle aziende al progetto, ma la congiuntura 
economica sfavorevole non facilita il percorso di sensibilizzazione delle imprese al tema 
della sussidiarietà circolare. 
 
Proposte progettuali: 
 
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER PRESTAZIONI ORTODONTICHE  
 
I minori che fruiscono di prestazioni ortodontiche nel nostro distretto si collocano, per un 
buon 40%, nella fascia ISEE inferiore ad €. 8.000,00, vale a dire che 82 utenti 
sostengono ticket annui pari a €. 433,00 per apparecchi mobili e €. 576,00 per 



 

Vers. 15/5/2014 

 
70 

apparecchi fissi, senza poter godere di facilitazioni ulteriori per valori ISEE molto più 
bassi di €. 8.000,00. 
 
Una politica di agevolazioni economiche, ad integrazione del sistema tariffario AUSL, 
potrebbe alleggerire la spesa, a cui oggi le famiglie sono chiamate a far fronte, mediante 
un contributo economico che tenga conto di gradazioni di ISEE da 0 a 8.000,00. 
Nella tabella A.3 è quantificato il valore del contributo economico, ipotizzato in una 
apposita seduta del Comitato di Distretto, che, in base a 3 scaglioni di ISEE ( fino a 
3.500,  da 3.501 a 5.400 e da 5.401 fino a 8.000), preveda la copertura del ticket dovuto 
nell’ordine, rispettivamente, del 100%, del 50% e del 30%.  
I dati relativi ai minori trattati negli ambulatori distrettuali sono da considerarsi in difetto 
per la possibile presenza di residenti che accedono ad ambulatori di altri Distretti che, 
comunque, devono essere inseriti in questa progettualità (stima + 10%, comprensiva 
della quota di minori in vulnerabilità sanitaria/affido). 
 
 
 
EMERSIONE UTENTI INVISIBILI: 
 
E’ prevista una campagna di sensibilizzazione dei pediatri di libera scelta che, nei casi di 
invio alle prestazioni ortodontiche, diano contestualmente alla famiglia informazioni sulle 
agevolazioni tariffarie offerte dal cantiere sussidiarietà del distretto di S. Lazzaro di S. 
attraverso i contributi previsti dal progetto.  
 
E’, inoltre, prevista la predisposizione di locandine e volantini, illustrativi della 
progettualità individuata, da collocare in luoghi sensibili (ambulatori di pediatria e di 
ortodonzia, Comuni, altro..), per diffondere l’iniziativa capillarmente.  
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A.1) UTENTI SEGUITI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI PIANORO 

 

    
Utenti Ambulatorio di Pianoro 

  

  Apparecchio Fisso Apparecchio Mobile 

  
  

Residenza 
Utenti Reddito ISEE Utenti Reddito ISEE 

  Loiano 1               5.914,06  1                7.774,04  
    1               5.914,06      
    1               5.646,52      

  totale 3   1   

  Monghidoro 1                  571,33  1                2.849,82  

    1 
 P99  (minore 
adottato o in affido)      

  totale               2    
             

1    
  Pianoro 1               5.803,07  1                6.450,70  
    1               5.318,75  1                1.531,17  
    1               5.039,26  1                4.689,91  
    1               2.480,35  1                5.909,86  
    1               4.411,92  1  Vulnerabilità sanit.  
    1               6.400,96      
    1  Vulnerabilità sanit.      
    1               5.617,37      
    1               1.248,41      
    1                  331,00      
    1               7.139,71      

  totale 11   5   
  Monterenzio         

  totale 0   0   
  Ozzano         

  totale 0   0   
  San Lazzaro         

  totale 0   0   
            

  
Totale 
Ambulatorio             16    

             
7    
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A.2) UTENTI SEGUITI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI SAN LAZZARO DI SAVENA  
 

    Utenti Ambulatorio di San Lazzaro   

  Apparecchio Fisso Apparecchio Mobile 
  
  

Residenza 
Utenti Reddito ISEE Utenti Reddito ISEE 

  Loiano     1  Vulnerabilità sanit.  

  totale 0   1   
  Monghidoro 1               6.085,95      

  totale 
              
1    0   

  Pianoro 1               7.342,84  1                3.474,33  
    1               7.275,10  1                3.011,64  
    1                  462,75  1  Vulnerabilità sanit.  
        1                5.332,28  
        1                3.289,92  

  totale 3   5   
  Monterenzio     1  Vulnerabilità sanit.  
        1                5.458,43  
        1                6.547,48  
        1  Da aggiornare  
        1                6.955,87  

  totale 0   5   

  Ozzano 1               7.991,39  1                6.435,13  
    1               6.716,96  1                6.331,60  
    1  Vulnerabilità sanit.  1  Vulnerabilità sanit.  
        1                2.993,03  

        1                7.699,79  

        1                7.570,56  

        1                7.699,00  
        1                     29,66  

  totale 3   8   
 

  San Lazzaro 1  chiude entro 2013  1                2.460,00  
    1  non si presenta più  1                5.775,47  
    1               5.803,73  1                5.159,43  
    1               4.561,39  1                6.531,38  
    1               4.750,08  1  Vulnerabilità sanit.  
    1               6.221,18  1  non si presenta più 
    1                  636,49  1                4.281,66  
    1  Vulnerabilità sanit.  1                1.795,40  
    1               6.858,00  1                7.011,48  
    1               6.161,35  1                7.011,48  
    1               7.140,90  1                4.756,37  

        1                6.026,12  

        1                5.871,49  

        1                5.871,49  

        1                5.880,66  
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        1 0,00 

        1                2.288,70  

        1                5.757,68  

        1                6.341,55  

        1                6.341,55  

        1                4.524,16  

        1  non si presenta più 

  totale 11   22   
            

  Totale Ambulatorio 
            
18    

           
41    

            

 

 

 

              

  
Totale  n. 82 
utenti           34             48      
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A.3) TARIFFE TRATTAMENTI ORTODONTICI 

 

Fabbisogno risorse per agevolazioni tariffarie 

                  

Ticket annuale per apparecchi FISSI Ticket annuale per apparecchi MOBILI ISEE 1  
€ 576,00 € 433,00 

  Compartecipazione progetto Compartecipazione progetto 

Da .. ….. a………. 
% 

Importo 
singolo 

n°. 
Utenti Totale € % 

Importo 
singolo 

n°. 
Utenti Totale € 

                  

 Fino  a   3.500  
100% 576 6 

          
3.456  100% € 433 11 

             
4.763  

Da 3501 a 5.400 
50% 288 5 

          
1.440  50% € 217 6 

             
1.299  

Da 5.401 a 8.000 
30% 

                
173  17 

          
2.941  30% 130 22 

             
2.860  

Vulnerabilità 
sanitaria  / minore  in  

affido /   non si 
presenta più n.r.   6 da rilevare n.r.   9  da rilevare  

                  

totale     34         7.837      48            8.922  

                  

         

Totale generale                           16.759,00     
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ALL. – 7  

 

CONVENZIONE CON FORMAREA & PARTNER PER LA 

GESTIONE DEL PROGETTO “CAMPUS FORMAREA” NEL 

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 

 

Comune di San Lazzaro di Savena piazza Bracci,1  C.F. e P.I. 00754860377 rappresentato dal 

Dirigente Area Servizi alla Persona dott.ssa Mara Ghini ; 

 

e 

 

FormArea & Partner, con sede in Via Vallescura n. 12/2, 40136 Bologna - P.I. 
02925801207, di seguito chiamata FormArea, rappresentata dal Sig. Franco 
Fortunati che agisce nella sua qualità di rappresentante; 
 

PREMESSO CHE 
 

- Nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio attuativo 
2013 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 
28.05.2013 sono previste azioni a supporto della crisi per realizzare attività 
di politiche attive;  

 
- FormArea & partner ha elaborato il modello Campus FormArea, che ha come 

l’obiettivo quello di coadiuvare, in una logica di politica attiva, le persone 
nella ricerca di soluzioni per orientarsi ed agire rispetto alla gestione dei 
cambiamenti e metterle in condizione di progettare in modo autonomo 
percorsi formativi e professionali in raccordo con le opportunità del 
territorio; 

 
- Il Campus FormArea è stato concepito in coerenza con le politiche europee 

(Agenda Lisbona 2000, Horizon 2020) per contribuire all’impegno delle 
Università – in una logica di innovazione sociale - per un'economia inclusiva 
che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale; Campus 
FormArea è stato selezionato dal consorzio di ricerca intereuropeo THEMP 
come case study e best practice italiana nell’ambito delle politiche europee 
di Lifelong Learning. 

 
- il progetto prevede la realizzazione di 1 (uno) Campus FormArea rivolto a 

persone residenti nel Comune di San Lazzaro, disoccupate e iscritte al 
Centro per l’impiego; 

 
- Il Comune di San Lazzaro incarica FormArea & partner nella progettazione e 

realizzazione del Campus per una spesa complessiva di € 20.000,00 (Iva 
21% inclusa)  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 Obiettivi del progetto 
 
Il laboratorio Campus FormArea si propone di fornire ai partecipanti risorse 
informative e operative utili per confrontarsi in modo adeguato con il contesto 
socio-economico, ridefinire il proprio percorso professionale in termini di obiettivi e 
predisporre piani di strategia individuali efficaci e realistici. 
 
Art. 2 Azioni previste a carico di FormArea 
 
FormArea, nell’ambito del progetto “Campus FormArea” si impegna a realizzare le 
seguenti attività: 
1. definizione ed emanazione del bando di selezione destinato a persone residenti 
nei Comuni del Comune di San Lazzaro, disoccupate e iscritte al Centro per 
l’impiego; 
2. elaborazione materiale promozionale e pubblicizzazione del bando; 
3. raccolta delle domande (in collaborazione con i CIOP/informagiovani del 
Comune; 
4. selezione dei candidati; 
5. composizione delle classi d’aula; 
6. gestione delle comunicazioni con gli iscritti; 
7. microprogettazione (da svolgersi secondo le specificità espresse da ciascuno dei 
gruppi d’aula) 
8. realizzazione presso il Comune di n. 1 Campus FormArea laboratorio formativo 
della 
durata di n. 40 ore ciascuno destinato complessivamente a n. 20 allievi, che 
prevede: 

- la docenza (erogata da personale accademico e da professionisti del network 
FormArea); 

- il coordinamento; 
- il tutoraggio; 

9. report delle attività. 
 
Ogni percorso è articolato all’interno di 3 Aree didattiche: 
 
AREA SOCIO-ECONOMICA 
L’area socio-economica affronta come nascono e si precisano le politiche 
economiche e le ricadute in Europa nelle politiche attuali e vuole fornire elementi 
per delineare le trasformazioni sociali, produttive, economiche dei nostri territori in 
chiave storica per individuare elementi di trasformazione e direzione futura.  
 
AREA CULTURA ED EMPOWERMENT 
L’area cultura ed empowerment vuole fornire strumenti e riflessioni utili per capire 
come le risorse individuali (immaginazione e creatività) ci possono essere d’aiuto 
nell’adattarci alle circostanze, a maggior ragione quando viviamo momenti di forte 
cambiamento. Il modulo sviluppa nei partecipanti una maggiore conoscenza di sé e, 
di conseguenza, una maggiore capacità di controllo in relazione allo spazio e agli 
altri, che migliora il livello di empatia, l’efficacia nella comunicazione e nel sapersi 
ri-progettare. 
 
 
AREA “ORIENTAMENTO E RACCORDO AL TERRITORIO   
L’area orientamento e raccordo al territorio, si propone di fornire strumenti utili alla 
ricerca e alla raccolta di informazioni sull’offerta formativa regionale, nazionale e 
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comunitaria, sul mercato del lavoro e i repertori delle professioni e delle imprese, a 
sostegno della ricerca attiva e della realizzazione del progetto 
personale/formativo/professionale. Il tutto in raccordo con stakeholeder locali che 
incrociando le esperienze con i partecipanti costruiscono momenti di 
contaminazione per trovare soluzioni ai problemi. 
 
Art. 3 Compiti di FormArea 
FormArea, nell’ambito del progetto “Campus FormArea”, si impegna a realizzare 
tutte le azioni previste al punto 2 della presente convenzione, attraverso la 
collaborazione di adeguate figure professionali. 
 
Art. 4 Compiti del Comune Capofila 
Il Comune di San Lazzaro di Savena, si impegna a fornire il coordinamento e la 
gestione dei rapporti istituzionali e finanziari con i partner del progetto, in 
particolare si impegna a: 
1. supportare FormArea nella stesura e nella pubblicizzazione del bando; 
2. partecipare alla commissione per la selezione dei candidati qualora il numero di 
adesioni fosse superiore a 20. 
 
Art. 5 Compenso e fatturazione 
FormArea, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, riceverà un 
compenso complessivo di € 20.000,00 (IVA 21% inclusa), che comprende le 
seguenti voci di spesa: 
Si prevede il pagamento previa presentazione di fattura da parte di FormArea 
accompagnata da rendicontazione dettagliata delle attività realizzate. 
La fattura dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, intestata e inviata a: 
Comune di San Lazzaro di Savena – P.zza bracci,1 C.F. e P.I. 00754860377 codice 
identificativo……………………... 
Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio effettivamente prestato verrà 
effettuato a mezzo di mandato entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture 
all’Ufficio Protocollo del Comune di San Lazzaro, previa verifica inerente la regolare 
prestazione dei servizi, con le seguenti modalità: 
 

- Fattura emessa ad acconto di euro 10.000 all’avvio delle attività didattiche, 
dopo la fase di progettazione e selezione dei partecipanti; 

- Fattura a saldo di euro 10.000 a conclusione delle attività previste.  
 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali 
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere 
sospesa da FormArea; qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, la 
convenzione potrà essere risolta di diritto, mediante semplice ed unilaterale 
dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione 
comunale. 
Nel caso in cui il numero di ore effettuate o le attività realizzate, siano inferiori a 
quelle previste, il compenso verrà rideterminato sulla base delle ore e delle attività 
effettivamente realizzate. 
 
Art. 6 Variazioni e aggiornamenti 
Le parti concordano che eventuali variazioni e/o aggiornamenti alla presente 
convenzione potranno essere effettuati previo accordo scritto in cui sarà fatta 
esplicita menzione della presente. 
 
Art. 7 Durata 
La convezione ha validità per il periodo 1 giugno 2013 - 31 Dicembre 2013. 
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Art. 8 Aspetti fiscali 
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 
comma 2 del DPR 131/86 e successive modificazioni. 
Qualora si verificasse il caso d’uso le eventuali spese saranno a carico di FormArea. 
 
Art. 9 Risoluzione anticipata 
Il Comune di San Lazzaro si riserva la facoltà, qualora intervengano nuove decisioni 
riguardanti le modalità e le forme di gestione delle attività suddette, di recedere in 
tutto o in parte dalla presente convenzione, previo congruo termine di preavviso 
(30 gg.), senza che FormArea abbia nulla a pretendere a qualsivoglia titolo salvo le 
prestazioni effettivamente eseguite fino alla data fissata per il recesso. 
 
Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari 
Le parti sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’operazione. Qualora una delle parti non assolva gli obblighi dell’art.3 della Legge 
n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’operazione, il presente 
accordo si risolve di diritto, relativamente alla parte non adempiente, ai sensi del 
comma 9 del medesimo art. 3. 
In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari, FormArea si impegna ad accendere esclusivamente 
presso banche o Poste Italiane Spa uno o più conti correnti dedicati, anche non in 
via esclusiva alle commesse pubbliche, da utilizzare anche per il pagamento dei 
corrispettivi di cui alla presente convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi ai 
servizi di cui alla presente convenzione devono essere registrati sul/i conto/i 
corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale. 
Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna 
transazione, il codice identificativo…………………….. 
 
Art. 11 Controversie 
Le parti concordano che per tutti i rapporti giuridici derivanti dalla presente 
convenzione e le eventuali contese aventi ad oggetto l’interpretazione della stessa, 
si dovrà ritenere competente il Foro di Bologna. Per quanto non espressamente 
previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti normative in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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All. 8  
 

BEST PRACTICE DEL COMUNE DI OZZANO 

DELL’EMILIA PER APPALTO A COOP  DI TIPO B  

RELAZIONE SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DI LOCALI COMUNALI DIVERSI PER IL PERIODO 1/01/2014-31/12/2016 CON 
POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE AI SENSI DELL’ART.57 C.5 LETT.b) DEL D.lgs. 
163/2006 smi DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 REALIZZATO CON LA 
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE 

Il 25/06/2013 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del servizio in 
oggetto. L'importo complessivo a base di gara relativo al periodo 1/01/2014-
31/12/2018 era pari ad € 479.800,00 (iva esclusa). 

L'Amministrazione comunale ha inserito nel bando di gara clausole sociali al fine di 
agevolare l'inserimento lavorativo di personale svantaggiato per l'esecuzione del 
servizio di pulizia oggetto della gara. In particolare, l'offerta tecnica delle ditte 
partecipanti è stata valutata in base ai seguenti requisiti: 

1. PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI 
SVANTAGGIATI 

Per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori 
svantaggiati, verificata la congruenza dei progetti presentati con i servizi da 
affidare e con gli obiettivi da conseguire, la Commissione ha valutato i 
seguenti elementi: 

Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei 
lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo, modalità 
organizzative per il loro raggiungimento. 

Modalità e organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse 
umane, percorsi formativi del personale svantaggiato impiegato nell'esecuzione del 
presenta appalto 

Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di 
inserimento lavorativo, anche in termini di esperienza professionale documentata. 

Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione 
sociale. 

2. REQUISITI AMBIENTALI - (applicazione del D.M. Ambiente 24/05/2012) 

Per la valutazione delle misure di riduzione dell’impatto ambientale del 
servizio, la Commissione ha valutato i seguenti elementi: 

Utilizzo di prodotti che rispettino i criteri stabiliti per l’ottenimento di 
un’etichettatura ambientale di tipo I (ad esempio Ecolabel europeo, Blazer Engel, 
Nordic Swan, etc.). 

Utilizzo di apparecchiature (lavatrici, aspirapolvere, etc.) ad elevata efficienza 
energetica. 
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3. INCIDENZA OCCUPAZIONALE CON RIFERIMENTO AI LAVORATORI 
SVANTAGGIATI 

Per la valutazione dell’incidenza occupazionale dei lavoratori svantaggiati, la 
Commissione ha valutato i seguenti elementi: 

 

NUMERO DEI LAVORATORI IMPIEGATI: numero dei lavoratori svantaggiati di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20/2013 recante “Linee di indirizzo 
per la realizzazione di appalti pubblici che facilitano l'inserimento lavorativo delle 
persone in condizione di svantaggio” 

MONTE ORE LAVORATIVO: numero di ore lavorative di effettivo servizio di cui 
alla presente procedura, prestate dai lavoratori svantaggiati di cui alla deliberazione 
del Consiglio Comunale nr. 20/2013 recante “Linee di indirizzo per la realizzazione 
di appalti pubblici che facilitano l'inserimento lavorativo delle persone in condizione 
di svantaggio” 

L’aggiudicazione del servizio è stata effettuata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il 
metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato P al D.P.R. 207/2010.  

Successivamente al termine previsto per la presentazione delle offerte 
(19/08/2013), la Commissione ha provveduto ad esaminare le 6 domande 
pervenute sulla base dei criteri sopra citati e dell'offerta economica presentata. Le 
ditte che hanno partecipato alla gara provenivano da diverse regioni italiane 
(Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Campania). 

La gara in oggetto è stata aggiudicata ad un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo 
“B”. 
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All. 9  

Progetto “Sibling” 

Il Comune di San Lazzaro di Savena  ha aderito ad un progetto, promosso in 
collaborazione con la Provincia di Bologna denominato “Progetto Sibling”, rivolto ai 
fratelli e alle sorelle delle persone con disabilità. 

Questo progetto ha trovato il suo consolidamento nell’attività dello Spazio 
risorse, un servizio comunale che collabora a stretto contatto con lo Sportello 
Informahandicap e con altri soggetti del territorio, promuovendo la conoscenza e lo 
scambio di esperienze di integrazione e di vita sui temi 
della disabilità, attraverso consulenza, informazione laboratori, 
documentazione,organizzazione di incontri pubblici e produzione di materiale di 
documentazione. 

Questo spazio è un luogo dove si possono avere informazioni sui libri e sui 
film che raccontano la disabilità e presentano azioni significative per una sempre 
più ampia integrazione sociale, e dove si possono trovare occasioni di formazione, 
in particolare sui temi della documentazione e della memoria delle esperienze. 

Lo Spazio risorse, che si trova presso il Centro Habilandia di via Kenney a 
San Lazzaro offre consulenza, sensibilizzazione e sostegno al benessere e alla 
capacità di cura dei nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità, 
all'interno del progetto Sibling, cioè dei fratelli e delle sorelle di persone con 
disabilità. 

Cosa è "Siblings" 

ll progetto Sibling intende attivare una serie di iniziative informative, di 
sensibilizzazione e sostegno al benessere e alla capacità di cura dei nuclei familiari 
in cui è presente una persona con disabilità avendo come  specifico fuoco la 
 posizione dei Siblings cioè dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità, 
componente essenziale del sistema famiglia ma spesso silenziosa e nascosta. 

Il progetto si propone di offrire un supporto al percorso esperienziale dei 
Siblings per potenziare il loro essere risorsa non solo all’interno della propria 
 famiglia ma anche per le famiglie del territorio e per chi si occupa per ruolo 
professionale del sostegno, del benessere e della crescita delle persone. 

A) Azione di documentazione ed informazione 

A1) Creazione di un archivio on-line del materiale di studio e di documentazione di 
esperienze e progetti in ambito nazionale ed internazionale sul tema dei Siblings 

A2) Implementazione della raccolta di testimonianze audio video di fratelli e sorelle 
con l’obiettivo di realizzare un prodotto documentario che possa essere utilizzato 
nei circuiti televisivi tradizionali e della rete e all’interno di contesti formativi. 

A3) Realizzazione di un percorso di strumenti bibliografici ed  audiovisivi che 
supportino in modo operativo i familiari e le figure educative (insegnanti, 
educatori..) che vogliano affrontare questa specifica dimensione relazionale. 
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L’obiettivo è quello di predisporre  uno strumento affine a "linee guida e strumenti" 
che, con la necessaria flessibilità, consenta a chi intenda lavorare con dei gruppi di 
genitori, fratelli o disabili di avere già alcune tracce di percorsi possibili e materiali 
collegati. 

A4) Realizzazione di un prodotto che nasca dal coinvolgimento diretto dei fratelli e 
delle sorelle (attraverso la costituzione di un gruppo redazionale) che con uno stile 
di comunicazione efficace sia capace di affrontare il tema  rivolgendosi in particolare 
ai più giovani. 

B) Azione di supporto al benessere del nucleo familiare e alle sue diverse 
componenti: genitori, fratelli e sorelle, persone con disabilità 

Sperimentazione di percorsi di incontri a stile  laboratoriale  di formazione e 
rielaborazione sul tema specifico che puntano al coinvolgimento attivo del nucleo 
familiare nelle sue distinte componenti: genitori, fratelli e sorelle, persone con 
disabilità. 
Incontri che possano permettere ad ogni gruppo di ragionare in maniera protetta e 
tutelata sulle dinamiche presenti e sui nodi sentiti come particolarmente critici e di 
poter poi condividere, attraverso la mediazione dei conduttori, quanto emerso. 
Incontri in cui il lavoro proposto è ovviamente  mirato sul gruppo ed individua 
strumenti adeguati all’età e alle specificità dei partecipanti: utilizzo di brani 
letterari, film, giochi, animazioni e drammatizzazioni… 

C) Azione di informazione e sensibilizzazione rivolta ad insegnanti, 
educatori, operatori socio-sanitari 

C1) Predisposizione di moduli informativi/formativi sulla tematica costituita dai 
Siblings - Fratelli e sorelle di persone con disabilità rivolti ai professionisti che 
intervengono in ambiti socio-educativo e scolastico. 
Realizzazione di un percorso specifico diretto a un gruppetto di operatori del 
territorio per "specializzarli"  ulteriormente  ad un lavoro diretto con gruppi di 
fratelli, operatori intesi come risorsa a disposizione del nostro territorio.  
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Distretto di San Lazzaro di Savena 
 

ISTITUZIONI AMMINISTRATORI EE.LL. FUNZIONARI EE.LL. 

Sindaco:Giovanni Maestrami  
LOIANO 

Ass: Lucia Pucci, Patrizia Carpani. 

Maria Elisa Nassetti. 

Sindaco:Alessandro Ferretti 
MONGHIDORO 

Ass. Morena Baldini 
Giordano Vanti 

Sindaco Giuseppe Venturi 
MONTERENZIO 

Ass. Armando Luisi. 
Gloria Romanelli 

Sindaco Loretta Masotti OZZANO 
DELL’EMILIA 

Ass. Cristina Neri 

Rachele Caputo, Anna Fabiano, 
Monica Degregorio, Teresa Guardia, 
Aurora Salomoni. 

Sindaco: Gabriele Minghetti,  

PIANORO 
Ass. Antonella Grazia, Enrico Webber 

Andrea Demaria, Alice Milano, 
Roberto Maffeo,  Giovanna 
Calamusa, Cristina Benni, Emanuela 
De Rose 

Sindaco Marco Macciantelli 

S. LAZZARO DI 
SAVENA Ass. Roberta Ballotta, Maria Cristina 

Baldacci, Giorgio Archetti. 

Mara Ghini, Mariarosa Ianuario,  
Ramona Miglietta, Pierangela Carlini, 
Istituzione Sophia. 

AUSL Direttore Maria Luisa Marcaccio 

Albero Mingarelli, Katia Ferri, 
Consiglia Arena, Chiara Baldazzi, Pina 
Talarico, Vladimiro Albertazzi, 
Michele Filippi, Giovanni Guescini, 
Daniele Cirant, Licia Bruno. 

ASP Laura 
Rodriguez Y Laso 
de Buoi 

Presidente Manlio Balestrini 
Silvano Brusori, Letizia Marchesi, 
Teresa Calzolari.  
 

Responsabile UdP - Catia Stefàno 

Figura di Sistema - Daniela del Gaudio 
UFFICIO DI 
PIANO 

Coordinamento Segreteria - Anna Nuzzolese. 

 

 


