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Ordine del giorno: 
 

1. Emergenza COVID-19; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 



 
Sono presenti: 

 
Isabella Conti        Sindaco di San Lazzaro di Savena 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro 

Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro  
Ivan Mantovani      Sindaco di Monterenzio 

Luca Lelli               Sindaco di Ozzano dell’Emilia   
Monica Falciatore Assessore Comune San Lazzaro di Savena 

Elisabetta Berti Assessore Comune di Monterenzio 
Laura Menetti        Assessore Comune di Loiano 
Cristina Lolli          Assessore Comune di Monghidoro 

Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 
Bologna  

Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 
Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 

Savena 
Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 
Viviana Boracci      Direttore Generale e Segretario Unione Savena-Idice 

Rachele Caputo Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     
   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi  

Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Laura Giuliani         Segreteria Ufficio di Piano – verbalizzante 
 



UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

Conti assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno. 

 

1. Emergenza covid-19 

I Sindaci aggiornano la situazione nel proprio territorio rispetto all’emergenza covid-19, 
ed in particolare, in merito alle strutture residenziali per anziani. 

Quargnolo relaziona al Comitato gli interventi attuati in fase emergenziale nelle strutture 

con casi positivi al covid-19 e le difficoltà riscontrate. La carenza di personale socio-
sanitario, ed in parte infermieristico, non permette di garantire la necessaria assistenza 
agli ospiti, quale conseguenza diretta della mancanza di cooperazione e di rete tra le 

strutture. Pertanto, chiede il coinvolgimento dei Sindaci per stimolare fortemente la 
messa in atto di buone pratiche su diversi fronti quali: il reclutamento degli operatori, il 

reperimento dei DPI e su tutti gli aspetti gestionali. 

Si informa che oggi si è costituita formalmente con un primo incontro, la Task Force 
Distrettuale, composta dall’equipe distrettuale e da specifiche figure sanitarie, con 
compiti definiti:  

- attuare le azioni, finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria di COVID-19, 
e all’intercettazione precoce delle criticità derivanti dal contagio (sospetto o 
accertato), presso le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio distrettuale. 

- l’attivazione di un costante e continuo contatto e monitoraggio della situazione, 

come azione proattiva, in tutte le strutture (indicazioni operative/logistiche, 
approvvigionamento Dispositivi Protezione Individuale, ecc…) anche per quelle 

che non presentano casi di Covid-19.  

La Task Force Distrettuale, della quale è componente anche il Responsabile dell’UdP,  si 
riunirà in due giornate settimanali e sarà in costante aggiornamento con la Task Force 

Aziendale, costituita a livello metropolitano.  

Lorenzini specifica che nel nostro distretto sono presenti 16 case di riposo, più di 12 
case famiglia e 8 CRA. Si tratta di una realtà con tante strutture di piccole dimensioni e 
per la maggior parte private. È fondamentale attivare una metodologia comune tra tutti 

i soggetti coinvolti (pubblici e privati) al fine di creare una rete di collaborazione per 
affrontare l’emergenza.  

Informa che, per affrontare la criticità della ricerca di personale assistenziale e sanitario, 

non gestibile dal solo livello distrettuale e nonostante la collaborazione con Distretto 
Appennino che ha condiviso con noi un primo elenco di Assistenti familiare ,  è stato 

richiesto e  ottenuto un coinvolgimento della Città Metropolitana , che ha pubblicato 
specifico  bando metropolitano per il reclutamento di assistenti familiari e di operatori 
socio sanitari (O.S.S) da inserire nelle residenze. 

In collaborazione poi con ASP Città di Bologna è stata emanata una manifestazione di 

interesse per la formulazione di elenchi di personale medico ed infermieristico per l’area 
metropolitana. 



 

Lorenzini comunica che la CTSSM ha anche assunto un ruolo di coordinamento per la 

gestione unitaria della relazione di concertazione sui temi contenuti nell’art. 48 del DL 
18/2020, rispetto ai quali ci sono state alcune divergenze interpretative fra gli Enti a 

vario titolo coinvolti. 

Il Comitato, dopo aver preso visione, approva la bozza di lettera predisposta dai 
responsabili Udp in merito all’applicazione dell ‘art.48 del DL 18/2020,  che sarà 

formalizzata nella prima  seduta di CTSSM . 

La prossima seduta del Comitato di Distretto viene concordata per martedì 21 marzo 
alle ore 16,00, sempre con la modalità di videoconferenza. 

 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 16 aprile 2020  

 

 

Il Presidente del Comitato di Distretto 

Isabella Conti 

f.to digitalmente 

 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 

  


