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Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 21/04/2020 - ore 16.00 

Videoconferenza 
 

 

 
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 
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        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 sulla situazione del proprio territorio rispetto all’emergenza Covid-
19,  in particolare sulle strutture residenziali per anziani. 

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

con casi positivi al Covid-19 nel Distretto di San Lazzaro. Inoltre, informa che si sta 
valutando e verificando la fattibilità di identificare una CRA da dedicare a ospiti Covid, 
o sospetti Covid,  che possa accogliere anche ospiti di altre strutture del Distretto. 

Caputo aggiorna sulla situazione della CRA “Laura Rodriguez” in merito alla sanificazione 

della struttura, al rientro degli ospiti e a coloro che sono stati accolti temporaneamente 
a Villa Laura. Sottolinea  la continua ricerca attiva di operatori sanitari e sociosanitari. 

Mingarelli relaziona in merito all’attività della Task Force Distrettuale: 

- Costante e continuo monitoraggio in collaborazione con UdP della situazione in 

tutte le strutture, accreditate e private, anche quelle che non presentano casi di 
Covid; 

- Avvio del sopralluogo nelle strutture del territorio, attraverso un team di 

specialisti AUSL, per verificare il corretto utilizzo dei DPI e informare sull’esatta 
procedura da attivare in caso di Covid;  

- Organizzazione della formazione a distanza rivolta ai coordinatori delle strutture 

del Distretto;  

- Integrazione della Task Force Distrettuale con la componente sociale distrettuale, 
a partire dalla prossima riunione settimanale del giovedì. 

Lorenzini aggiorna in merito alla continua e difficile ricerca di personale sociosanitario, 

attraverso il bando della Città Metropolitana, e di personale sanitario, tramite la 
selezione dell’ASP “Città di Bologna”. Comunica poi, che si sta organizzando una 
formazione a distanza per gli operatori sociosanitari del servizio di assistenza domiciliare 

territoriale, coinvolgendo tutte le cooperative accreditate che erogano il servizio nel 
Distretto 

I sindaci chiedono ulteriori indicazioni in merito alla DGR 350 del 16/04/2020, avente 

ad oggetto la disciplina dei test sierologici. Il dott. Quargnolo si incarica di verificare la 
situzione e rispondere in merito (vedi allegato ) 

  

 

2. Varie  



 

2.1 Conti propone al Comitato di estendere, a tutto il territorio distrettuale, l’attività 

dell’emporio solidale “Amalio” di San Lazzaro, in particolare per quelle famiglie che si 
trovano in difficoltà a causa dell’ emergenza Covid-19. I Sindaci concordano e accettano 

la proposta.  

2.2 Da parte dei Sindaci emerge la necessità di organizzare un incontro con le 
Organizzazioni Territoriali per la trattazione degli aspetti legati all’emergenza Covid-19. 

Il Comitato chiede quindi all’Ufficio di Piano di convocare la riunione in videoconferenza. 

2.3 Lorenzini informa che la bozza di lettera art.48 del DL 18/2020 sarà formalizzata 
nella prossima seduta di CTSSM, in quanto la Città Metropolitana ha assunto un ruolo 
di coordinamento per una gestione unitaria della relazione di concertazione sui temi 

contenuti nell’art. 48 del DL 18/2020 stesso. 

2.4 Lorenzini comunica che la Regione ha definito la modalità di programmazione del 
Fondo sociale regionale (nello specifico, la quota statale ripartita secondo le macro 

attività individuate dal livello nazionale). E’ previsto , dopo  anni, un aumento 
consistente del finanziamento nazionale, parte del FSL del Piano di Zona. La Regione 
pare intenzionata a lasciare fissata al 30 giugno canonico la scadenza per la 

presentazione dei Piani Attuativi Distrettuali, consapevole che tale scadenza ha , ad oggi, 
un valore puramente indicativo. 

La prossima seduta del Comitato di Distretto viene concordata per martedì 28 marzo 

alle ore 15.00 e, nella stessa giornata, è fissato il Tavolo di Concertazione OO.SS. alle 
ore 16.00, con la modalità di videoconferenza. 

 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 30 aprile 2020  

 

Il Presidente del Comitato di Distretto 

Isabella Conti  

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini  

f.to digitalmente 


