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Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 28/04/2020 - ore 15.00 
Videoconferenza 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Emergenza COVID-19; 
2. DGR 363/20" Fondo contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità 

educative e formative": informazioni. 
3. Varie ed eventuali. 

 

 



Sono presenti: 
 
Isabella Conti        Sindaco di San Lazzaro di Savena 

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 

Benedetta Simon   Assessore Comune di San Lazzaro  
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 
Caterina Siciliano    segreteria 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. 

 

2. DGR 363/20" Fondo contrasto del divario digitale nell'accesso alle 
opportunità educative e formative": informazioni. 

Simon aggiorna i Sindaci in merito al fondo regionale “contrasto del divario digitale”, 

illustrato nella Conferenza Metropolitana Istruzione del 24/04/2020. La quota destinata 
al Distretto di San Lazzaro corrisponde a 58.049,00€; che sarà destinata all’acquisto di 
strumentazioni informatiche (pc/tablet e abbonamenti internet) a favore di studenti in 

età scolare (fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni) e particolarmente a rischio 
dispersione scolastica.  

Il Comitato approva ed incarica la Tecnostruttura del Distretto Istruzione per il 

necessario  raccordo distrettuale. 

 

1. Emergenza COVID-19  

Quargnolo relaziona al Comitato l’attività della Task Force Distrettuale svolta nell’ultima 
settimana. 

I Sindaci aggiornano la situazione del proprio territorio rispetto all’emergenza Covid-19, 

in particolare, in merito all’attività dei servizi educativi. Differenti sono state le azioni 
realizzate: sospensione parziale o totale e riprogettazione dell’attività con modalità 

video. 

Lorenzini comunica che 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 e la bozza di lettera, già approvata dal Comitato di Distretto del 14/04/2020, 

sarà oggetto della prossima CTSSM, prevista per il 30/04/2020.  

Il Comitato rinvia il punto alla prossima seduta che sarà integrato dalle indicazioni 
concordate in CTSSM.   

Mingarelli precisa che , secondo l’art.8 del DPCM 26/04/2020, la modalità di riattivazione 

dei centri diurni è attuata secondo piani territoriali regionali. Ad oggi, si stanno 
riorganizzando le attività per i centri diurni per disabili secondo modalità di turnazione 

giornaliera o fasce orarie di 3/4 ore giornaliere ed è in programma una formazione per 
gli educatori delle strutture semiresidenziali. Invece, si prevede che l’attività dei centri 
diurni rivolta agli anziani resterà sospesa e al bisogno sarà possibile attivare progetti  

con il servizio di assistenza domiciliare. 

La prossima seduta del Comitato di Distretto viene concordata per lunedì 4 maggio alle 
ore 17.30 con la modalità di videoconferenza, anticipata dal Tavolo di Concertazione 

OO.SS. alle ore 16.00. 

 



 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 6 maggio 2020  

 

 

Il Presidente del Comitato di Distretto 

Isabella Conti 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente  


