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P.G. 17575/2020 
 

 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 11/05/2020 - ore 15.00 
Videoconferenza 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. DGR 363/20" Fondo contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità 
educative e formative": sarà presente Benedetta Simon, referente Distretto 

Istruzione.  
2. Emergenza COVID-19: aggiornamenti; 
3. ART.48: aggiornamenti; 

4. Varie ed eventuali. 



Sono presenti: 
 
Isabella Conti        Sindaco di San Lazzaro di Savena 

Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro  
Ivan Mantovani      Sindaco di Monterenzio 
Luca Lelli               Sindaco di Ozzano dell’Emilia 

Franca Filippini       Sindaco di Pianoro   
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 
Silvano Brusori      Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
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. DGR 363/20" Fondo contrasto del divario digitale nell'accesso alle 
opportunità educative e formative" 

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

seguito dell’incontro metropolitano tecnico-politico del 8/05/2020. Si procederà tramite 
una prima ricognizione del bisogno da parte dei singoli uffici scuola dei Comuni, in 
collaborazione con il servizio sociale e l’istituzione scolastica. La Tecnostruttura del 

Distretto Istruzione sarà il raccordo del progetto per i distretti. Si ipotizza la consegna 
della strumentazione tecnologica non prima del mese di settembre 2020, vista la 

difficoltà di reperimento del materiale.  

I Sindaci chiedono la possibilità di concedere gli strumenti informatici in sostituzione di 
quelli già consegnati in “comodato d’uso”, tramite la collaborazione degli istituti 
scolastici. Simon verificherà con i referenti della Città Metropolitana. 

 

2. Emergenza COVID-19: informazioni  

Quargnolo relaziona sull’attività della Task Force Distrettuale svolta nell’ultima 
settimana e illustra brevemente il contenuto della DGR 406/2020. 

Mingarelli illustra i risultati dei sopralluoghi effettuati dagli specialisti TFD nella 

settimana precedente, soffermandosi sulle strutture che presentano situazioni critiche 
e che permangono “attenzionate”; infinr  anticipa il calendario delle prossime visite. 

Lorenzini prosegue con l’aggiornamento: 

- in settimana si concluderà , con la parte pratica, la formazione rivolta  agli 
operatori sociosanitari dell’assistenza domiciliare distrettuale,  

- prosegue l’invio dei curricula, raccolti dalla Città Metropolitana, alle strutture che 
hanno carenza di personale in relazione all’emergenza Covid-19, 

- l’Ufficio di Piano ha inviato alle strutture private un breve questionario per rilevare 
l’eventuale programmazione delle visite con i familiari, in previsione dell’apertura 

delle strutture, 

- la Città Metropolitana ha inviato un questionario on line a tutte le strutture del 
territorio metropolitano al fine di rilevare le azioni attivate a contrsato della 

pandemia. 

Propone di trasformare da settimanale a quindicinale  la trasmisione del report  delle 
attività. Il Comitato approva. 

 



 

3. ART.48 DPCM 17/03/2020: aggiornamenti 

Filippini illustra brevemente ai Sindaci il Protocollo Metropolitano per la coprogettazione 

dei servizi educativi in attuazione dell’art. 48 del DPCM 17/03/2020,che prevede, tra 
l’altro,  la definizione della quota di spese di struttura, della quota di  spese 

incomprimibili e della quota di spesedi buget per la riattivazione dei servizi.   

Concorda sulla necessità di una condivisione a livello metropolitano del documento, ma 
previo accoglimento di una proposta del ns Distretto, che tenga  conto delle peculiarità 

del territorio e delle considerazioni tecnico politiche sul DPCM. In particolare in tema di 
quota massima delle spese incomprimibili  e dispesa complessiva di budget, che vanno 
indicate., “fino ad un massimo di”. 

Viene quindi incaricato l’Ufficio di  Piano per l’invio alla Città Metropolitana di una lettera 

contenete  le considerazioni espresse dal  nostro Distretto. 

Lorenzini informa che la Città Metropolitana a supporto della condivisone di un  
Protocollo Metropolitano sia per i servizi di area educativa, di cui trattasi,  che di area  

sociosanitaria, ancora in via di formulazione a livello tecnico, manterrà i contatti 
direttamente con i Sindaci, alla luce anche delle nuove modalità di convocazione in 

videoconferenza della CTSSM, che non prevedono informativa agli Uffici di Piano. 

 Varie ed eventuali 

4.1 Conti chiede se ci sono aggiornamenti rispetto all’apertura dei centri estivi., per i 
quali si è ancora  in attesa di Linee guida dal Governo. 

4.2 Panzacchi chiede informazione rispetto ai test sierologici. 

Quargnolo informa che è in fase di definizione una procedura per le aziende private ed 

un altro percorso per il cittadino privato. Inoltre, comunica che è in atto un’indagine 
campionaria nazionale al fine di programmare le fasi successive dell’emergenza covid. 

4.3 Filippini comunica che la Città Metropolitana chiede l’elenco dei nominativi della P.M. 

per calendarizzare i tamponi, come richiesto dal nostro Distretto. 

Si incarica la comandante P.M. San Lazzaro, dott.ssa Nicoletta Puglioli, per la raccolta 
dei nominativi a livello distrettuale e la trasmissione dell’elenco alla Città Metropolitana.   

4.4. Conti chiede un aggiornamento della rilevazione dati (decessi e azioni contrasto 

alla pandemia ) delle strutture  per anziani accreditate del Distretto.  

Lorenzini informa che si è in attesa della relazione  ddell’ultima CRA poi la rilevazione 
sarà completa. Sarà quindi trasmessa ai Sindaci. 

La prossima seduta del Comitato di Distretto viene fissata  per lunedì 18 maggio alle 
ore 15.00 con la modalità di videoconferenza. 

 

°°°° 



 

 

San Lazzaro di Savena, 18 maggio 2020  

 

 

Il Presidente del Comitato di Distretto 

Isabella Conti 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

 f.to digitalmente 


