
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. 18226/2020 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 18/05/2020 - ore 15 
videoconferenza 

 

 

Ordine del giorno: 
 

 Emergenza Covid-19; 
 DGR 1815/2019 – FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN 

LOCAZIONE ANNO 2019 : informazioni; 

 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 
Elena Valerio  Assessore Comune Ozzano dell’Emilia 
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 

Silvano Brusori presidente ASP Laura Rodriguez y Laso De’ Buoi 

Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 
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  

Caterina Siciliano Ufficio di Piano-verbalizzante 
 



UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Conti assume la Presidenza del Comitato di Distretto  

Lorenzini, su richiesta di Conti,  illustra  la proposta di PROTOCOLLO DI INTESA PER 

LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/20, ART. 

109, informando che è ancora in corso a livello di Coordinamento metropolitano dei 
Distretti scolastici la ricerca di una decisone condivisa. 

La presa di posizione del nostro Distretto,  espressa nella lettera trasmessa alla Città 

Metropolitana è stata  condivisa  anche da altri territori.  

Conti parla dei  risultati del report dell’indagine metropolitana sulla Pandemia Covid-19 
rivolta alle strutture residenziali  per anziani ,peraltro non ancora diffusi. 

Afferma come  il monitoraggio a livello distrettuale sia più ricco di informazioni essenziali 

per capire come le strutture si siano attivate per il contenimento della pandemia. 

Ai fini di una migliore lettura dell’indagini chiede una sintesi anche delle relazioni delle 
strutture, propedeutica alla trasmissione di tutta la documentazione ai Sindaci del 
Distretto. 

Quargnolo  evidenzia  come  la curva del contagio sia calante, a fronte di un numero 

di tamponi e di  test sierologici maggiori, nonché  come sia in costante aumento il 
numero di persone  guarite.  

Elogia il notevole lavoro della Task force aziendale segnalandone l’ alta professionalità 

e informa che entro l’inizio della prossima settimana  si concluderanno gli accessi diretti 
nelle Strutture.  

Conti, in merito ai tamponi richiesti per la polizia municipale, conferma il ruolo di 

referente distrettuale di  Puglioli, comandante Polizia Municipale di San Lazzaro, in 
raccordo con i colleghi del Distretto. 

Morganti chiede informazioni sulla ripresa dell’attività ordinaria nei Poliambulatori. 

Quargnolo, anticipando l’ordine del giorno del prossimo Comitato, risponde che la 

ripartenza dell’attività ordinaria è già iniziata,  per alcune specialistiche, nei 
poliambulatori di Loiano, Pianoro e San Lazzaro di Savena. 

E’ al vaglio un documento che regolamenterà gli accessi per gli utenti fragili, prevedendo 

tra l’altro videoconsulenze .  

Lorenzini  evidenzia il ritorno degli anziani residenti a Villa Vittoria, dopo l’  intervento 
di sanificazione e la chiusura di Villa Sirente, oggetto di programmati interventi 
strutturali, quali elementi di miglioramento della situazione, rispetto alla fase  più acuta 

dell’emergenza. 

Anche  le strutture residenziali, che dovranno anche in futuro essere oggetto di 
attenzione costante , dovranno poi  attivarsi tramite le proprie associazioni di categoria  

per la risoluzione delle problematiche  emergenti, partendo, ad esempio, dalle difficoltà 
di approvvigionamento dei DPI. 



 

Il monitoraggio ed il supporto  distrettuale infatti,  è stato utile per far emergere e  

creare un rapporto non solo istituzionale , con realtà autonome e fuori dalla rete dei 
servizi.  

Conferma il perdurare di  difficoltà incontrate   con  alcune Case Famiglie, proprio alla 

luce delle caratteristiche strutturali e funzionali di questa attività. 

Mingarelli mette in risalto le azioni di supporto nei confronti del gestore  di Villa Vittoria 
e le soluzioni adottate e concordate. 

Quargnolo puntualizza, facendo riferimento alla normativa  regionale in materia, che 

il compito aziendale è quello di dare raccomandazioni e come  fino ad ora si sia cercato 
di rinforzare le azioni dei gestori. 

Ovviamente  in presenza di rischi  per la sicurezza di operatori ed ospiti  verranno 

coinvolti i Sindaci in qualità  di autorità sanitaria per l’emanazione di specifiche 
ordinanze. 

E’ palese poi,  che se le inosservanze riscontrate fossero gravi, verrebbe coinvolta la 
Procura. 

Filippini elogia il lavoro della Task force ed evidenzia le criticità affrontate dalla Casa 

Famiglia  Angeli in armonia, per un caso positivo dopo il rientro dall’Ospedale e da Villa 
Sirente che, dopo il trasferimento degli anziani, verrà chiusa per lavori improcrastinabili 

alla rete fognaria. 

Chiede informazioni sulla casa di cura Gruppioni dove si è generato un focolaio. 

Mingarelli dichiara che la casa di cura Gruppioni non ha un quadro ancora definito 
perché si stanno attendendo gli esiti dei tamponi agli ospiti e dei sierologici agli operatori 

ma che c’è stato già l’accesso diretto della Task force. 

Quargnolo reintroduce il tema della diagnostica nelle strutture  private e comunica che 
i prelievi possono essere effettuati dagli infermieri per poi essere inviati ai laboratori 

pubblici o privati accreditati. 

Si sta chiudendo un protocollo di intesa per i test sierologici alla cittadinanza ; possono 
essere richiesti solo dai medici di medicina generale e processati presso ambulatori 
privati accreditati,ma solo per chi ha effettivamente necessità. 

Conti ritiene importante, anche in vista dell’apertura dei centri estivi, uno screening 
capillare per operatori e bambini. 

Quargnolo ritiene che il tema debba essere posto a livello politico. 

Panzacchi ringrazia Quargnolo, Mingarelli e Lorenzini per il lavoro svolto e per il 
supporto nella gestione dell’emergenza. Limitare gli effetti negativi nelle strutture ha 

permesso  che le emergenze non si “ riversassero sui territori”. 

Conti e  Berti trattano il tema dei Centri estivi,  per i quali il Governo centrale ha 
previsto la prossima riapertura. Al momento le amministrazioni comunali  attendono le 

indicazioni della Regione. 



 

Falciatore illustra le risultanze del Bando affitto  all’OdG.ed il timing fino all’erogazione 

del beneficio: le  domande presentate sono state 562 domande  e l’erogazione è prevista  
entro la prima settimana di luglio. 

Chiede ai Comuni la pubblicazione sui siti istituzionali di un avviso per le tempistiche del 

ricorso e della presentazione delle eventuali integrazioni, da prodursi anche per le 
rettifiche ISEE. 

Raffini rimarca l’intenzione di erogare il beneficio entro i primi giorni di luglio  e informa 

che circa 150 persone rimarranno escluse e che la Regione sembra  intenzionata ad 
accelerare gli atti per l’erogazione del fondo 2020. 

Lelli informa che alcuni territori della Città Metropolitana, in merito al bando 2020, 
hanno proposto di scorrere la graduatoria degli esclusi per incapienza, per evitare che 

sempre gli stessi ne beneficino. 

Lorenzini propone di comunicare anche ai Sindacati l’assenza di residui, appena i dati 
saranno definitivi, ottemperando alla loro richiesta di informazioni sul bando . 

Presenta il protocollo metropolitano INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI 

ASPETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI ED ECONOMICI RELATIVI AI SERVIZI 
SOCIOSANITARI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI RESI IN ALTRA FORMA NEL PERIODO 

DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 
19/05/20, ART. 109. , analogo a quello relativo all’area educativa, esplicitandone l’iter, 
che si spera meno accidentato. 

Esce Conti 

I presenti concordano nel  confermare anche in questo caso  il limite massimo sia del 
10 % per le spese incomprimibili sia  del 50% per il budget complessivo, dando per 
acquisito l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione lavoratori) da parte 

del gestore, nel periodo di sospensione. 

Mingarelli informa che per i Centri Diurni per disabili è previsto il riconoscimento delle 
solo spese documentabili  e rilevanti.  

Alcuni Distretti, in quanto titolari di una  certa discrezionalità nelle trattative coi gestori, 

riconoscono anche  la riprogettazione fra le attività di servizio. 

Ma come ha a suo tempo relazionato Lorenzini, il riconoscimento del “ vuoto per pieno”, 
inizialmente considerato a livello di azienda, è stato eliminato da tempo  quale possibile 

opzione 

Panzacchi chiede come gli altri Sindaci del Distretto abbiano interpretato alcuni aspetti 
dei decreti e delle ordinanze, nello specifico  sulle lezioni a domicilio e su quante persone 

possono viaggiare contemporaneamente in macchina. 

Filippini risponde che le lezioni sono possibili dal 25 maggio  e che in macchina ci 
possono essere 3 persone: il guidatore più 2 dietro ad un metro di distanza se non dello 
stesso nucleo familiare. 

Tutti  i Sindaci concordano  poi sulla non fruibilità , al momento, dei giochi per bambini 



 

nei giardini e nei parchi pubblici. 

I Sindaci concordano infine  un incontro a proseguire, alle 18, con il Presidente dell’ASP 

ed il Direttore di Distretto per discutere sul passaggio delle deleghe. 

Lorenzini a tale proposito ricorda l’obbligo informativo nei confronti della Regione , in 
base alla LR 12/2015, con il necessario aggiornamento del timing per il ritiro deleghe 

da Ausl. 

Il termine previsto del 31.12.2019 va aggiornato, anche a causa della pandemia Covid 
-19 e la nuova data , condivisa in Comitato potrà poi  essere trasmessa alla Regione e 

alla Città Metropolitana, a cura dell’Udp. 

Il prossimo Comitato di distretto viene  fissato per LUNEDI’25/05 alle  ore 14.  

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena 30 maggio 2020  

 

Il Presidente del Comitato di Distretto 

Isabella Conti 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano 

Paride Lorenzini  

f.to digitalmente  


