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P.G.21899 /2020 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 15/06/2020 - ore 14.30 
videoconferenza 

 

 

Ordine del giorno: 
 

 

1. Emergenza Covid-19: aggiornamento; 
2.  Covid- 19: riaperture; 
3.  Centro famiglie-nuovo documento 2020: approvazione; 
4.  Varie ed eventuali. 



Sono presenti: 

 
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 

Elisabetta Berti Assessore Comune di Monterenzio 
Cristina Lolli          Assessore Comune di Monghidoro 
Monica Falciatore Assessore Comune di San Lazzaro di Savena 

Benedetta Simon Assessore Comune di San Lazzaro di Savena 
Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena   
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 L.Rodriguez Y Laso de’ Buoi 

Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro di Savena 
Rachele Caputo Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     
   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 

Giovanni Agrestini Responsabile Servizio Sociale Comune San Lazzaro di Savena 
Claudia Casali Coordinatore pedagogico Comune di San Lazzaro di Savena  

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 



 

 

Emergenza Covid-19: aggiornamento; Covid- 19: riaperture; 

Filippini chiede l’aggiornamento sulle riaperture dei Servizi del Distretto. 

Quargnolo introduce dapprima il tema del riavvio delle visite dei parenti ai congiunti 
residenti nelle strutture per anziani, di cui all’ordinanza n. 109 / 2020 della Regione 
Emilia Romagna. Segnala, inoltre, un altro documento regionale, contenente le 

indicazioni per una buona qualità dell’aria indoor nelle stesse strutture per anziani e 
disabili. 

Mingarelli prosegue precisando come le Strutture dovranno predisporre una specifica 

procedura operativa, ricordando come in presenza anche di un solo caso Covid-19 le 
visite dovranno essere sospese. 

Informa che i CSRD hanno ripreso le attività accogliendo i casi meno gravi, ma che 

ancora non sono stati predisposti i tamponi per gli ospiti ed i test sierologici per gli 
operatori. 

Per le strutture residenziali non è possibile fare ingressi se non con tampone negativo, 
effettuabile dagli infermieri delle Cra, anche a domicilio. 

Quargnolo evidenzia criticità per quanto riguarda l’allineamento tra recuperi e nuove 
visite specialistiche, essendo stata ridotta l’attività.  

E’ stato poi necessario ridisegnare i percorsi di entrata ed uscita degli utenti ed istituire 
check- point per l’accoglienza. 

Panzacchi e Morganti sottolineano la necessità di evadere le urgenze in tempi congrui. 

Lolli risponde che le urgenze, proprio per la loro caratteristica, vengono trattate senza 
tener conto della prossimità degli ambulatori. 

Quargnolo comunica che alcuni punti, quali Ozzano, sono stati potenziati e che saranno 
necessari sacrificio ed adattamento alla nuova situazione per i mesi a venire. 

Sono infatti in previsione anche le ferie estive dei professionisti, anche in vista della 
programmazione delle presenze nel caso di una ‘eventuale ondata autunnale di contagi. 

E’ importante che la maggior parte delle persone inizi ad utilizzare il fascicolo sanitario 
elettronico perché il CUP rimarrà telefonico e gli unici punti di prossimità dove poter 

prenotare saranno le farmacie.  

Ricorda che nei poliambulatori di Pianoro e Loiano ci sono problemi per la fruibilità degli 
spazi in sicurezza. 

Per quello che riguarda l’Ospedale di Loiano verranno riaperti 8 dei 10 posti di cure 

intermedie. 

Mingarelli, riferisce sull’attività della Task force e sull’ assenza di particolari criticità. 



 

La situazione di Angeli in Armonia è sotto controllo. 

Lorenzini informa che alle Case famiglie e Comunità alloggio sono stati richiesti i 

riferimenti assistenziali ed i nominativi delle persone accolte, quasi sempre da fuori 
Distretto. 

Questa piccola banca dati sarà utile nel caso di necessità impellenti di contatti con altri 

territori. 

La sperimentazione è partita approfittando del cambio epocale nei rapporti con le 
strutture private profit, oggi improntato ad una collaborazione che si spera acquisita 

come metodo e rapporto. 

Berti ritiene opportuno attenzionare i carichi di lavoro, l’organizzazione ed i livelli 
assistenziali anche in queste strutture private. 

Lorenzini si dichiara d’accordo con la proposta, corretta anche metodologicamente. 

Ma questo oggi è fattibile solo su segnalazione, perché queste attività sono estranee al 

sistema accreditamento, anche se autorizzati al funzionamento. 

Andrà, quindi, ridisegnato il modello regionale. 

Resta importante e necessaria l’interlocuzione tra Amministrazioni Comunali e gestori 
di servizi afferenti. 

 

Centro famiglie-nuovo documento 2020: approvazione; 

Filippini propone che il documento progettuale del Centro Famiglia sia approvato nel 

prossimo Comitato di Distretto essendoci ancora 2 punti in sospeso: cambio nome del 
Distretto e definizione della compartecipazione dei Comuni. 

Simon sottolinea che il documento era già stato condiviso in Distretto Istruzione e che 

è stato integrato con le modifiche proposte negli incontri e nell’ultimo Comitato di 
riferimento. La Regione sta premendo per l’attivazione del progetto, che prevede una 

mappatura iniziale delle attività esistenti. 

Lelli conferma che è necessario decidere in fretta trovando un accordo sulla 
compartecipazione e prendendo una decisione, in Comitato di Distretto, sul nome del 
Distretto. 

Lorenzini evidenzia la necessità di confermare l’adesione al progetto di aperura di un 
Centro famiglia distrettuale, questo è quanto richiede la Regione, con conseguente 
cronoprogramma per l’inizio delle attività. 

Nonostante le pressioni, che sembrano eccessive stante la realtà, la partenza e le 

attività non potranno che essere graduali e scaglionate. 

Ma però, proprio alla luce dell’emergenza prodotta dalla Covid-19 e delle problematiche 
che hanno colpito le famiglie è necessario attivare al più presto la mappatura prevista 



 

e mai attuata. 

Ricorda inoltre la necessità formale di un referente per ogni Comune. 

Casali dichiara che il documento è stato integrato con le proposte scaturite nel Distretto 
istruzione e che sicuramente vanno decisi i due punti relativi al nome del Distretto ed 
alla compartecipazione.  

Sarebbe opportuno partire con la mappatura dell’esistente per poter capire quali servizi 

possono essere ampliati e/o rimodulati. Dalla Regione viene chiesto di aggiornare il 
cronoprogramma. 

I Comuni di Monterenzio, Monghidoro e Loiano anticipano la loro decisone di 

compartecipazione economica al progetto. 

L’oggetto viene rinviato al prossimo Comitato, per il perfezionamento della decisone 
anche in merito al nome del Distretto. 

Varie ed eventuali 

Brusori informa dell’arrivo, poco prima dell’avvio del Comitato, della risposta della 

Direzione Generale Ausl alla lettera del Presidente del Comitato di Distretto del 
4/06/2020 al fine di una proroga per il ritiro delle deleghe ad Asl ed il conferimento ad 

ASP delle funzioni dell’area minori e disabili. Con la stessa viene concessa una proroga 
tecnica al 31/12/2020. 

Raffini ricorda la necessaria presa d’atto della proroga da parte di Unione Savena Idice 
e del Comune di San Lazzaro di Savena, propedeutica ai conseguenti adempimenti 

amministrativi. 

Quargnolo nel ricordare come la proroga tecnica sia stata determinata anche dalla 
riorganizzazione interna all’Asl, con la previsione di nomina del nuovo Direttore Generale, 

chiede al Comitato di farsi parte attiva con il Direttore generale, non appena designato, 
per la prosecuzione della necessaria interlocuzione sul tema. 

Lorenzini conferma quindi la procedura amministrativa di cui alla LR 12/13 di proroga 

tecnica del ritiro deleghe all’Ausl del contestuale trasferimento delle stesse all’ASP al 
31.12.2020. 

Di tale decisone del Comitato, l’Ufficio di Piano provvederà alla comunicazione agli Enti 

interessati. 

Panzacchi rende noto che le Organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro ai 
singoli Comuni; ritiene opportuno convocarli e propone di farlo in modo congiunto. 

Raffini e Lelli informano, in chiusura, che la Regione ha sbloccato le risorse per la 
ristrutturazioni del patrimonio ERP. E che è in previsione un incontro in Citta 

Metropolitana, alla quale ogni Comune dovrà inviare gli elenchi degli alloggi da 
ripristinare. 

 



 

Vengono confermate le date per i prossimi Comitati di Distretto per tutti i lunedì del 

mese di giugno. 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 22 giugno 2020  

 

 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente  


