
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. 23075/2020 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 22/06/2020 - ore 14.30 
videoconferenza 

 

 
Ordine del giorno: 

 
 
1)  Emergenza Covid-19: aggiornamento; 

2)  CTSSM- i Distretti dell'Azienda USL BO: proposta di modifica della denominazione      
del Distretto Committenza e Garanzia di San Lazzaro; 

3)  Centro famiglie-nuovo documento 2020: approvazione;   
4)  Rinnovo convenzione tra il Distretto di San Lazzaro di Savena e Unione Donne in 
Italia per la realizzazione di uno sportello distrettuale di consulenza legale per le 

donne che hanno subito violenza o che si trovano a rischio di violenza :annualità 2020 
e 2021. 

6)  Avvio percorso Fiera del lavoro; 
7)  Richiesta OO.SS. per Tavolo Concertazione; 
8)  Varie ed eventuali. 

 



Sono presenti: 
 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro 
Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 

Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro  
Luca Lelli  Sindaco di Ozzano dell’Emilia 

Emanuela Benni Assessore Comune di Loiano 
Laura Menetti Assessore Comune di Loiano 
Elisabetta Berti Assessore Comune di Monterenzio 

Cristina Lolli          Assessore Comune di Monghidoro 
Elena Valerio  Assessore Ozzano dell’Emilia 

Monica Falciatore Assessore Comune di San Lazzaro di Savena 
Benedetta Simon Assessore Comune di San Lazzaro di Savena 
Juri Guidi  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 

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

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         Figura di Sistema-Ufficio di Piano  
Caterina Siciliano Ufficio di Piano-verbalizzante 
 



Filippini cede la parola al Direttore del Distretto per gli aggiornamenti sul primo punto 
all’ordine del giorno. 

Quargnolo informa del miglioramento nella gestione di prelievi e indagini specialistiche 

e della necessità di garantire un ceck-point, tramite volontari di Auser, per l’ambulatorio 
di Monterenzio, ancora chiuso.  

Sottolinea che non si è mai smesso di assicurare i Servizi anche se in maniera ridotta; 
la nuova fase prevede una riduzione degli accessi pari al 30%, essendo aumentati i 

tempi tra una prestazione e l’altra ed una riorganizzazione degli spazi spesso non 
adeguati al layout richiesto. 

Ricorda che occorrono misure di sicurezza stringenti per i mesi a venire e che la 

normalizzazione non sia preventivabile anche per l’incognita autunnale rispetto alla 
riacutizzazione dell’epidemia da Covid-19. Si sta cercando di garantire un allineamento 

delle agende di giugno con le indagini pregresse.  

Fa presente che all’Ospedale di Loiano sono già stati riattivati 8 posti su 10 dei letti 
tecnici di cure intermedie. 

Ribadisce che i CUP sono chiusi e che le prenotazioni possono essere fatte in Farmacia 
o tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Mingarelli comunica che i Centri Diurni per Disabili stanno riaprendo progressivamente 
nelle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, che prevedono regole di 
sicurezza e restrizioni anche rispetto ai giorni di frequenza. 

Anche le Strutture per anziani stanno progressivamente riaprendo alle visite dei familiari 

e continua lo screening agli anziani. Evidenzia che gli ingressi da graduatoria possono 
avvenire solo con tampone negativo e con isolamento precauzionale di 14 giorni. Si 

stanno coinvolgendo i medici di medicina generale su questo aspetto fondamentale. 

Lorenzini integra con le informazioni sulle Case Famiglie – Comunità alloggio- Case di 
Riposo e sulla verifica in corso rispetto all’applicazione delle già citate linee guida per il 

riavvio visite dei familiari. Rimarca il perdurare della difficoltà di reperimento dei 
dispositivi di protezione. 

Falciatore riporta le scuse di Conti per l’assenza dovuta ad un incontro precedente 
protrattosi. 

Lorenzini introduce il punto 4 Rinnovo della Convenzione con Udi per lo sportello legale, 

anno 2020/21, illustrando gli esiti della verifica programmata sugli accessi e 
confermando le modalità (importi e sede operativa in San Lazzaro, con appuntamenti 



 

nei Comuni) della Convenzione in scadenza. 

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità il rinnovo. 

Filippini evidenzia le problematiche legate alla violenza accentuatesi con il periodo di 
lock-down. 

Guidi ringrazia il Comitato per il rinnovo. 

Comunica inoltre l’inizio del percorso organizzativo per la Fiera del Lavoro che si terrà 

verso la fine di settembre su più giornate, rispetto alle due delle precedenti edizioni, per 
evitare assembramenti.  

Lorenzini chiede la disponibilità, a seguito di richiesta delle Organizzazioni sindacali, 
per fissare un incontro del Tavolo permanente di Concertazione e propone di 

calendarizzare il Comitato di Distretto con riunioni quindicinale a partire dal  mese di 
luglio. 

Il Comitato fissa la seduta successiva al 6 luglio alle 14.30, anche per l’incontro di 

presentazioni dei Direttori delle Unità operative del Dipartimento di Salute Mentale-
Dipendenze patologiche, a seguire dalle 16 alle 17.30 il Tavolo di Concertazione. 

Filippini introduce quindi il punto 3 Centro famiglie-nuovo documento 2020: 

approvazione (all.1 e all.2), rilevando che alla conclusione del lungo percorso di 
approvazione del Progetto mancano solo le decisioni di alcuni Comuni sulla l’opzione di 
compartecipazione da adottare e sul nome del Centro stesso, che sarà quello del 

Distretto.  

Menetti, Berti e Morganti portano all’attenzione le difficoltà dei loro Comuni alla 
partecipazione economica ma Panzacchi ricorda l’importanza della programmazione 

condivisa, gli interventi diffusi e soprattutto l’impegno del Comune di San Lazzaro sia 
nell’individuazione del coordinatore,  proprio dipendente, sia per il relativo costo di cui 
si fa carico. 

Casali sottolinea che la quota di compartecipazione è stata ripartita sui 3 Comuni più 
grandi con una quota ridotta per gli altri e che l’impegno partirà solamente dal 
2021.Chiede conferma dei referenti inseriti nel Progetto e ribadisce l’importanza della 

mappatura dell’esistente. Il cronoprogramma richiesto dalla Regione prevede l’apertura 
entro luglio.  

Panzacchi ritiene il Centro per le famiglie un importante punto di riferimento del 

sistema di servizi integrati del Distretto e ringrazia i presenti per l’armonia raggiunta. 

Il Comitato approva all’unanimità il Progetto, comprensivo delle quote di 
compartecipazione dei comuni, di cui agli allegati.  

Filippini introduce quindi l’oggetto al punto 2 CTSSM- i Distretti dell'Azienda USL BO: 

proposta di modifica della denominazione      del Distretto Committenza e Garanzia di 
San Lazzaro, ricordando come il Distretto di San Lazzaro sia rimasto l’unico Distretto 
con la vecchia denominazione riferita al Comune capofila, dopo la creazione della CTSSM 

Conferenza Sociale Sanitaria Metropolitana. 



 

Propone, anche alla luce delle discussioni sul nome da dare al costituendo Centro per le 

Famiglie distrettuale, di adottare lo stesso nome dell’Unione anche per il Distretto. 

Dopo discussione sulla opportunità di utilizzare lo stesso nome dell’Unione per il 
Distretto, con possibili criticità amministrative, il Comitato di Distretto approva 

all’unanimità il nuovo nome, incaricando Lorenzini dell’avvio della procedura. 

In conclusione Brusori comunica che l’assemblea dei soci ASP si terrà il 6 luglio di 
mattina, in concomitanza del Comitato di Distretto pomeridiano. 

Lorenzini informa della ormai prossima pubblicazione della DGR regionale di 

finanziamento del FSL relativo all’Attuativo 2020 del Piano di Zona. 

Le indicazioni della Regione, quest’anno fissano la data di presentazione al 31 luglio, 
con previsione di slittamento da parte dei territori, stante l’emergenza da pandemia 

Covid-19, di tale data. 

Alla luce delle emergenze in atto, con le nuove attività in carico all’Ufficio di Piano e 
della assenza della professionista di Città Metropolitana, che ha interrotto la 
collaborazione dal mese di febbraio, propone di prevederne già la presentazione in 

Comitato per il mese di settembre. 

Il Comitato prende atto. 

 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 1 luglio 2020  

 

 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente  


