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P.G. 20819/2020 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 8/06/2020 - ore 14.30 
videoconferenza 

 

 
Ordine del giorno: 
 

 
1- Emergenza Covid-19: aggiornamento; 

2- Protocollo centri estivi: informazioni; 
3- Protocollo Centri diurni disabili e centri diurni anziani; 
4- Accordo collaborazione Comuni-Istituti scolastici per contrasto divario digitale; 

5- Garsia-canone Softech assistenza: informazione; 
6- 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 

Benedetta Simon Assessore Comune di San Lazzaro di Savena 
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 L.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 
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Lorenzini informa che proseguono le attività della Task force distrettuale, che gli 

incontri dal mese di giugno si ridurranno al solo giovedì e che sono terminati gli 
accessi a tutte le strutture residenziali del Distretto. 

Continuano i monitoraggi a distanza bisettimanali da parte dell’Ufficio di Piano: la 

situazione è in via di normalizzazione,  permangono criticità nell’’approvvigionamento 
di alcuni dispositivi di protezione . Il tema è stato posto all’ attenzione dell’Ufficio di 

Supporto della CTSSM. 

Lolli conferma , dal suo osservatorio,  la carenza di guanti. 

Riporta la gratitudine  del gestore di una casa famiglia del suo territorio per il 
sostegno garantito dall’Udp con le telefonate. 

Quargnolo informa  che sono state riscontrate criticità in due strutture di Monterenzio, 

tali da prevedere azioni , anche ispettive, che saranno , come da prassi, condivise con  
l’Amministrazione Comunale. 

Berti conferma  e informa che in un caso  la richiesta di attivazione  della 
Commissione ex 564 è già stata inviata , mentre nell’altro il Sindaco si attiverà 

personalmente con la direzione della struttura. 

Mingarelli aggiunge che, in merito ai dispositivi di protezione, il problema è  il volume 
dell’ ordine: le consegne vengono dilazionate  se  l’orine non è consistente. Permane 

comunque la scarsità di camici monouso ed il prezzo alto delle mascherine FFP2. 

Lorenzini evidenzia che con le prossime riaperture ci sarà un consumo maggiore di 
dispositivi e che le strutture piccole, non in rete e ubicate in territori periferici hanno 

maggiori problematiche per l’approvvigionamento . 

Filippini prosegue con la richiesta di informazioni sulla riapertura dei Cup per le 
prenotazioni di esami e visite. 

Quargnolo risponde che i punti di prenotazione dei Poliambulatori sono attivi 

telefonicamente  per i richiami delle prestazioni non evase e che progressivamente si 
stanno aprendo le agende della specialistica, integrando i recuperi. Sottolinea che ci 
vorrà tempo prima di tornare ai regimi pre-Covid. 

Lorenzini informa che gli Uffici scuola stanno programmando l’attivazione dei Centri 

estivi, sulla base, dei finalmente emanati  protocolli regionali. 

Nello specifico è prevista l’effettuazione dei test sierologici a  tutti gli operatori.  

Il Distretto ha già chiesto ai Comuni-Uffici scuola l’individuazione di un referente per 
l’aiuto nell’organizzazione dell’attività. 

Quargnolo integra, informando che gli operatori dei Centri estivi dovranno partecipare 

anche ad una specifica formazione obbligatoria. 

I referenti  dovranno lavorare di concerto con il Distretto per individuare tutti gli 
operatori a cui somministrare il test. 



 

Simon riferisce che le linee guida regionali sono state condivise solo la scorsa 

settimana e che ci sono stati aggiornamenti fino all’ultimo.  

Per i  centri comunali di San Lazzaro è prevista l’apertura in giugno per i grandi ed in 
luglio per i piccoli. Con i privati che si sono proposti ci sono in corso ancora 

ragionamenti,  anche perché senza esperienza. 

Le realtà storiche del volontariato e dell’associazionismo, infatti,  hanno rinunciato per 
la non sostenibilità del progetto (numeri bassi operatori/bambini, individuazione RSPP, 

tipologia dei locali…). 

Filippini informa che a Pianoro le realtà storiche  verranno supportate dal Comune, per 
andare incontro alle famiglie dei bambini delle scuole dell’infanzia, visti ii costi più alti. 

Lelli concorda nel sostenere sulla necessità di sostenere  i Centri Estivi privati, 

attraverso un contributo alle famiglie,  per avere un’offerta maggiore . 

Berti avvisa che per Monterenzio non verranno attivati i Centri estivi 0/3. 

Panzacchi per Monghidoro informa che l’eventuale  partenza non sarà prima del mese 
di luglio. 

Lelli porta all’evidenza l’aumento dei costi settimanali di frequenza dato dalla 

regolamentazione più stringente e soprattutto dal rapporto numerico inferiore :1 
operatore a 7 contro 1 a 25 di prima. 

Simon chiarisce che, per San Lazzaro,  sono previsti sconti per la non frequenza e che 
è possibile fare richiesta del bonus babysitter utilizzabile anche per la frequenza al 

Centro estivo. Se gli appalti non partono si ipotizza l’invio di personale a domicilio per 
i bambini sotto i 3 anni ed all’eventuale riprogettazione dei servizi come dall’ art.48. 

Panzacchi chiede di condividere sui siti istituzionali la notizia per la richiesta del bonus 

babysitter, anche con forme facilitanti l’utenza (tutorial), magari a cura di Giuliani 
come figura di sistema  del Distretto. 

Mingarelli informa che i centri diurni per disabili stanno condividendo la 

riprogettazione e che il primo a ripartire sarà il Centro Noi di Monghidoro. 

La Task force terminerà le visite ai Centri Diurni per disabili mercoledì  24 giugno. 

Per i Centri Diurni anziani non si prevede ancora una riapertura , è comunque stato  
un incontro il 17/06,  anche con i centri privati. 

Evidenzia come  le nuove disposizioni prevedano la separazione fra servizi residenziali 

e semi residenziali, con ripercussioni sul layout dei Centri. 

Lorenzini  informa che è stato trasmesso ai Comuni  il protocollo di collaborazione con 
gli Istituiti scolastici per il superamento del divario digitale. 

Tale protocollo può essere utilizzato autonomamente da ogni singolo Comune, pur 

avendo un impianto condiviso a livello metropolitanao. 



 

 

Sempre per quanto riguarda il contrasto al divario digitale  è stata trasmessa la  

documentazione regionale relativa alla donazione” Zanichelli”, quest’ultima rivolta agli 
alunni di scuola primaria. 

Anche in questo caso , il Comitato  conferma la tecnostruttura Ufficio Scuola di San 

Lazzaro quale capofila del progetto.  

Ciurleo conferma  e ricorda  la  necessità del  protocollo per meglio individuare gli 
studenti che necessitano di supporto e  le modalità di fornitura dello strumento, se  

diretta o demandata agli Istituti. 

Lorenzini infine propone di attivare il pagamento autonomo  del canone Softech, 
relativo alla gestione delle graduatorie per accesso ai servizi accreditati e non, in 

carico alla segreteria SAA/UdP,  slegandolo dalla programmazione del Piano di Zona 
attuativo annuale. Il Comitato di Distretto approva. 

Lelli introduce il Bando Affitto. 

La Regione ha velocizzato il trasferimento delle risorse per l’anno  2020, destinando il 
50% allo scorrimento della graduatoria 2019 ed il restante 50% alla  rinegoziazione 

dei contratti di locazione  al ribasso e a contributi diretti rivolti a nuclei in difficoltà a 
causa dell’emergenza Covid-19. 

Agrestini, integra, illustrando la DGR 602 del 3 giugno 2020, e comunica che la quota 

di € 263.589 verrà utilizzata per il 50% come quota di scorrimento della graduatoria 
2019. L’altro 50% per i primi 3 mesi dovrà essere utilizzato per la rinegoziazione degli 

affitti e solo dopo  alla stregua dell’anno precedente,   decidendo nuovamente se in 
modo distrettuale o meno. 

Raffini ritiene positivo il lavoro di Anci in materia. 

Informa che verrà redatto un documento dove si evidenzierà l’impatto sulla 

graduatoria con l’incremento delle risorse 2020 i. Considera questa azione importante 
sia per l’entità delle risorse che ammontano a circa 450.000 euro  che per i soggetti 
interessati: sia i conduttori che i locatori. 

Lelli  ritiene opportuno convocare un incontro con i Sindacati per discutere anche di 

questo e per riflettere congiuntamente degli effetti della pandemia : se infatti  le 
lezioni universitarie si terranno da remoto, ci saranno appartamenti liberi , con effetti 

sui i canoni. 

In conclusione viene concordata la data del prossimo Comitato di Distretto che si terrà 
lunedì 15 giugno alle ore 14.30. 

 

°°°° 

 



 

San Lazzaro di Savena, 19/06/2020  

 

 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente  


