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P.G.26088/2020 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 6/07/2020 - ore 14.30 
videoconferenza 

 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Presentazione dei nuovi i Direttori e Responsabili della Salute mentale adulti, della 

Neuropsichiatria infantile e del SerDP di afferenza del Distretto di San Lazzaro di 

Savena; 
2. Protocollo regolamentazione servizi socio-sanitari diurni per anziani e disabili  resi 

in altra forma in periodo di sospensione per Covid-19; 
3. DGR  602/2020:"FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN 

LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. - 

CRITERI DI GESTIONE DELL'ANNO 2020 E RIPARTO E CONCESSIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2020." 

4. 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 
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 
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 
Giovanna Stanzani Servizio Politiche abitative Comune di San Lazzaro di Savena 

Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Caterina Siciliano Ufficio di Piano-verbalizzante 

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

 

Sono, inoltre, presenti per la trattazione del primo punto all’OdG: 
 

Stefano Trebbi 
Marco Viaggi 
Emanuela Zanacchini 

 
 



1. Presentazione dei nuovi i Direttori e Responsabili della Salute mentale 

adulti, della Neuropsichiatria infantile e del SerDP di afferenza del 
Distretto di San Lazzaro di Savena; 

 
 

Filippini chiede a Quargnolo di introdurre il primo punto all’ordine del giorno. 
 
Quargnolo presenta i nuovi Responsabili distrettuali afferenti al Dipartimento di Salute 

Mentale-DP, diretto da Angelo Fioritti, che illustreranno le attività svolte in particolare 
nel periodo di emergenza Covid. 

 
Marco Viaggi, in qualità di Responsabile dell’Unità operativa semplice SerDP, ricorda 
che il Servizio si occupa di dipendenze patologiche (tossicodipendenza, alcolismo e gioco 

patologico); le persone assistite non sono numericamente tante ma hanno 
caratteristiche da alta intensità. 

Durante il lockdown è cambiata la cura nell’accoglienza svolta attraverso i checkpoint 
che ha visto una buona collaborazione dell’utenza. Per forza di cose si sono allungati i 
tempi dei trattamenti farmacologici e sono stati procrastinati gli interventi a favore dei  

giocatori. 
Sono state utilizzate videoconferenze anche grazie allo smartworking degli operatori 

dedicati. 
 
Stefano Trebbi, Responsabile dell’ UO semplice NPIA sud , informa che gli  utenti in 

carico sono 946 con 382 certificati e che le richieste di accesso sono circa di 310 all’anno. 
Il Servizio ha sede a Loiano, Pianoro, Ozzano e San Lazzaro. 

Durante il lockdown, a parte per le urgenze,  il rapporto con utenti, famiglie e scuole è 
stato mantenuto tramite videoconferenze. 
Attualmente si stanno riprendendo le visite in presenza. 

Il periodo di chiusura ha permesso di azzerare le liste di attesa, vera criticità del Servizio 
soprattutto per San Lazzaro, con l’assegnazione dei casi con presa in carico per la 

valutazione e l’apertura della cartella sia a distanza che in presenza. 
Stanno man mano ripartendo gli interventi educativi. 
Una problematicità da sottolineare è quella del checkpoint unico; la sede di Ozzano è 

utilizzabile solo alla mattina. 
 

Berti chiede di poter fare il punto della situazione a settembre per  Monterenzio e fa 
richiesta di un punto di accesso anche nel suo Comune. Inoltre pone l’attenzione sul 
fatto che  nelle zone montane si è  sguarniti di laboratori compiti pomeridiani. 

 
Trebbi risponde che, essendo lui che assegna i casi, nota una preponderanza a San 

Lazzaro: 
Non ritiene che  avere più punti sia  funzionale e ricorda che l’aiuto per i compiti non è 



 

una competenza della neuropsichiatria. 

 
Anche Falciatore chiede un incontro per approfondimenti rispetto ai tempi di attesa 

lunghi per San Lazzaro  e  si augura che  l’avvicendamento previsto nel Servizio per 
quiescenza sia rapido. 
 

Trebbi evidenzia un problema di graduatoria per la copertura del posto vacante. 
 

Emanuela Zanacchini, Responsabile dell’UO semplice CSM, informa che il numero di 
utenti con cartella aperta era  di 1839 a fine  2019 ; negli anni c’è stato un notevole 
incremento degli accertamenti sanitari obbligatori e soprattutto dei trattamenti sanitari 

obbligatori e  sicuramente i casi da seguire  saliranno nei prossimi mesi per gli effetti 
dell’epidemia. Viene evidenziato  l’incremento significativo nei primi sei mesi dell’anno 

dei trattamenti ASO e TSO. 
Il gruppo di lavoro non è ancora al completo perchè attende una sostituzione. 
L’orario di apertura degli ambulatori, anche periferici è ampio: dal lunedì al venerdì  dalle 

8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14. 
 

Quargnolo propone di fare un incontro dedicato alla Psichiatria, per trattare anche il 
tema della emergenza/urgenza  mentre  il SERD-DP continuerà a produrre i report ,che 

per la particolarità del Distretto, dovranno essere disaggregati per Comune . 
 
Filippini plaude all’incontro mirato anche per avere informazioni  sugli educatori. Quindi 

sia Zanacchini che Trebbi verranno invitati in Comitato per socializzare i dati e si 
organizzeranno anche degli incontri a livello locale. 

 
Panzacchi integra che agli incontri nei Comuni parteciperà l’Assistente sociale e la 
Responsabile dei Servizi sociali vista la delicatezza del  tema. 

 
Lorenzini rispetto al tema dei compiti, introdotto da Berti precedentemente, ricorda 

che la richiesta si incrocia  con la progettazione del Centro Famiglia, progetto 
distrettuale finalmente in fase di avvio. . 
 

 
 

 
. 

2. Protocollo regolamentazione servizi socio-sanitari diurni per anziani e 

disabili  resi in altra forma in periodo di sospensione per Covid-19; 
 

Lorenzini ricorda il percorso che ha portato alla formulazione del Protocollo di 
regolamentazione servizi sociosanitari diurni per anziani e disabili resi in altra forma in 
periodo di sospensione per Covid -19. 

Gli esiti finali della trattativa con i gestori e le 00.SS, della quale il Comitato è stato fatto 
parte diligente in questi mesi, hanno mantenuto l’impostazione pevista dal notro Ufficio 

di Piano, rispetto alla quale, alla scelta della Ctssm viene lasciata la definizone della 
quota fissa relativa ai costi non comprimibili. 
La prossima seduta della CTSS, al cui OdG è appunto l’approvazione del Protocollo, 

valuterà se approvare detta quota fissa fino ad un del  30% ( 12% costo totale previsto 
dal contratto per costi non comprimibili legati al costo del lavoro, fino al 18%  a 

copertura dei costi di mantenimento delle strutture che dovranno essere rendicontate), 
come proposto a livello di Ufficio di Supporto. 

 



 

 

3. DGR  602/2020:"FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE 
IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. 

- CRITERI DI GESTIONE DELL'ANNO 2020 E RIPARTO E CONCESSIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2020." 
 

Raffini illustra la situazione in essere rispetto alla graduatoria  del  Bando affitto 
- Con la DGR 1815/2019 è stato attribuito al distretto di San Lazzaro l'importo di € 

145.308,77 al quale è stato aggiunto l'importo di € 42.538,48 per economie relative ai 
Fondi morosi incolpevoli in capo ai soli Comuni di San Lazzaro di Savena, Pianoro e 
Ozzano, destinandolo in un'ottica solidaristica fra i comuni di tutto il distretto per il fondo 

regionale 2019, ottenendo così un importo totale da ripartire fra tutti i comuni del 
distretto pari ad € 187.847,25. 

Le domande pervenute al distretto di San Lazzaro per il fondo affitto 2019 sono 497. 
- Senza quota scorrimento verrà erogato un contributo a n. 116 istanze su un totale di 
497, nel caso si volesse concedere il contributo affitto a tutti i 497 richiedenti il bisogno  

ammonterebbe ad  un totale di € 703.544,54. 
Le somme a disposizione sono € 187.847,25 + al massimo € 131.794,73 se volessimo 

utilizzare la quota scorrimento pari al 50% (che è il massimo utilizzabile) dell'importo 
concesso al distretto dalla Regione con la DGR 602/2020, per un totale di € 319.641,98.  

 
Stanzani integra, evidenziando gli scenari possibili con percentuali diverse di 
scorrimento. 

 
Agrestini ricorda che fino al 50% il Fondo è destinato allo scorrimento della graduatoria 

e che la restante quota deve essere impiegata per le altre due linee di azione 
(rinegoziazione dei canoni e contributi rivolti soprattutto a persone colpite dalla crisi 
prodotta dall’emergenza da Covid-19). 

E’ il Comitato che deve dare indicazioni rispetto all’utilizzo. 
 

Lelli informa che bisogna decidere politicamente quale deve essere l’entità delle risorse 
messe in campo per le varie azioni. 
 

Falciatore e  Filippini concordano sulla necessità di un utilizzo attento  della quota a 
scorrimento della graduatoria, rispetto  alla situazione creatasi per la pandemia Covid-

19.  
 
Morganti, sottolinea che il Bando ha inciso molto poco in termini di richieste accolte  

provenienti dai piccoli Comuni  e che solo con la “quota scorrimento” si trovano a 
cittadini di questi territori. 

 
Lelli ricorda che fu una decisione  del Comitato quella di impiegare il Fondo in maniera 
distrettuale e che i 3 Comuni più grandi hanno integrato la quota distrettuale  con propri 

residui del Fondo per i morosi incolpevoli.  
Occorre decidere se si vuole ancora procedere in modo distrettuale e l’entità della cifra 

da destinare allo scorrimento della graduatoria. 
 
Panzacchi considera importante che il Fondo 2020 possa essere utilizzato localmente 

per rispondere ai bisogni del territorio e che ne debbano beneficiare anche i Comuni 
piccoli e, quindi, propone che le quote restanti dallo scorrimento siano destinate a livello 

comunale. 
 

Lelli ipotizza che possa essere destinato anche solo il 40% alla quota scorrimento e di 



 

svincolare la restante parte dall’utilizzo distrettuale. 

 
 

Il Comitato di Distretto all’unanimità approva la seguente proposta: 
Il Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2020 sarà utilizzato per il 40% a 
scorrimento della graduatoria , mentre la  somma restante verrà messa a disposizione 

dei singoli Comuni per politiche volte alla rinegoziazione dei canoni di locazione e per 
ulteriori forme di sostegno  a cittadini in difficoltà in tema abitativo. 

 
 

3. Varie ed eventuali 

 
Morganti chiede informazioni circa il progetto per il rafforzamento della Sanità e degli 

Ospedali. 
 
Quargnolo risponde che se ne sta discutendo. Per quello che concerne il Distretto si 

sta pensando alla riorganizzazione degli spazi, agli adeguamenti dei locali ed ai punti di 
accesso perché possano essere sicuri . 

Appena la programmazione sarà ultimata verrà condivisa. 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena,  16  luglio 2020  

 

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente  

 


