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Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 07/09/2020 - ore 14,30 
Videoconferenza 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Incontro con il dott. Bordon Direttore Generale Azienda USL di Bologna; 
2. Bando Fondo affitto: approvazione dei criteri contributi diretti per bando fondo 

affitto 2020; 
3. Varie ed eventuali.  

 



Sono presenti: 

 
Paolo Bordon Direttore Generale AUSL Bologna 
Franca Filippini       Sindaco di Pianoro 

Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro 
Luca Lelli               Sindaco di Ozzano dell’Emilia  
Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 

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 
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 

Viviana Boracci      Direttore Generale e Segretario Unione Savena-Idice 

Rachele Caputo Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     
   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 

Silvano Brusori Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Giovanni Agrestini  Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro di Savena 
Giovanna Stanzani Ufficio Politiche Abitative Comune di San Lazzaro di Savena 

Paride Lorenzini     Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Laura Giuliano Figura di sistema Ufficio di Piano 

Nunzia Gasparre    Ufficio di Piano– verbalizzante 



UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 



La seduta si svolge in videoconferenza. 

Filippini assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno. 

1. Incontro con il dott. Bordon Direttore Generale Azienda USL di Bologna 

Nel presentarsi il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna Paolo Bordon dichiara 
innanzi tutto la massima disponibilità nell’ascoltare, accogliere e possibilmente risolvere 

le problematiche legate sia all’attività ordinaria che all’emergenza da pandemia Covid- 
19. 
Dalla visita presso l’Ospedale di Loiano, sono emerse criticità legate alla vetustà 

dell’edificio e attrezzature medico-sanitarie. 
Uno dei punti da affrontare è il Primo soccorso come accesso al sistema ospedaliero. 

Altri punti di criticità sono legate alle lunghe attese per le visite specialistiche e alla 
riattivazione dei centri CUP come segnalato dei Sindaci del Distretto, quale ripartenza 
dopo l’emergenza Covis-19. 

 
2. Bando Fondo affitto: approvazione dei criteri contributi diretti per bando 

fondo affitto 2020 
 
Agrestini illustra i bandi relativi al fondo affitto-annualità 2020, quali la rinegoziazione 

dei canoni di locazione e la concessione diretta dei contributi, in fase di pubblicazione 
nei prossimi giorni. In particolare, vengono esposti i criteri per l’assegnazione dei 

contributi diretti del fondo affitto, che sono i seguenti: 
- Fascia 1: ISEE da 0,00 a 3.000,00 senza presentazione di ulteriore 

documentazione; 

- Fascia 2: ISEE da 3.000,01 a 35.000,00 documentando la riduzione delle entrate 
e il calo del reddito riferite alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. 

Pertanto, in ciascun Comune verranno elaborate due graduatorie, in relazione alle due 
fasce ISEE. 

In ciascuna delle due graduatorie le domande validamente pervenute saranno ordinate 
secondo l’ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE. 
(Si tratta del medesimo criterio ordinatore utilizzato nel precedente bando ex DGR 

1815/2019). 
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie fino a concorrenza 

dei fondi rispettivamente posti nella disponibilità di ciascuna (50% del fondo 
complessivamente disponibile per il bando). 
In caso di completo esaurimento di una delle due graduatorie, con disponibilità di risorse 

residue non assegnate, qualora all’interno dell’altra graduatoria vi siano domande 
ammissibili, si utilizzeranno le risorse residue della prima graduatoria a favore dello 

scorrimento della seconda, fino a concorrenza dei fondi residui disponibili. 
Si ipotizza l’apertura dei rispettivi bandi dal giorno 9/09/2020 fino al giorno 9/10/2020 
ed entro il 16/11/2020 verrà approvata la graduatoria definitiva, al fine di permettere 

agli uffici di erogare i contributi economici entro il 31/12/2020, data di scadenza stabilita 
dalla direttiva regionale. 

Il comitato approva. 
 
 

3.VARIE 



 

Lorenzini informa che il Piano di Zona 2020 avrà una sezione integrativa specifica che 

riguarda le azioni rivolte al contrasto della dispersione scolastica degli adolescenti/pre-
adolescenti e alle attività di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale 

generatesi in seguito alla epidemia covid-19. 

°°°° 

San Lazzaro di Savena, 7 settembre  2020  

 

p.Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 


