
 

 

 

Documento “Programma di Riordino delle Forme di Gestione Distretto di San Lazzaro art. 8 

Legge Regionale 26 luglio 2013 n.12”. Formalizzazione gruppo tecnico per “Ritiro Deleghe”. 

 

Durante un incontro informale, tenutosi nella primavera 2018 fra Presidente Comitato di 

Distretto, Assessore al Welfare Unione Savena Idice e Direttore del Distretto, era stata condivisa 

l’attivazione di un gruppo ristretto di progetto, coordinato da Assessore Welfare Unione e 

Assessore Welfare San Lazzaro e composto da tecnici di Unione, Asl ed Asp, finalizzato al 

cosiddetto “ritiro delle deleghe”. 

A seguito approvazione delle linee di indirizzo del Comitato di Distretto del 7 settembre 2018, 

relative al documento in oggetto, “l’attivazione di un gruppo tecnico di progetto con il compito 

di programmare ed accompagnare, supervisionandolo, il necessario percorso di ritiro delle 

deleghe e di conferimento dei servizi ad ASP Laura Rodriguez y Laso de’ Buoi, al fine di 

ottemperare all’art.8 della L.R.12/13”, è stata formalizzata. 

Nel frattempo, a seguito dei mutamenti avvenuti nell’organigramma di alcuni Enti interessati al 

processo di ritiro deleghe, si è venuta a creare una situazione di sovrapposizione di ruoli e di 

rappresentanze, che ha portato gli Enti stessi ad interrogarsi sulla composizione del gruppo stesso. 

La stessa rappresentanza politica ha subito una modifica nella composizione. 

Il gruppo di lavoro è, pertanto, costituito come stabilito dal Comitato di Distretto in data odierna, 

da: 

- Assessore al Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice,  

- Assessore al Welfare Comune di San Lazzaro di Savena,  

- Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi, 

- Dirigente V° Area Servizi alla persona e Collettività del Comune di San Lazzaro di Savena,   

- Direttore Attività Socio Sanitarie Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di 

Savena,  

- Direttore ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi, 

- Direttore dell’Unione dei Comuni Savena-Idice,  

- Responsabile / Funzionario Servizio Controllo di Gestione del Comune di San Lazzaro di 

Savena. 
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