
PROT.____________ 
 
Convenzione tra il Comune di San Lazzaro di Savena , l’Unione dei Comuni 

Savena Idice e l’Azienda USL di Bologna – Distretto di Committenza e 
Garanzia di San Lazzaro di Savena per il governo congiunto delle politiche e 

degli interventi socio-sanitari e per la gestione del Fondo per la Non 
Autosufficienza 

 
 
Richiamate: 

 la L.R. 12/03/2003 n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 
 la L.R. 23/12/2004 n.27 “Legge Finanziaria Regionale“ che all’art.51 

istituisce il FRNA; 

 la DGR 16/04/2007 n.509 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – 
Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-

2009”; 
 la DGR 30/07/2007 n.1206 “Fondo regionale per la non autosufficienza – 

Indirizzi Attuativi della deliberazione Giunta Regionale n. 509/2007”; 

 la DGR 02/07/2007 n.1004 “Attuazione Delibera Assemblea Legislativa 
n.91/2006 e DGR 1791/2006: individuazione azioni e criteri di riparto 

per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e 
sviluppo degli Uffici di Piano”; 

 le Deliberazioni di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 

n.175 del 22/05/2008 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010” e n.117 del 
18.06.2013 di proroga del medesimo per il biennio 2013-2014; 

 la DGR 28/07/2008 n.1230 “Fondo regionale per la non autosufficienza – 
Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte 
con disabilità”; 

 la DGR 20/04/2009 n.514 “Primo provvedimento della Giunta Regionale 
attuativo dell’art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei 

servizi socio-sanitari” e la DGR 15/06/2015 n.715 “Accreditamento 
socio-sanitario: modificazioni e integrazioni” e ss. mm. ed int.; 

 la DGR 28/12/2009 n.2375 “Linee guida per l’innovazione e lo sviluppo 

di attività di contatto ed aggiornamento per le assistenti famigliari. 
Realizzazione di azioni di supporto […]”; 

 la L.R. 26/17/2013 n. 12 “Disposizioni ordina mentali di riordino delle 
forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-
sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in 

materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”; 
 la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n.ro 

208 del 10/07/2015 “ Provvedimenti in merito al regolamento 
organizzativo aziendale: riconfigurazione del Distretto e del Direttore di 

Distretto”; 
 la L.R. 30/07/2015 n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e 

locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni 

e loro Unioni”. 
 

Premesso che: 
 

 la L.R. 30/07/2015 n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e 

locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni 
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e loro Unioni” interviene nella definizione del nuovo sistema di 
governance introducendo modifiche sul piano delle relazioni istituzionali 
tra gli organismi e gli attori dell’area socio-sanitaria, 

 
 la medesima L.R. 30/07/2015 n.13: 

  all’ art  60, dispone l’istituzione della Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria metropolitana di Bologna  precisando che essa persegue la 

finalità di garantire “lo sviluppo coordinato delle attività delle Aziende 
Sanitarie di Bologna e di Imola e degli altri soggetti istituzionali 
competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere 

sociale, sia al funzionamento ed all’erogazione dei servizi sanitari, socio-
sanitari e sociali”, rinviando a specifici successivi provvedimenti della 

Giunta Regionale la ridefinizione delle specifiche modalità operative, con 
particolare riferimento alla composizione, alle modalità di 
funzionamento, alle funzioni ed agli  strumenti di supporto tecnico del 

nuovo organismo,  
 all’ art. 61 specifica che “La Regione individua, in coerenza con le 

politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali 
articolazioni fondamentali delle Aziende Sanitarie e circoscrizioni 
territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali  

esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa 
vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di 

regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei 
servizi sociali e socio-sanitari”, 

 la Regione Emilia-Romagna ha concluso il percorso di definizione del 

nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa n. 120 del 12/07/2017 e declinato in schede 

intervento ed indirizzi per l’approvazione dei piani di zona con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1423 del 02/10/2017 
 

Preso atto che: 
 tra gli obiettivi della presente convenzione,  nel pieno rispetto dello 

specifico ruolo e delle competenze di ciascuna delle Parti, vi è il 
consolidamento di un sistema di relazioni finalizzato alla gestione 
integrata e condivisa delle funzioni di programmazione, monitoraggio e 

verifica in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale con specifico 
riferimento all’ area della non autosufficienza,  dell’ integrazione socio-

sanitaria ed alla gestione delle risorse e degli interventi finanziati nell’ 
ambito del FRNA/FNA,  
 

Richiamati inoltre: 
 

 la deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni Savena Idice n. 
24 del 13/09/2017 relativa all’approvazione della convenzione per il 

conferimento della funzione fondamentale  di Progettazione e Gestione 
del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative 
Prestazioni ai Cittadini da parte dei Comuni di Loiano, Monghidoro, 

Monterenzio, Ozzano dell’Emilia  e Pianoro all’Unione dei Comuni Savena 
Idice;  

 la delibera di Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena n.15 del 
26/04/2018 con la quale si estende per l’anno 2018 l’accordo di 
programma tra l’Azienda USL di Bologna e il Comune di San Lazzaro di 

Savena per le funzioni socio assistenziali delegate; 
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 la delibera dell’Unione dei Comuni Savena Idice n.32 del  29/11/2017  
con la quale si prorogano  fino al 31/12/2018 le deleghe delle funzioni 
socioassistenziali per l’integrazione socio-sanitaria all’Azienda Usl di 

Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena ; 
 

 le linee di indirizzo politico relative alla Legge Regionale nr. 12/13 
“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione 

nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme 
di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla 
persona” approvate nella seduta del Comitato di Distretto del 7 settembre 

2018 che prevedono: 
 

- il ritiro delle Deleghe dall’Azienda USL di Bologna-Distretto di San 
Lazzaro di     Savena entro il 31/12/2019; 

- il conferimento dei servizi già oggetto delle Deleghe all’ASP Laura  

Rodriguez Y Laso de’ Buoi; 
- la titolarità dei servizi in capo al Comune di San Lazzaro di Savena e 

all’Unione Savena-Idice; 
- l’istituzione di un gruppo di lavoro che accompagnerà le fasi del percorso 
di riorganizzazione. 

 
Dato atto che il Distretto Socio Sanitario è composto dall’Unione dei Comuni Savena-

Idice, Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro e dal 
Comune di San Lazzaro; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena nr. 20 

del 29/04/2010 e seguenti, con le quali si procedeva all'approvazione delle 
convenzioni tra i comuni del distretto e l'azienda Usl di Bologna per il governo 

congiunto delle politiche e degli interventi socio sanitari, per il funzionamento 
dell’Ufficio di Piano e per la gestione del fondo per la non autosufficienza; 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena  
nr. 14 del 27/03/2018 avente ad oggetto: “Convenzione per il funzionamento 

dell’Ufficio di Piano, del fondo per la non autosufficienza, del S.A.A.  e per 
l’individuazione del soggetto istituzionalmente competente al rilascio 
dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari. Periodo 1/01/2018-31/12/2018. 

Approvazione; 
 

Richiamata la delibera di Consiglio dell’Unione Savena Idice n.8 del 22/03/2018  
avente ad oggetto: ”Approvazione schema di convenzione tra il Comune di San 
Lazzaro di Savena , l’Unione dei Comuni Savena Idice e l’Azienda Usl di Bologna – 

Distretto di committenza e garanzia di San Lazzaro di Savena per il governo congiunto 
delle politiche e degli interventi socio-sanitari e per la gestione del fondo per la non 

autosufficienza. Anno 2018; 
 

 
Dato atto che per effetto delle sopracitate convenzioni, con particolare riferimento alla 
fase di progettazione (programmazione, regolazione e committenza) del sistema 

locale di servizi ed interventi, l’Ufficio di Piano risulta incardinato nella struttura 
organizzativa del Comune di San Lazzaro di Savena; 
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Preso atto del Piano di Zona triennale per la salute e il benessere sociale 2018 – 2020 
del Distretto di San Lazzaro di Savena e relativo piano attuativo 2018, approvati con 
verbale del Comitato di Distretto prot. nr.27378/2018;  

 
Richiamate la delibera di Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena nr. 30 del 

30/07/2018 e la delibera di Consiglio dell’Unione Savena Idice nr.40 del 31/07/2018 
aventi ad oggetto:” Accordo di programma per l’approvazione del Piano di Zona per la 

salute ed il benessere sociale triennio 2018-2020 comprensivo del programma 
attuativo 2018 dell’ambito distrettuale di San Lazzaro di Savena. Presa d’atto”; 
 

 
Richiamate:  

  la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna n.  
284 del 20/9/2018 con la quale sono state definite le linee guida aziendali 
finalizzate al processo di acquisto dei servizi socio sanitari;  

 la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna n.  
301 del 2/10/2018 ad oggetto “approvazione del regolamento 

disciplinante le modalità di individuazione delle strutture e dei gestori di 
servizi residenziali e semiresidenziali non accreditati destinati ad 
accogliere persone con disabilità residenti nel territorio dell’Azienda Usl di 

Bologna;  
 

 
Tutto ciò premesso, 

TRA 

 
 Il Comune di San Lazzaro di Savena quale Ente capofila, con sede legale in 

Piazza Bracci n.1, codice fiscale007548603377, qui rappresentato da CONTI 
ISABELLA, che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante del 
Comune; 

 
 l’Unione dei Comuni Savena Idice costituita  con atto Rep. 9 in data 

18.12.2014 e rappresentata dal Presidente pro-tempore GABRIELE MINGHETTI, 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione, in viale Risorgimento n. 1 a 
Pianoro (BO) - il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in 

esecuzione della delibera di Giunta dell’Unione n. 70 del  19.10.2016 , comunicata 
al Consiglio dell'Unione con deliberazione di Consiglio n. 30 del 28.11.2016   (P.IVA 

– CF: 02961561202 ) ed in virtù dei conferimenti ad essa fatti da parte dei Comuni 
di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio , Ozzano dell’Emilia  e Pianoro; 

 

 
E 

 
 l’Azienda USL di Bologna, avente sede in Bologna, via Castiglione 29 (codice 

fiscale 02406911202), di seguito denominata AUSL, rappresentata dal Direttore 
del Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di Savena VECCHI 
ELISABETTA che agisce a seguito di delega conferita con Deliberazione del 

Direttore generale dell’azienda USL di Bologna n.185 del 8/06/2015 e n. 190 del 
19/06/2018; 

 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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Art.1 – Premessa  

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 
Art. 2 – Oggetto della convenzione 

 
Ai fini della determinazione dell’oggetto della convenzione si richiamano 
integralmente i contenuti della previgenti convenzioni in scadenza al 31/12/2018, e 

l’organizzazione, dotazione organica, funzioni, gestione amministrativo-contabile del 
budget distrettuali, cosi come ulteriormente delineate negli atti di indirizzo della 

Committenza,   riguardanti: 
 

1. La funzione di programmazione, l’ufficio di piano distrettuale ed il suo 

funzionamento :  
 Funzioni e strumenti di programmazione;  

 Impegni di collaborazione e integrazione per la gestione delle attività di 
supporto al Comitato di Distretto 

 Organizzazione, dotazione organica, funzioni, gestione amministrativo-

contabile del budget distrettuali alla luce della individuazione del Comune 
di San Lazzaro quale Comune capofila 

 
2. Il sistema integrato dei servizi socio-sanitari:  

 obiettivi prioritari; Il sistema integrato di accesso alla rete dei servizi 

socio-sanitari;  
 Le strutture professionali integrate per la valutazione e la presa in carico 

multidimensionale dei cittadini (UVM);  
 i processi per la continuità assistenziale  
 Il Progetto GARSIA - sistema gestionale/informativo condiviso 

 
3. Il Fondo regionale per la Non Autosufficienza:  

 le risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e del Fondo 
Nazionale per la non Autosufficienza (FRNA/FNA); 

  la gestione amministrativa dei contratti di servizio previsti dal Sistema 

regionale di Accreditamento Socio-sanitario;  
 interventi non soggetti a contratti di servizio;  

 gestione contabile del FRNA/FNA;  
 monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo del Fondo Regionale per la 

Non Autosufficienza e del Fondo Nazionale non- Autosufficienza;  

 realizzazione decentrata da parte di singoli Comuni di progetti ed attività 
rientranti nella programmazione annuale del FRNA/FNA 

 Flussi informativi per il monitoraggio e la gestione del Fondo regionale 
per la non autosufficienza 

 
 
 

 
Art.3 – Elenco aziendale dei soggetti gestori di strutture  per disabili non 

accreditate  
 
A seguito degli indirizzi impartiti dalla  CTSS Metropolitana  e dei successivi 

provvedimenti adottati dall' Azienda USL, con particolare riferimento alla sopraccitata 
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Delibera del  Direttore Generale  n.ro 284 del 20/09/2018 " Approvazione delle Linee 
Guida Finalizzate al Processo di Acquisto dei Servizi Sanitari", le parti  adottano quale 
riferimento gestionale i contenuti della Delibera DG n.ro 301 del 2/10/2018 

"Approvazione del Regolamento disciplinante le modalità di individuazione  delle 
strutture  e dei gestori di servizi residenziali e semiresidenziali  non accreditati 

destinati ad accogliere persone con disabilità residenti nel territorio dell' Azienda USL 
di Bologna" e ss. mod. ed integrazioni.   

Le parti potranno definire, fatto salvo il rispetto dei principi, delle procedure e dei 
percorsi definiti nel Regolamento citato, criteri operativi di livello locale al fine di 
rendere esplicite le interfacce operative e le relazioni tra i servizi e i professionisti di 

propria competenza.     
 

L’istituzione dell’elenco non preclude il ricorso alle procedure previste dal D.lgs.vo 
50/2016, la cui competenza permane in capo al/ai responsabili all’uopo individuati. 
 

La disponibilità di tale strumento rappresenta risponde all’obiettivo di realizzare in 
tutti gli ambiti territoriali dell’Azienda Usl di Bologna, una reale omogeneizzazione dei 

percorsi (sia di carattere tecnico che amministrativo) propedeutici all’inserimento di 
disabili nelle strutture in questione. 
 

Art. 4– Durata della convenzione 
 

 La presente convenzione ha validità triennale dal 01/01/2019 al 31/12/2021, fatta 
salva la possibilità di modifica, integrazione o, in accordo tra le parti, eventuale 
risoluzione anticipata in ragione di modifiche organizzative e gestionali nel sistema di 

governance, gestione e produzione dei servizi sociali e socio-sanitari. 
Tuttavia, considerato il carattere dinamico dell’attuale contesto normativo, essa è 

soggetta ad almeno una verifica a metà del periodo di validità e passibile di eventuali 
revisioni o integrazioni, anche in relazione a eventuali modifiche del quadro normativo 
di riferimento. 

 
 

Art. 5 - Norma finale 
 
Per tutto quanto non esplicitato nella presente convenzione si fa riferimento alla 

normativa nazionale ed alle leggi ed agli atti di indirizzo della Regione Emilia-
Romagna. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Data: (data firme digitali) 
 

 
Per il Comune di San Lazzaro di Savena 

 
Conti Isabella  
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Per l’Unione dei Comuni Savena Idice   
 
Minghetti Gabriele   

 
 

Per L’ Azienda USL di Bologna  
 

Vecchi Elisabetta     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


