
                                               COMITATO DI DISTRETTO  

  U F F I C I O  D I  P I A N O  

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

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”. 

LINEE POLITICHE DI INDIRIZZO DEL COMITATO DI DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

Richiamata LR 12 del 26/07/2013 “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.” 

Richiamato il Verbale del Comitato di Distretto  del 24 novembre 2014 P.G. 52576_2/2014  nel  quale si stabilì 

la gestione diretta della Casa Residenza Anziani Laura Rodriguez ai sensi della D.G.R. 514/09, si decise di 

avviare il processo di cui all’articolo 8 della LR 12/13 “Programma di riordino per le forme di gestione” nelle 

modalità previste dall’articolo 29 comma 3 della legge regionale 2/03 e si individuò  ASP Laura   Rodriguez y 

Laso de’ Buoi quale unica forma di gestione (pubblica) in ambito distrettuale. 

Richiamato il verbale del Comitato di Distretto del 22/12/2015 P.G.1570/2016 con il quale viene preso atto 

del percorso di internalizzazione dei servizi e della gestione unitaria di ASP Rodriguez e viene evidenziato il 

tema del trasferimento delle deleghe dalla AUSL ai Comuni nell’ambito della ridefinizione della governance 

distrettuale anche in relazione alla presenza dell’Unione. 

Richiamato il verbale del Comitato di Distretto del 19/12/2016 P.G.5259/2017 con il quale il Comitato stesso  

emana gli indirizzi sull’accordo di programma socio sanitario del Distretto di San Lazzaro di Savena 

costituendo un tavolo di lavoro composto da Segretari comunali e tecnici dei Servizi.   

Richiamato il verbale del Comitato di Distretto del 29/06/2018 P.G.27378/2018 con il quale si approva il Piano 

di Zona triennale 2018-2020 ed attuativo 2018. 

In ottemperanza all’articolo 8 della sopracitata legge regionale 12/2013 “programmi di riordino delle forme 

di gestione” il Comitato di Distretto, nell’ottica di una sempre più stringente collaborazione distrettuale, 

stabilisce ,nell’ambito della programmazione 2018/2020: 

1) il ritiro delle deleghe  attualmente assegnate all’Azienda USL di Bologna – Distretto di committenza 

e garanzia del Distretto di San Lazzaro di Savena da attuarsi e completarsi entro il 31/12/2019; 

2) il conferimento ad ASP Laura Rodriguez y Laso de’ Buoi  dei servizi già oggetto delle deleghe, come 

da specifico contratto di servizio, fermo restando la titolarità in capo a Unione Savena-Idice e Comune 

di San Lazzaro di Savena del Servizio Sociale territoriale; 

3) attivazione di un gruppo tecnico di progetto che programmi ed accompagni 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.12/2013 .   

 

 

San Lazzaro di Savena, li  7 settembre 2018 


