
prot. n. 38396/2018

Comitato di Distretto 

Verbale 07/09/2018 -  ore 12.30
Sala del Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:
1. Programma di riordino delle forme di gestione Distretto di San Lazzaro di Savena;
2. Approvazione verbale seduta 29/08/2018;
3. Varie ed eventuali.

������

Sono presenti:

Marina Malpensa  Presidente Comitato di Distretto
Panzacchi Barbara Sindaco Comune di Monghidoro
Minghetti Gabriele   Sindaco Comune di Pianoro
Cuppini Silvia          Assessore Comune di Monterenzio
Giuseppe Rossi        Assessore Comune di Ozzano dell’Emilia
Naldi Giulia             Assessore Comune di Loiano
Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di

Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena
Silvano Natalini       Direttore UO Veterinaria e Sanità Animale
Alberto Mingarelli Dass Distretto di Committenza e Garanzia-Azienda USL di Bologna
Cristina Pizzo Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e Garanzia

-Azienda USL di Bologna 
Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori       Direttore ASP Rodriguez
Antinucci Massimo  Vice-Presidente ASP Rodriguez
Giovanni Agrestini  Responsabile Settore Welfare – Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano
Laura Giuliani         Segreteria Ufficio di Piano

Malpensa apre l’incontro ringraziando i presenti e illustrando i punti presenti all’ordine
del giorno.



1. Programma di riordino delle forme di gestione Distretto di San Lazzaro di Savena

Malpensa  propone  l’approvazione  delle  linee  politiche  di  indirizzo,  contenute
nell’allegato documento, di cui alla Lr 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”. 
Nelo specifico il documento prevede :
1)  il  ritiro  delle  Deleghe  dall’Azienda  USL  di  Bologna-Distretto  di  San  Lazzaro  di
Savena
2) conferimento dei servizi già oggetto delle Deleghe all’ASP Rodriguez.
3) la titolarità dei servizi  in capo al Comune di San Lazzaro di Savena e all’Unione
Savena-Idice.
4)l’istituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  che  accompagnerà  le  fasi  del  percorso  di
riorganizzazione.

Si prevede la conclusione del procedimento entro il 31 dicembre 2019, con una prima
bozza di Bilancio dell’ASP con deleghe  incluse, entro maggio 2019.

Il Comitato all’unanimità approva.

2. Approvazione verbale seduta 29/08/2018

 
All’unanimità  si  approva  il  verbale  della  seduta  del  Comitato  di  Distretto  del
29/08/2018.

3. Varie ed eventuali

 
1. Gruppo di lavoro Case-Famiglia

Lorenzini aggiorna sul percorso distrettuale del Gruppo di Lavoro di cui all’oggetto.

Tre  sono le azioni principali previste: 
- al momento della presentazione della domanda di apertura casa-famiglia, il Suap
(Comune di  San Lazzaro/Unione)   oltre  alla  modulistica già  prevista ,  consegnerà
come informativa, gli “indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle case famiglia” ;
- Lorenzini attiverà le necessarie collaborazioni a livello  metropolitano, per gli aspetti
sovradistrettuali contenuti nel documento regionale;
-  in  autunno,verrà  organizzato  un  incontro  informativo  con  le  case-famiglia  già
presenti nel distretto.

Vecchi riferisce che, AUSL ha già in programma le azioni per il  coinvolgimento dei
medici di medicina generale, nuovo interlocutore previsto dagli indirizzi regionali.

Il Comitato di Distretto sarà periodicamente aggiornato. 

2. Alloggi Protetti ASP

Malpensa ricorda che a fine luglio  c’è stato  il  Tavolo  Concertazione con OO.SS. ,
presenti   ASP e ACER per trattare  il  problema dei  ritardi  nella  realizzazione degli
alloggi protetti ASP. 



Come concordato in sede di incontro, è stata predisposta la lettera di richiesta dello
stato di avanzamento dei lavori all’Acer, propedeutica al prossimo incontro congiunto
di monitoraggio dell’avanzamento lavori .
Brusori riferisce che c’è un constante contatto tra l’architetto incaricato da ASP, e il
referente dei lavori di Acer.

3. Comitato di Distretto del 12/09

Malpensa invita i presenti al prossimo Comitato di Distretto del 12/09/18,  presente il
Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Città Metropolitana.


