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COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 11/07/2016 -  ore 14,30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. “Sanità Risonanza Articolare Poliambulatori di San Lazzaro di 
Savena”:informazioni;

2. Contratti di servizio:informazioni;
3. Accordo di programma: informazioni;
4. Piano di Zona – Attuativo 2016:informazioni;
5. Approvazione verbali 21/03/2016 – 4/04/2016;
6. Varie ed eventuali



Sono presenti:

Isabella Conti Sindaca del Comune di San Lazzaro di Savena
Luca Lelli  Sindaco Comune di Ozzano dell'Emilia
Patrizia Carpani  Sindaco Comune di Loiano
Barbara Panzacchi  Sindaco Comune di Monghidoro
Gabriele Minghetti  Sindaco del Comune di Pianoro
 Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di 

Bologna
 Raffaele Tomba Assessore Monterenzio
 Cristina Lolli Assessore Politiche sociali e  Sanità
Alberto Mingarelli Dass Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di

Bologna
Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori Direttore ASP Rodriguez
Rachele Caputo  Responsabile Servizi alla persona Comune di Ozzano
Andrea Demaria  Responsabile Servizi alla persona Comune di Pianoro
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano



1. Sanità Risonanza Articolare Poliambulatori di San Lazzaro di 



Savena”:informazioni.

Sono  presenti  per  la  trattazione  del  primo  punto   rappresentanti  delle  OO.SS 
confederali e dell'Azienda Usl di Bologna:

Luciano Roncarelli UIL
Gina Risi CISL
Fausto Nadalini CGIL
Maria Rosa Frontini SPI CGIL
Marco Baldo FP-CGIL

Paolo D'Aquino AUSL di Bologna
Franco Mongelli Ausl di Bologna
Andrea Longanesi Ausl di Bologna



Conti accoglie le organizzazioni sindacali ed  introduce il primo punto all'Ordine del 
Giorno, la cui trattazione era stata richiesta dagli stessi.

Nadalini  chiede  una riflessione sul riordino della rete del Distretto e spiegazioni circa 
la  disattivazione  della  risonanza  magnetica   al  Poliambulatorio  di  Via  Repubblica. 
Ricorda   che  il  macchinario  era  stato  acquistato  con donazioni  di  amministrazioni 
comunali  e  cittadini.
Ritiene scorretta la disattivazione senza che ci sia stata una preventiva informazione 
ai cittadini stessi.
Infine chiede la trasmissione dei dati relativi al Profilo di Comunità.

Vecchi informa  che i dati epidemiologici  relativi al 2014  verranno trasmessi in breve 
tempo dall'Ufficio di Piano; per il  2015 sono in fase di raccolta.

Longanesi  informa  che  l'attività  di  risonanza  articolare  è  stata  sospesa  per 
obsolescenza del macchinario, che non risultava più utilizzabile e che doveva essere 
sostituito con uno  nuovo.
Facendo, poi,  un'attenta analisi della richiesta, diminuita anche a causa del decreto 
sull'  appropriatezza   che  pone  vincoli  al  prescrittore  e  dello  scarso  utilizzo  dei 
macchinari in altre sedi vicine, si è deciso di non procedere all'acquisto in quanto non 
necessario.

D'Aquino, integrando l'intervento precedente, aggiunge che si era notato anche  un 
decadimento  della qualità della prestazione, a causa del macchinario obsoleto.
Evidenzia  le  competenze  acquisite  dell'equipe  dell'Unità  operativa  presente  a  San 
Lazzaro dal 2002 .

Vecchi  informa  che  le  macchine  attive  nel  servizio  pubblico  sono  10,  secondo  il 
censimento della Regione per le attrezzature di alta diagnostica.
Gli  investimenti  per  l'acquisto  devono  essere  fatti  sia  in  un'ottica  di  necessità/ 
richiesta  sia  per evitare la migrazione fuori Regione.

Nadalini richiede i dati relativi al volume complessivo  di risonanze articolari.



Mongelli informa che i 2 mesi e mezzo di attesa per effettuare l'indagine sono stati 
ridotti  grazie alla messa a sistema  in rete con il  progetto RUM (radiologie uniche 
metropolitane) ,  che consta di una piattaforma professionale con macchine vicine ai 
cittadini.

Conti  ritiene  importante  una  fotografia  attuale  rispetto  ai  macchinari  presenti  nel 
nostro Distretto  per poter valutare appropriatamente i punti di difficoltà da potenziare 
con una  eventuale attivazione del territorio.
E' importante fare squadra con risorse a sistema,  nell'ottica del mantenere le alte 
professionalità  nel nostro Distretto.

Mongelli  comunica che e'  in atto una riorganizzazione sia dei Distretti  che dei poli 
ospedalieri,  e  che,  previo  confronto  con  le  OO.SS,  a  fine  anno  verrà  presentata 
l'offerta ai Distretti.

Vecchi trasmetterà i dati relativi ai macchinari presenti nel Distretto.
Riguardo  le attrezzature,  conclusa la verifica del  monitoraggio regionale,  saranno 
necessari ulteriori controlli sulla qualità dei referti.

Il  rappresentante  della  UIL  si  lamenta  per  i  tempi  lunghi  intercorsi  per  attivare 
l'incontro (da maggio a luglio), richiede i dati sull'attività della risonanza articolare ed i 
relativi costi e  si auspica che vengano azzerati i ritardi e “l'export” verso altri Distretti 
e Regioni. 
Lamenta gli spostamenti a cui sono soggetti i cittadini per eseguire l'indagine.

Nadalini evidenzia come si siano convenzionati 6000 prestazioni con il privato per un 
costo complessivo di 750.000€, per abbattere le liste d'attesa.
Chiede il costo attuale della prestazione.
Ricorda che il macchinario era aperto e che la spesa di ammortamento deve essere 
suffragata con dati.
I  cittadini  hanno  contribuito  all'acquisto  e  quindi  devono  avere  risposte  alle  loro 
legittime richieste .

D'Aquino risponde che  era un macchinario con tecnologia antica  e che i tempi per 
una prestazione ora sono piu' veloci  (45 minuti contro 25).

Frontini riconosce le competenze altissime della Radiologia del Distretto e auspica un 
abbattimento delle liste d'attesa.

Longanesi ribadisce che alcune prestazioni verrano erogate a livello distrettuale  ed 
altre a livello aziendale con una razionalizzazione delle risorse.
Le risonanze sono ad erogazione aziendale,  prenotabili tramite CUP sia nel Pubblico 
che nel privato accreditato.
Nei primi 4 mesi del 2016 sono state effettuate meno risonanze  per le restrizioni nelle 
prescrizioni dettate dal decreto.
Per i cittadini il beneficio viene dato  dall'attesa minore per effettuare l'indagine e dal 
fatto di non dover andare fuori Regione.

Nadalini vorrebbe i  dati sul privato convenzionato (numeri e costi), ed un confronto 
tra costi pubblici e privati sulla singola prestazione.
La preoccupazione è che il  monopolio delle prestazioni venga spostato sul privato e 



ritiene necessario intrapendere azioni in assenza di dati visto che è stato concesso un 
5% come fondo per la libera professione,  ad abbattimento delle liste di attesa.

Vecchi assicura che i dati possono essere pronti per la prima decade di settembre.

Conti ritiene che  per il 10 settembre  si puo' avviare una riflessione, dati alla mano, 
che veda coinvolte le politiche aziendali e le istituzioni .

Conti abbandona insieme alle OO.SS il Comitato di Distretto lasciando la presidenza a 
Carpani.

         2.Contratti di servizio:informazioni

Lorenzini informa che sono in fase di conclusione le negoziazioni con gli Enti Gestori 
accreditati per la parte economica e che si attenderà, la conclusione della  verifica 
OTAP, per la sola  Villa Ilenia.

La negoziazione con il consorzio Aldebaran per l'assistenza domiciliare, si attiverà al 
termine di quella metropolitana in quanto  per 5 distretti e' unico soggetto gestore.
La proposta  del  consorzio  Aldebaran e'  quella  di  attivare un gruppo di  lavoro per 
scenari futuri che creino un rapporto diretto tra cittadino acquirente del Servizio e 
soggetto  accreditato,  in  vista  della  possibile  riduzione  dei  volumi  di  assistenza 
domiciliare richiesta.
Si sta ragionando sugli aspetti giuridico amministrativi  della promozione del soggetto 
accreditato,   anche  alla  luce  del  fatto  che   nel  nostro  Distretto  sono  presenti  3 
soggetti.
La soluzione proposta a livello metropolitano e'  quella di inserire nel  Contratto di 
Servizio una frase che presupponga una generica disponibilità alla sperimentazione di 
nuove coprogettazioni,   nel rispetto della legge e dei dettami dell'accreditamento.
Per il nostro Distretto, ovviamente, la coprogettazione dovrà essere estesa agli altri 
Soggetti  Gestori.
Pertanto nessun  Distretto ha ancora chiuso le trattative per l'assistenza domiciliare.

Tomba ritiene una ricchezza la proposta di coprogettazione  e suggerisce di verificare 
con il Dott. Brambilla della Regione se l'accreditamento permetta la coprogettazione 
ricordando che l'accreditamento per l'assistenza domiciliare e' stato concesso solo per 
3 anni( fine 2017).
Ricorda, inoltre, che i 3 soggetti accreditati per il Distretto di San Lazzaro di Savena, 
possono operare indistintamente sull'intero territorio e che lo sforzo dovrebbe tendere 
all'omogeneizzazione ed all'integrazione,  dal  momento che non si  e'  riusciti  a  farli 
consorziare.
Invita l'Ufficio di Piano a procedere in questa attività.

Raffini replica che non è stato possibile accreditare un solo Gestore per l'assistenza 
domiciliare a causa delle peculiarità dei territori, ma che l'Ufficio di Piano è impegnato 
nel tentativo di  coordinamento dei 3 soggetti.

Lorenzini  ricorda  che  e'  stata  superata  la  frammentazione  territoriale  con  la 
graduatoria unica e che si sta lavorando perchè la Cooperativa Campeggio si unisca ad 
una delle  altre due Cooperative per rafforzare le competenze tecniche e dialogare con 
i Servizi.



Brusori affronta la complessità nella fatturazione  per la  differenziazione di tariffa  e 
ritiene  che l' eventuale aumento delle tariffe  graverebbe sui cittadini/Comuni e sul 
volume richiesto di prestazioni.

Carpani ricorda come  “ il no “ della Cooperativa  Campeggio abbia condizionato il 
Distretto , rispetto al tema del  Soggetto gestore unico.

Mingarelli  considera  necessario  ridurre  a  2  i  soggetti  gestori  per  l'assistenza 
domiciliare anziani, facendo in modo che la Cooperativa Campeggio si consorzi con 
una delle altre 2 Cooperative.
E' importante anche monitorare l'utilizzo corretto e la necessità del secondo operatore 
negli interventi.

Lorenzini  porta  all'evidenza  come  siano  stati  intrapresi,da  subito,   percorsi  in  tal 
senso,  coinvolgendo  anche   Confcooperative,  referente  per  tutti  i  soggetti  gestori 
interessati.

Panzacchi  ricorda   il  tema  dei  posti  di   lavoro   a  rischio,  in  caso  di  non 
convenzionamento  con la Cooperativa di Monghidoro.

Il  Comitato  di  Distretto  dà mandato  all'Ufficio  di  Piano di  prosecuzione,  a   livello 
metropolitano,  dello  studio  su  possibili   coprogettazioni  riferite  all'  Assistenza 
Domiciliare. 

3. Accordo di programma: informazioni
4. Piano di Zona – Attuativo 2016:informazioni

Lorenzini informa che la Regione non ha ancora dato indicazioni certe sull'attuativo 
2016 -Piano di Zona ;  propone e d il Comitato approva,   la proposta di formulazione 
del Piano di Zona per l'inizio di ottobre.

Il Comitato di Distretto viene informato, infine, che  in Staff tecnico distrettuale si è 
trattato il tema dell'Accordo di programma, per rivederne il contenuto.

          5.Approvazione verbali 21/03/2016 – 4/04/2016;

Vengono approvati i verbali dei Comitati di Distretto del 21/03/2016 e del 4/04/2016.


