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P.G.1569/2016      
                                                                   

COMITATO DI DISTRETTO  
 

Verbale 16/11/2015 -  ore 14,30 
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale: D.G.R. 1527/2015 Ripartizione 

Risorse del Fondo Sociale Locale ai sensi della L.R. 2/2003: Integrazione DGR 

921/2015 e approvazione stralcio della programmazione 2016   ai sensi dell'art 47 

comma 3 della L.R. 2/2003. 

 Attuazione adempimenti previsti dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche 

 Sociali del 04 maggio 2015. 

 

2. Sistema informativo per i servizi socio sanitari integrati (Garsia): applicativo 

S.O.S.I.A.  

 Azioni operative di adeguamento per inclusione Distretto di San Lazzaro nel 

 Sistema. 

 

3. Programmazione triennale socio sanitaria e residenzialità anziani:aggiornamenti. 

 

4. Decreto Ministero dell'Interno 7 agosto 2015 recante modalità di presentazione 

delle domande di contributo degli EE.LL. che prestano o intendono prestare , nel 

biennio 2016/2017 , servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria. 

 Informazioni. 

 

5. Approvazione verbale seduta del 12 ottobre 2015. 

 

6. Varie ed eventuali. 

 
 

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Sono presenti: 
 
Gabriele Minghetti  Sindaco Comune di Pianoro 
Patrizia Carpani  Sindaco Comune Loiano 
Luca Lelli   Sindaco Comune Ozzano 
Giorgio Archetti  Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena  
Elisabetta Vecchi Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL 

di Bologna 
Katia Ferri                     Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e 

Garanzia  
Alberto Mingarelli   Direttore DASS del Distretto di Committenza e Garanzia  
Massimo Battisti                 Presidente ASP Rodriguez 
Marianna Munno                Assessore ai Servizi Sociali Comune di Ozzano 
Giulia Naldi  Assessore  Politiche Sociali, Pari Opportunita’ e  Scuola 

Comune di Loiano 
Silvia Cuppini  Assessore Sanita’ e Servizi Sociali Comune di Monterenzio 
Silvano Brusori   Direttore ASP Rodriguez 
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena 
Paride Lorenzini   Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Daniela del Gaudio  Figura di Sistema 
Rachele Caputo   Responsabile Servizi alla Persona Comune di Ozzano   
Andrea Demaria   Responsabile Servizi alla Persona Comune di Pianoro 
Caterina Siciliano              Segreteria Ufficio di Piano 
 
 
 
Archetti assume la presidenza del Comitato di Distretto. 
 
OdG 1 
 
Lorenzini informa che è stata confermata l’assegnazione della parte integrativa del Fondo 
Sociale Locale e che la quota parte destinata al Distretto per azioni del Piano di Zona 2015 
ammonta a €  88.289,59. 
Non viene richiesta da parte della Regione una integrazione dell’attuativo 2015. 
La ripartizione interesserà per il 60% il Distretto Ausl per azioni legate alle deleghe di 
minori e disabili e per il 40% direttamente i Comuni per le aree tematiche e potrà essere  
utilizzata  nel 2016. 
Il Comitato di Distretto  approva l’indirizzo per l’utilizzo di tali risorse per cui e’ necessaria 
una variazione di bilancio del Comune Capofila. 
 
Archetti considera positiva l’eccedenza di risorse ed anticipa l’indirizzo per il prossimo 
Piano di Zona ritenendo  importante che l’avanzo  teorico di circa € 15.000 possa essere 
programmato in modo distrettuale e con progetti innovativi superando i criteri attuali  di 
distribuzione  del fondo.  
 
 
 
OdG 2 
 
Lorenzini informa  che il Distretto non e’ ancora allineato con l’attivazione dell’applicativo 
Sosia , un modulo del Sistema informativo per i servizi socio sanitari integrati Garsia che 



 

permette il monitoraggio e la gestione dell’assistenza domiciliare. 
Tale percorso era stato avviato e finanziato dalla CTSS. 
 
Demaria  ricorda che l’accreditamento prevede in capo agli Enti Gestori la bollettazione 
agli utenti e la rendicontazione alla Regione.  
 
Archetti si informa sui tempi per giungere all’implementazione del programma. 
 
Lorenzini  annuncia  che sarà necessario avviare un percorso con gli Enti Gestori per fare 
chiarezza e per giungere alla completa applicazione di SOSIA. 
 
 
OdG 3 
 
Lorenzini  ricorda che la seconda fase dell’ accreditamento definitivo per i Servizi/Strutture, 
che erano stati individuati  nel Piano di Zona triennale 2013,  si sta concludendo. 
 
Vecchi riporta l’attenzione sulla programmazione triennale effettuata nel 2014  per la 
residenzialità anziani che teneva conto delle linee guida regionali per lo sviluppo 
dell’offerta. 
Il Distretto di San Lazzaro  aveva fatto una previsione di incremento, regolarmente attuata, 
per 6 nuovi posti. 
Informa che, a seguito di  una gestione economica oculata  del FRNA, ci sono margini per 
un ulteriore ampliamento dell’offerta. 
 
Mingarelli sintetizza che a seguito di un controllo della spesa FRNA, finalizzato ad  
indirizzare le risorse, e’ possibile l’aumento di un posto di Casa Residenza Anziani a 
Rodriguez (da 68 a 69 posti convenzionati) già da dicembre 2015, con conseguente  
trasferimento di uno dei due posti di Dimissioni Protette alla CRA Sacra Famiglia di 
Pianoro che ha l’infermiere di notte. 
L’ubicazione del posto e’ stata desunta incrociando 3 indicatori:  posti disponibili per area 
territoriale ( 3 aree territoriali: montagna – Pianoro - Ozzano/San Lazzaro), numero di 
anziani ultra 75 ed ultra 85 e lista di attesa. 
Si e’ così evidenziata  una  carenza di posti per  l’area di San Lazzaro. 
E’ importante tenere presente che si continua a lavorare per l’area della montagna 
(Loiano, Monghidoro e Monterenzio) sostenendo  progetti personalizzati di domiciliarità.. 
 
Vecchi sottolinea che si cerca di garantire un’ offerta omogenea e flessibile  perché non  si 
tiene conto solo  della logistica ma anche  della percentuale dell’offerta per aree territoriali. 
Lo spostamento a Pianoro del posto di Dimissioni Protette porta sicuramente un beneficio 
per la rete dei Servizi.  
Inoltre, precisa che bisognerà tenere in considerazione che l’accreditamento definitivo, con 
l’allineamento dei Contratti di Servizio, inciderà sul FRNA. 
L’intenzione, comunque, rimane quella , compatibilmente con le risorse economiche, di 
creare un  equilibrio tra domanda ed offerta rispondendo ai reali bisogni dei territori. 
Altra area su cui bisognerà lavorare sara’ quella dell’assistenza domiciliare anziani per 
sviluppare l’offerta calibrando i bisogni ,alla luce dei nuovi modelli assistenziali più 
congruenti alle possibilità economiche dei nuclei famigliari non incentrati sulla  
residenzialità. 
 
Lorenzini ricorda il mandato ricevuto dal Comitato di Distretto per le Strutture Sacra 



 

Famiglia e Valleverde, interessate dalla riduzione dei posti del Comune di Bologna, e 
sicuramente lo spostamento del posto di Dimissioni Protette va in questa direzione per la 
Struttura Sacra Famiglia che ha le caratteristiche per accogliere l’ Alta Intensità. 
Bisognerà tenere in considerazione nella programmazione futura  un potenziamento delle 
prestazioni per il mantenimento a domicilio, non solo  per le zone montane . 
 
Minghetti  accoglie positivamente la proposta  anche ai fini della progettazione 
individualizzata. 
 
Archetti ritiene  che l’istituzionalizzazione dovrebbe essere l’opportunità finale nell’offerta 
dei Servizi, anche perché a volte si  assiste a ricoveri impropri, e che ci dovrebbe essere 
una implementazione dell’assistenza domiciliare per dare risposte appropriate. 
 
Vecchi considera che ci debba essere un’ efficace risposta al bisogno effettivo , partendo 
dalla presa in carico congiunta della persona e della sua famiglia  con un’attenzione 
globale socio-sanitaria e che quindi nel 2016 è necessaria una revisione per migliorare il 
sistema. 
 
Carpani esprime apprezzamento per  il trasferimento del posto di Dimissioni Protette a 
Pianoro perché facilmente raggiungibile dai  territori della montagna. 
Ricorda, inoltre, che sarebbe opportuno investire sull’assistenza domiciliare nel suo 
territorio  anche se non esistono grosse criticità poiché si sono costruiti percorsi di aiuto 
personalizzati. 
E’ importante, comunque ,variegare le offerte a seconda delle richieste del territorio. 
 
Cuppini si trova in accordo con Carpani ed aggiunge che la messa in rete del Servizio 
Sociale Territoriale dovrebbe permettere di avere una prospettiva realistica dei bisogni 
della “montagna”. 
 
Battisti evidenzia che le situazioni  degli anziani nella CRA Rodriguez sono sempre più 
complesse e che gli interventi sono sempre piu’ sanitari con incidenza anche sulle attività 
socio assistenziali in termine di carichi di lavoro. 
E’ opportuno quindi costruire un sistema sempre più attento ai cambiamenti dell’utenza. 
 
Brusori afferma che gli anziani che vengono  inseriti in Struttura hanno condizioni gravi e 
che sono aumentati i carichi socio-assistenziali. 
 
Vecchi risponde che sono cambiate la domanda ,la realtà socio-economica ed i nuclei 
famigliari e che quindi  occorre sviluppare maggiormente l’Assistenza domiciliare anche 
perché più sostenibile economicamente, rispetto alla residenzialità, per i  soggetti coinvolti. 
 
Lorenzini ritiene necessario che il livello strategico nel welfare-anziani abbia come fulcro il 
tema dell’utente non disgiunto dal care-giver , con progetti di sostegno anche formativo  
per coloro che mantengono all’interno della famiglia persone  non autosufficienti . 
Possono essere sperimentati percorsi , alla stregua dei progetti IESA per psichiatrici, 
modificando la modalità di destinazione  del FRNA ed introducendoli  nel Piano Sociale  
Metropolitano. 
 
Mingarelli considera prioritaria una  valutazione dell’Assistenza Domiciliare del Distretto 
con la formulazione di una ipotetica graduatoria unica. 
Per la fragilità, invece, nel  Progetto Badando , l’ipotesi potrebbe essere quella di 



 

un’intervista utilizzando anche le banche dati della Protezione Civile per le emergenze. 
 
Cuppini reputa utile incrociare i dati della Protezione Civile con quelli in possesso dell’Ausl 
per avere una mappatura esaustiva degli anziani  fragili  nel territorio distrettuale. 
 
 
 
 
OdG 4 
 
Lorenzini informa che tutti i Sindaci e le Unioni hanno ricevuto il bando  per presentare 
direttamente, entro il 16 gennaio, richiesta per progetti di accoglienza SPRAR con 
un’attestazione di interesse.  
Comunica che la Dott.ssa Bianca Lubreto, con la quale c’era accordo nella gestione 
profughi e con la quale si lavorava su progettazione e non in emergenza, viene trasferita a 
Roma. 
 
OdG 5 
 
Viene approvato il verbale del Comitato di Distretto del 12/10/2015. 
 
 
 
 
Archetti ricorda che il gruppo Alcolisti Anonimi aveva  richiesto in Comitato di Distretto  una 
sede per  gli incontri. 
 
Munno risponde che la sede proposta ad Ozzano è stata rifiutata. 
 
Raffini informa che il Bando distrettuale per il fondo affitti e’ stato pubblicato il 26 ottobre 
con scadenza il 28 novembre e che, ad oggi, le domande presentate sono  6 a Loiano,6 a 
Monterenzio,6 a Monghidoro, 32 ad Ozzano,77 a Pianoro e 97 a San Lazzaro. 
 
Comunica, inoltre che INPS ha prorogato fino al 30 giugno 2016  il progetto HCP che 
interessa circa 90 persone  in stato di non autosufficienza ex dipendenti pubblici o familiari 
di dipendenti pubblici. 
Con le ultime rendicontazioni presentate ad INPS  sono stati riconosciuti circa 15.000 € 
per i costi dell’Ufficio di Piano . 
Tali risorse  possono essere messe a disposizione  per progetti distrettuali. 
 
Lorenzini  ricorda che non c’è garanzia che il progetto HCP continui e che una volta a 
termine i servizi Sociali dei Comuni dovranno far fronte alla sua sospensione. 
 
Vecchi avverte che bisognerà monitorare la spesa del Progetto  HCP perché una volta 
terminato  andrà ad incidere anche sul FRNA. 
 
Archetti dichiara che il progetto HCP è poco conosciuto dai politici e che il fatto che possa 
avere un termine genera allarmismo ; chiede che cosa si puo’ fare a livello politico per 
evitarne la chiusura. 
 
Raffini risponde che le uniche azioni che possono essere messe in campo sono quelle di 



 

richiesta di proroga anche se  INPS e’ autonoma  nelle sue decisioni. 
 
Raffini precisa che è in scadenza l’Accordo di programma  e chiede al Comitato di 
Distretto il mandato per  una proroga semestrale o annuale  che preveda la costituzione di 
un tavolo di lavoro. 
 
Archetti rimanda la decisione al Comitato di Distretto che viene ipotizzato  per il 
21/12/2015. 
 
Lorenzini ricorda, in merito,  che alcune tematiche non sono state ancora affrontate. 
Bisognerà determinare  un unico soggetto gestore pubblico (ASP o ASC), la creazione del 
Servizio Sociale Territoriale , affrontare il  tema delle deleghe  dell’AUSL e della 
convenzione per l’Ufficio di Piano. 
 
  
 
 
 
 
 
    


