
 1 

 

COMITATO DI DISTRETTO  

 

 
 
 
 
 

P.G. 21564/2015       
                                                                   

COMITATO DI DISTRETTO  
 

Verbale 18/05/2015 -  ore 14,30 
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena 

 
Ordine del giorno: 
 

1. SCADENZA ACCORDO DI PROGRAMMA: PROVVEDIMENTI DA 
ASSUMERE  

2. FRNA – FNA: CONTO CONSUNTIVO 2014 E PREVISIONI 2015 
3. PIANO DI ZONA 2015: INFORMAZIONI 
4. OSPEDALE DI LOIANO. CHIUSURA ESTIVA :INFORMAZIONI 
5. STRUTTURA SOLE LUNA DI COOPERATIVA CAMPEGGIO:PROPOSTA 

UTILIZZO PER PROGETTI RESIDENZIALI NUCLEI CON MINORI 
6. PRESENTAZIONE E TESTIMONIANZE GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO:PER LA TRATTAZIONE DEL PUNTO 
SARANNO PRESENTI I DOTT. PAOLO PANDOLFI E GIOVANNI GUESCINI 
AUSL BOLOGNA 

7. RELAZIONE UFFICIO DI PIANO 
8. OPERAZIONE MARE NOSTRUM AGGIORNAMENTO 
9. FIGURA DI SISTEMA: AZIONI 
10.    MAPPATURA INCARICHI COMPONENTI STAFF TECNICO 

DISTRETTUALE      ED INDIVIDUAZIONE COMPONENTI GRUPPI DI 
LAVORO E REFERENTI TAVOLI TEMATICI PIANO DI ZONA 

11. INFORMAZIONI SU PROGETTI INS, ATOMS  
12. INFORMAZIONE SU PROGETTI FONDAZIONE DEL MONTE 
13. RIPARTO DEI CONTRIBUTI DESTINABILI ALLA REALIZZAZIONE DI    

INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE 
(ART.48 L.R. 2/2003:INFORMAZIONE 

14. INFORMAZIONE PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO 
15. VARIE ED EVENTUALI 

 
  
 
 
Sono presenti: 
 
Giorgio Archetti Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena  
 (sostituisce il Presidente) 
Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano 
Gabriele Minghetti Sindaco del Comune di Pianoro 
Luca Lelli Sindaco Comune di Ozzano (entra dopo l’esposizione sui 

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
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gruppi AMA) 
Katia Ferri                     Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e 

Garanzia  
Alberto Mingarelli  Direttore DASS del Distretto di Committenza e Garanzia  
Riccardo Dall’Olio Assessore alle Politiche Sociali,Servizi alla Persona e Sanita’ 

Comune di Pianoro 
Giulia Naldi  Assessore  Politiche Sociali, Pari Opportunita’ e  Scuola 

Comune di Loiano 
Morena Baldini Assessore Politiche Sociali  Comune di Monghidoro 
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 
Rachele Caputo    Responsabile Servizi alla Persona Comune di Ozzano  
Segreteria Ufficio di Piano 
 
 
 
Archetti , in assenza del Sindaco Conti assume la presidenza del  Comitato di Distretto , e 
comunica che viene rimandata la trattazione dei punti all’O.D.G.  mappatura degli incarichi 
ed informazioni sul progetto  INS ed  ATOMS per assenza Del Gaudio 
 
O.d.g. 1 SCADENZA ACCORDO DI PROGRAMMA: PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE  
 
 
Archetti propone, come provvedimento da assumere ,per la scadenza dell’Accordo di 
Programma, la  proroga al 31/12/2015 . 
Raffini  conferma  tale necessita’ , legata agli adempimenti istituzionali del Distretto 
Lorenzini informa che lo staff tecnico distrettuale proseguira’ il lavoro relativo alla L.R. 
12/2013 , per colmare il deficit rispetto alla  programmazione  del biennio e sanare 
scadenze ormai superate. 
 
Il Comitato di Distretto approva la proroga al 31/12/2015  dell’Accordo di Programma. 
 
 
O.d.g 2 FRNA – FNA: CONTO CONSUNTIVO 2014 E PREVISIONI 2015 
 
 
Mingarelli illustra dettagliatamente  il consuntivo 2014 e la previsione 2015 relativi al 
FRNA-FNA  (allegati al presente verbale sub lett. A ): Informa che la CTSS non ha ancora 
approvato il riparto, che si presuppone uguale a quello dello scorso anno.  
Il Fondo , da anni è incrementato dal finanziamento per il Progetto Nazionale SLA, 
quest’anno sospeso.  
La spesa per le   9 persone già assistite   ridurra’  il margine per la programmazione. 
 
Infine ricorda che  viene confermata una cifra per “progetti in emergenza”  che diventa 
margine di copertura per attività impreviste o non equilibrate e, appunto,  per eventuali 
emergenze in corso d’anno. 
 
Per gli assegni di cura si sta applicando il regolamento in modo ortodosso non 
concedendoli a chi percepisce l’assegno di accompagnamento a meno che non si appuri 
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che esiste una condizione di reale disagio economico. 
 
Nel nostro Distretto esiste apposita Commissione che identifica i casi di priorità sociale e 
non esiste lista d’attesa.  
 
Sono stati prorogati tutti gli assegni  di cura al 31/06/2015, si prevede che anche con il 
nuovo Isee non  ci siano modifiche sostanziali. 
Prudenzialmente la quota assegnata è stata  aumentata. 
Qualora la spesa dovesse essere ancora maggiore si attingerà al fondo  di emergenza. 
Sara’ necessario effettuare un monitoraggio attento nell’ultimo trimestre. 
 
La  scelta di privilegiare la domiciliarità ha portato ad incrementare anche la cifra dedicata 
all’Assistenza domiciliare . 
Si sta affrontando il tema della  graduatoria unica distrettuale, ancora non presente nel 
distretto con  effetti sul servizio a causa di liste di attesa nei territori urbanizzati. 
 
Per i 3 posti non accreditati nel Centro Diurno Villa Vittoria verranno individuati  percorsi 
individualizzati. 
 
La somma riservata ai disabili vede un decremento dato dall’assorbimento dei costi per il 
progetto Sla. 
   
Archetti chiede  se c’e’ un tendenza all’incremento dei casi di SLA . 
 
Mingarelli risponde che e’ una malattia che finche’  non e’ conclamata  viene  tenuta 
nascosta. 
Statisticamente nel nostro Distretto l’incidenza e’ più alta della media aziendale 
 
Gli interventi previsti sono l’assistenza domiciliare, la fornitura di ausili, l’aiuto psicologico e 
l’eventuale inserimento in Struttura. 
 
Infine ricorda che il cosiddetto “ budget di salute”  dovrebbe confluire nel progetto per i 
pazienti della Salute mentale, attualmente finanziato tramite FRNA. 
 
Baldini dichiara che esistono difficolta’ , per le  dimissioni protette, dall l’Ospedale di 
Loiano . 
 
Mingarelli dice che c’e’ l’impegno   di  risolvere il problema mettendo a disposizione 
un’assistente  sociale per alcuni giorni a settimana per le  valutazioni dei casi e per 
rapportarsi con i reparti. 
Ciò per ridurre la disattenzione rispetto alle dimissioni di anziani in stato di necessita’ di 
assistenza o i ricoveri inappropriati presso le lungodegenze . 
 
Cuppini chiede se gli interventi per il progetto Sla vengono attivati per ogni Comune 
tramite Assistente Sociale. 
 
Mingarelli replica che esiste una commissione per  la 2068/04 coordinata da  Chiara 
Baldazzi e che i casi vengono segnalati dall’ Assistente Sociale  territoriale, con Pai per 
l’attivazione degli interventi .Attraverso il  finanziamento nazionale c’è stato un sostegno 
corposo, ma come già detto, ora si recede. 
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Il Comitato di Distretto approva  il riparto 2015  ed il consuntivo 2014 del FRNA-FNA. 
 
 
O.d.g  3 PIANO DI ZONA 2015: INFORMAZIONI 
 
 
Lorenzini introduce il punto sul  Piano di zona 2015 informando che l’importo del Fondo 
Sociale Locale non dovrebbe avere  modifiche rispetto agli anni precedenti ed ipotizzando 
che la pianificazione 2015  non possa essere prevista prima dell’ autunno. 
Come per il 2014 si assisterà ad una mera suddivisione del Fondo per i Servizi /Progetti 
attualmente erogati.  . 
Di fatto lo strumento P.d.Z, con questa ennesima proroga,  si svuota delle sue funzioni ed i 
meccanismi di partecipazione non possono essere attuati in pieno, anche se verranno 
esplicitati alcuni  progetti sperimentali, per almeno valorizzarli. 
 
Diventa  necessario ripartire con una programmazione che preveda il coinvolgimento della 
comunità sin dalle prime fasi del processo, considerando i tavoli tematici il luogo per la 
trattazione di tutti i temi che ci coinvolgono a livello collettivo: dal  disagio  sociale alle 
nuove povertà, dall’emergenza profughi all’inclusione . 
 
Si chiede il mandato al Comitato di Distretto  per la conduzione – coordinamento dei Tavoli 
da parte dei componenti dello Staff tecnico distrettuale, operando  le necessarie 
sostituzioni.  
 
Riguardo ai progetti innovativi e che andranno valorizzati nel Piano 2015, informa sul 
progetto “BADANDO “ che da formazione sul campo alle assistenti familiari per l’ 
emersione del  lavoro di cura in collaborazione con il Centro per impiego  sta evolvendo 
verso un progetto di sostegno alla Domiciliarità. 
 
Altro tema da affrontare , nel Piano di Zona, sara’ quello dell’Assistenza domiciliare 
integrata distrettuale: 
In questo caso la sfida sarà , il superamento della frammentazione operativa territoriale, 
unita all’ attenzione ai bisogni e ai conseguenti interventi, necessariamente diversificati. 
 
Cuppini palesa la necessità di vedere la ricaduta della programmazione sugli interventi a 
livello territoriale,attraverso modalita’ chiare. 
 
Lorenzini ritiene che questo si possa ottenere solo attraverso una progettazione  
realmente di comunità e come tale condivisa. 
 
Il P.d.Z contiene anche la  rendicontazione economica/finanziaria, ma vanno 
assolutamente rendicontati anche i risultati operativi, non solo quelli economico finanziari. 
Oggi esiste un livello di attenzione molto alto per le spese che interessano il Fondo , ma è 
basilare investire  in innovazione e prevenzione. 
Ad esempio gli interventi del nostro Distretto rivolti alla famiglia sono risultati 
all’avanguardia.  
 
Caputo fa presente che nei bilanci di ogni Comune possono essere individuate le  sintesi 
della spesa attraverso l’individuazione del budget disponibile per ogni Servizio; negli ultimi  
anni si è partiti da una  logica di frazionamento delle risorse con l’obiettivo di una maggiore  
equità  e con una  ricaduta positiva sui servizi erogati.  
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In passato ed in molti casi il singolo Comune non riusciva da solo ad attivare progetti su 
base distrettuale. 
 
Cuppini ritiene che sia assolutamente necessario e  positivo lo scambio delle informazioni, 
ma suggerisce anche la necessità di una vera e propria formazione sui temi della 
programmazione dei Piani . 
 
Lorenzini conferma che la metodologia da adottare per la stesura del Piano  non puo’  
prescindere dalla pianificazione. 
Dalla discussione nei tavoli tematici,  ricchi delle componenti della comunità, nascono le 
possibili contaminazioni dei saperi. 
Per questo dovranno essere elaborate modalità per la  convocazione dei tavoli estese a 
più soggetti istituzionali con competenze per le varie aree.  
Questa metodologia valorizzerà inoltre il ruolo del Comitato di Distretto, quale organo  di 
sintesi istituzionale  della programmazione distrettuale. 
 
Archetti dichiara che e’ necessario superare il concetto della suddivisione territoriale 
rispetto ai tavoli tematici e che bisogna  ricomporli  fino al termine del  mandato politico.  
Per il tavolo Welfare è necessaria una  riflessione specifica. 

 
O.d.g  6 PRESENTAZIONE E TESTIMONIANZE DEI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
DEL  DISTRETTO DI SAN LAZZARO 
 
 
Archetti informa circa l’assenza del direttore del Distretto Marcaccio, che si scusa per 
l’assenza dovuta a impegni già programmati. 
Ricorda poi, come proprio Marcaccio abbia promosso un’ azione di riflessione rispetto al 
tema dei gruppi di Auto mutuo aiuto. Riflessione che porta oggi alla presenza in Comitato 
dei referenti aziendali e dei rappresentanti  dei gruppi  presenti nel Distretto. 
 
Presenta quindi il Dott. Pandolfi ed il Dott.Guascini, i quali introducono il tema, illustrando 
le problematiche di tipo sanitario legate ad un scorretto stile di vita. 
 
C’e’ un rischio legato al consumo di alcol che da uso abituale si trasforma in uso 
patologico in persone fragili e che investe sempre piu’ i giovani ( in un territorio con alta 
percentuale di persone vittime di  depressione). 
 
Il Sert dal 1997 , oltre che di dipendenze da sostanze, si occupa anche di alcolismo. 
 
Il gruppo Alcolisti anonimi  si e’ organizzato, autofinanziandosi, per cercare di creare 
condizioni migliori per la   qualità della vita dei suoi frequentatori . 
 
L’associazione di Idice  partecipa  al protocollo di Collaborazione con la Regione, il SERT 
ed altri gruppi AMA con incontri informativi presso Scuole ed Universita’. 
 
Affiancata all’attivita’ di Alcolisti anonimi c’e’ quella di Alanon che coinvolge i familiari e di 
Alatin che si rivolge ai figli . 
 
La richiesta proveniente da questi gruppi Ama e’ quella del reperimento di una sede 
adeguata  e facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici ,che possa accogliere le tre 
realta’ collegate.  
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Archetti si informa rispetto a quale sia l’entita’ del fenomeno e chiede a Raffini  ed ai 
rappresentanti del Comune di Ozzano e di Pianoro di farsi  carico della richiesta di una 
sede piu’ idonea. 
 
Pandolfi risponde che il dato più preoccupante è quello degli adolescenti,che fragili per la 
connotazione di questo periodo di vita altalenante tra emozioni e irrazionalita,’  si ritrovano 
sempre piu’ a vivere problematiche di questa natura. 
 
Una comunità seria deve avere ottica globale ed essere sensibile verso i propri 
componenti più fragili.  
 
Furlini: ricorda come oggi sia presente  una rete , alla quale ogni singolo può accedere.  
Fa presente come il bisogno di una spazio dedicato ali Gruppi AMA  sia di un luogo con 3 
o 4  stanze, utilizzate di solito, per 3 volte a settimana.  
Una sede siffatta, permetterebbe l’accorpamento di altri gruppi  AMA (es. gioco d’azzardo). 
 
Archetti propone sia un  convegno a livello distrettuale sul tema adolescenza e fragilità, 
una volta sistematizzati i dati anticipati dal dott. Pandolfi, sia un incontro con la 
commissione consigliare del Comune di San Lazzaro (per una maggiore sensibilizzazione 
rispetto a questo argomento delicato). 
 
Cuppini chiede se  alcuni territori sono da scartare per la ricerca di una sede. 
 
Pandolfi risponde che attualmente l’esigenza della sede è su San Lazzaro, ma ci sono 
persone che arrivano da più parti del Distretto quindi in futuro si puo’ ragionare anche su 
altri territori. Vero è che nei Comuni piccoli l’anonimato non è possibile, per questo 
vengono privilegiate localita’ piu’ grandi. 
 
Carpani conferma  che e’ difficile l’esistenza di un gruppo AMA in una piccola localita,’ ma 
che le Assistenti Sociali danno indicazioni su dove è possibile trovarli. La collaborazione  
in rete risulta sempre una risorsa. 
 
Furlini informa che esiste una mailing list con gli aggiornamenti del  tavolo AMA e per le 
novita’ inerenti il Distretto. 
 
 
O.d.g 4.OSPEDALE DI LOIANO. CHIUSURA ESTIVA :INFORMAZIONI 
 
 
Carpani  riferisce sulla riduzione di 10 posti letto nel periodo estivo, che interessera’ 
l’Ospedale di Loiano per la prima volta. 
In estate infatti, anche grazie alla presenza dell’Ospedale, c’e’ un aumento 
considerevole di persone anziane  nella località di villeggiatura. 
Per questo motivo, nell’ incontro con il Direttore Generale  dell’Ausl Gibertoni e’ stato 
assicurato che i posti  scelti per la riduzione sono quelli di lungodegenza, che potranno  
essere riattivati velocemente (attraverso il reperimento di personale dalle agenzie 
interinali) in caso di necessità. 
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O.d.g 5.STRUTTURA SOLE LUNA DI COOPERATIVA CAMPEGGIO: 
 
Lorenzini comunica che la Struttura per minori Sole Luna situata nel Comune di 
Monghidoro, già finanziata con contributo regionale art. 49 della Legge 2/2003, risulta 
non  più rispondente alle necessità del territorio per questa sola tipologia di utenza. 
Dopo verifiche con il Comune di Monghidoro e l’Azienda USL e a seguito di valutazione 
in Staff tecnico distrettuale, si ritiene utile e confacente ai bisogni distrettuali, prevedere 
un ampliamento delle finalità della struttura includendo anche l’accoglienza di famiglie 
con minori in emergenza abitativa. 
 
Il Comitato di Distretto approva. 
 
 
O.d.g 8 OPERAZIONE MARE NOSTRUM :AGGIORNAMENTO 
 
Lorenzini informa che il Prefetto ha riconvocato i Distretti per l’emergenza dovuta all’ 
aumento degli arrivi. 
Ai Sindaci dei Comuni capofila e’ stato chiesto, dall’Assessore regionale Gualmini, di 
lavorare all’ampliamento dell’accoglienza nei Distretti di riferimento. 
La Prefettura ha informato di non prevedere assegnazioni di posti al privato ed al privato 
sociale al di fuori dei requisiti previsti dal bando, ma ha sollecitato i presenti ad una 
maggiore collaborazione nell’individuazione di nuove strutture. 
 
Ferretti comunica la disponibilita’ di Pianoro  per l’individuazione di una nuova sede per 
l’accoglienza . 
 
Lorenzini informa che altri Distretti non sono ancora adempienti rispetto alla 
programmazione della nuova accoglienza, che prevede per  il Distretto di  San Lazzaro  
41 posti 
 
O.d.g 9 FIGURA DI SISTEMA: AZIONI 
 
Lorenzini informa che si sta predisponendo il bando di selezione per la Figura di 
Sistema , svincolando tale figura dalle procedure di rinnovo dell’Accordo di Programma. 
Ciò si rende necessario  per  assicurarne la piena funzionalità e la relativa 
programmazione. operativa, legandola alle scadenza contrattuali (2017 prorogabile al 
2019) dell’Ufficio di Piano al quale la Figura di sistema afferisce. 
 
In conclusione Archetti propone come data per il prossimo Comitato di Distretto l’8 
giugno 2015. 
 


