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P.G. 9308 del 13/03/2015       

                                                                   

COMITATO DI DISTRETTO  
 

Verbale 19/01/2015 -  ore 15 

Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena 

 
Ordine del giorno:  

 

1. Rendicontazione accreditamento; 

2. nomina referente politico, responsabile amministrativo e coordinatore 

pedagogico  distrettuali area 0- 3 anni e collegamento tra Ambito 6 e Uffici 

Scuola; 

3. profughi: informazioni; 

4. ISEE: informazioni 

5. Home Care Premium: aggiornamento informazioni bando 2014; 

6. varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 

 

Giorgio Archetti Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena 

(sostituisce il Presidente ) 

Lelli Luca   Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia 

M. Luisa Marcaccio         Azienda USL di Bologna 

Katia Ferri  Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e 

Garanzia  

Silvia Cuppini  Assessore Sanita’ e Servizi Sociali Monterenzio 

Riccardo Dall’Olio Assessore alle Politiche Sociali,Servizi alla Persona e 

Sanita’ Comune di Pianoro 

Giulia Naldi  Assessore  Politiche Sociali, Pari Opportunita’ e  Scuola 

Manlio Balestrini  Presidente ASP Rodriguez 

Silvano Brusori   Direttore ASP Rodriguez 

Maria Cristina Lenzi Responsabile Servizi Sociali 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 

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



Archetti presiede il Comitato di Distretto in assenza del Sindaco di San Lazzaro di 

Savena Conti Isabella. 

 

Odg.1 

 

Archetti: ringrazia il Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott. Lorenzini, il 

Dirigente Dott. Raffini e lo staff per la puntualita’ nell’espletare gli adempimenti 

previsti per l’accreditamento divenuto definitivo il 31/12/2014. 

 

Lorenzini: ricorda il  supporto  nell’attivita’ di raccolta della documentazione da 

parte dei Soggetti Gestori anche tramite ritrasmissione  della documentazione 

.Informa, inoltre, che i Gestori sono stati puntualmente informati in corso d’opera 

rispetto alle scadenze previste. 

Ad oggi puo’ essere fatto il punto della situazione  ed  un  quadro riassuntivo delle 

attivita’ svolte nel nostro Distretto: 

CRA 

- i 214 posti di CRA accreditati al 31/12/2014, rispetto al numero degli 

ultrasettantacinquenni , percentuale del 2,54 %,  paiono in linea con  le scelte 

diverse del Distretto in tema di domiciliarita’. 

E’ comunque  gia’ in programma l’ incremento dei posti per un totale di 6, nel 

prossimo biennio 2015-2016. 

Ritornando all’accreditamento: 

- non e’ stata sottoposta a verifica di OTAP la Cra Rodriguez e 

-  non e’ stato rilasciato l’accreditamento definitivo per CD Villa Vittoria di 

Loiano .Le  criticita’ sono state valutate da Otap  irrisolvibili ; i 3 posti saranno 

oggetto di programmazione in ambito distrettuale attraverso  3 progetti 

individualizzati,effettivamente l’utilizzo dei  Centri Diurni e’ maggiore nei 

territori piu’ urbanizzati. 

- Cra  Valleverde e’ stata accreditata per il  Distretto per Bologna, cosi’ come 

parzialmente (40%) la Cra Sacra Famiglia. 

- Per quello che concerne Villa Silvia e’ in previsione l’incremento di 2 posti (6+2) 

alla fine del  PAI  dei 2 anziani ancora presenti alla Cra Coccinella. 

AD E SAD 

- L’Assistenza Domiciliare e’ stata accreditata, in base alle domande per Comune 

,attraverso atti singoli :la Regione richiede di accorpare gli atti  per Soggetto 

Gestore. 

 

Il 14 gennaio l’UdP  ha   effettuato 3 incontri con gli Enti Gestori, suddivisi per 

target e tipologia di servizio, per avviare il percorso di conoscenza e per dare 

informazione in merito all’accreditamento . 

Il certificato di accreditamento di livello B (termine del processo) verra’ concesso 

dopo la visita dell’Otap nelle Strutture  con previsione  di rilascio entro il 30 

ottobre 2015. 

Su precedente indicazione del Comitato di Distretto Cra e Cd hanno ottenuto l’ 



accreditamento per 5 anni; Ad e Sad per tre anni in vista dell’accorpamento 

previsto  e CSRR e CSRD per tre anni in vista anche della scadenza delle deleghe 

all’Ausl il prossimo 31/12/2016. 

 

Sarebbe a tal proposito  consigliabile  ragionare di proroga cosi’ come gia’ fatto da  

Pianura  Est alla luce delle varie  istanze in corso in tema di governance 

 

Lelli : approva la proposta e propone  di  cominciare a predisporre l’atto di  delega 

all’Ausl. 

 

Odg 2 

 

Lorenzini: condivide con   i presenti l’analisi del ruolo e delle attivita’ della figura 

di Sistema  prevista dalla normativa regionale quale operatore dell’UdP con 

funzioni di raccordo ed integrazione nell’ambito della programmazione dei Piani di 

Zona tra: area  Scuola Educazione, aree Sociale e Sanitaria ed area Socio Sanitaria. 

La Provincia di Bologna prevede che questa figura raccordi anche i progetti legati 

agli asili nido area 0-3. La governance in questo settore ripercorre le modalita’ gia’ 

attuate per le Politiche giovanili e piu’ in generale per i rapporti con i territori 

distrettuali, prevedendo anche: 

 figura di referente politico distrettuale  

figura di responsabile amministrativo (capofila di progetto) 

figura di coordinamento pedagogico distrettuale(solo per  0-3). 

Del Gaudio e’ inoltre tecnostruttura dell’Ambito scolastico 6 coincidente con il 

Distretto di San Lazzaro.Con tale funzione e’ la referente del Tavolo di Ambito, 

luogo idoneo  per definire le figure di cui sopra ,che devono pero’ essere designate 

dal CdD ( governance area 0-3). 

Come figura di sistema Del Gaudio e’ inoltre componente per il nostro Distretto del 

Tavolo  provinciale Adolescenza, ed insieme al sottoscritto del Tavolo provinciale 

Contrasto alla violenza di genere minori.  

 

Del Gaudio: quindi comunica la governance del Programma distrettuale 0-3,cosi’ 

come individuata dall’ultima  riunione di Ambito:   

Filippini Franca  Vicesindaco di Pianoro  

Aurora Salomoni Responsabile ufficio scuola del comune di Ozzano 

Maria Angiolini Coordinatore pedagogico  dell’Istituzione Sophia. 

Il Coordinamento pedagogico 0-3 in futuro potrebbe diventare 0-6 cosi’ come da 

impianto nazionale e da indicazioni progettuali  del nostro Distretto. 

 

Lorenzini: chiede  infine al CdD di formalizzare la nomina di cui sopra per la 

necessaria trasmissione alla Citta’ Metropolitana. 

Rende noto che il 20/01/2015  si riunira’ anche  il Tavolo per le Politiche giovanili 

per la prosecuzione delle attivita’ gia’ in essere. 

 



Archetti: esplicita la necessita’ per la parte politica di capire quanti Tavoli sono 

presenti nel Distretto, chi ne fa parte e quali sono le attivita’ svolte per una 

maggiore comprensione degli obiettivi strategici ed una condivisione delle 

decisioni. 

 

Lorenzini: spiega che  esistono  i Tavoli del  Piano di Zona  gia’ attivi ,mentre la 

Provincia ne ha creati altri  a matrice per le Politiche giovanili e lo 0-3.I 

componenti, come nel caso di cui sopra, sono designati formalmente dal CdD. 

Anche il finanziamento dei progetti di queste aree  sono distrettuali come per i 

fondi PdZ. Per  la governance dello 0-3 e’ ovviamente  determinante l’Ambito 

scolastico:in questo caso la contaminazione tra Scuola e Welfare diventa evidente. 

 

Cuppini: ritiene che il passaggio tra 0-3 e 0-6 anni non avverra’ nell’immediato ma 

che e’ sensato il ragionamento per la vicinanza di eta’ e per la necessita’ di non 

lasciare scoperti momenti importanti nelle fasi di apprendimento senza soluzioni di 

continuita’.Ha comunque  senso mantenere le peculiarita’ di ogni fascia di eta’. 

Per i Tavoli e’ opportuno fare ragionamenti interni  al Distretto anche per le 

deleghe poiche’ Monterenzio, ad esempio, ha un unico referente per tutti i  Tavoli e 

quindi sarebbe opportuno delegare le persone in modo strategico. 

Spesso gli oneri e la parte decisionale sono a carico dei Comuni piu’ grandi a 

discapito di quelli piccoli. 

Operativamente il Coordinatore Pedagogico  del tavolo 0-3 anni  avra’ contatti con 

gli altri Coordinatori  Pedagogici e sara’ figura di interfaccia anche a livello di 

Ambito scolastico. 

 

Del Gaudio: riferisce che la scelta e’ caduta su Angiolini perche’ e’ l’unico 

Coordinatore pedagogico dipendente e quindi oltre alla professionalita’ 

riconosciutale rappresenta la continuita’ istituzionale dell’Ente pubblico. 

 

Lorenzini: decrive anche il ruolo del Referente tecnico distrettuale  che dovra’ 

occuparsi del Progetti e della rendicontazione  degli stessi secondo le modalita’ 

previste . 

 

Del Gaudio: precisa  che esiste un fondo nazionale dedicato, per lo 0-3 , alla 

formazione. Non puo’ essere utilizzato per altre fasce d’eta’.I pedagogisti 

componenti  nel Coordinamento distrettuale hanno contribuito a realizzare un 

gruppo affiatato. 

 

Archetti: nel considerare le scelte politiche che hanno collocato i Nidi in ambito 

sociale, ribadisce che   i Nidi non hanno solo una valenza sociale ma  anche 

educativa. 

 

Del Gaudio: ricorda che e’ importante il monitoraggio della situazione  per 

restituire i dati al Distretto ,che cosi’ puo’ indirizzare le politiche e di adottare gli 



aggiustamenti necessari. 

Informa che  Monterenzio risulta in controtendenza  rispetto alla frequenza dei Nidi 

, San Lazzaro ha aperto  ai lattanti e Pianoro ha contenuto le “ perdite” spostando i 

posti. 

La Commissione distrettuale all’uopo designata,  concede  le autorizzazioni al 

funzionamento  anche ai  Nidi Famiglia, con spostamento degli utenti dai  Nidi 

comunali a questi, che hanno costi di gestione minori. 

Bisogna capire come riempire i posti che si rendono vacanti nei Nidi pubblici. 

 

Archetti: avverte che bisognera’ fare una scelta nell’accreditamento dei micronidi 

e dei Nidi Famiglia in difesa del Pubblico. 

 Queste nuove Strutture  spostano l’utenza verso realta’ private. 

 

Del Gaudio:riferisce che i controlli vengono effettuati spesso, ma sono difficoltosi 

Parimenti  vengono effettuate ispezioni anche i tages mutter. 

Il Distretto di Imola ha  approvato  un regolamento  specifico :cio’ ha provocato 

sanzioni e chiusure di servizi. 

I controlli, comunque, sono difformi tra  servizi Pubblici e Privati. 

 

Cuppini:sostiene che  l’offerta e’ sottodimensionata rispetto alla richiesta . 

 

Del Gaudio: asserisce che gli orari dei Nidi dovrebbero essere flessibili, ma non 

solo per Struttura. Dovrebbe essere prevista   una flessibilita’ a livello di sistema 

distrettuale .Bisognerebbe vagliare le richieste che provengono dalle famiglie per 

poter rispondere ai bisogni emergenti. 

 

Archetti: afferma che sarebbe opportuno fare una riflessione sui Nidi pubblici  

soprattutto in merito alla flessibilita’ per gli orari di entrata e di uscita. 

La Commissione potrebbe aprire la riflessione su questo tema. 

 

Cuppini: precisa che non e’ auspicabile una permanenza al Nido superiore alle 10 

ore giornaliere. 

 

Del Gaudio:afferma che le frequenze dei bambini sono discontinue.  

Bisognerebbe adottare la flessibilita’ di cui sopra  altrimenti si rischia che il settore 

privato dia risposte alle carenze del pubblico. 

 

Archetti: incarica Del Gaudio  di riportare alla Commissione il mandato per una 

riflessione sul tema,da riportare in CdD. 

 

Odg 3 

 

Lorenzini: comunica che il Programma di accoglienza Mare Nostrum e’ e’ stato 

prorogato  e che conseguentemente e’ stata rinnovata la convenzione con il 



Consorzio Arcolaio. 

In merito ai  27 profughi accolti informa che uno si e’ allontanato volontariamente 

fatto del quale e’ stata data  comunicazione alla Prefettura. 

Lo staff tecnico  sta  inoltre procedendo alla definizione dell’iter per l’acquisizione 

della residenza ai fini del progetto di vita. 

Per quanto riguarda la discussione del CdD precedente in merito alla condivisione 

delle azioni per il post-accoglienza, informa che in Staff tecnico provinciale verra’ 

proposto un coordinamento che permetta ad ogni territorio di mettere in campo le 

proprie progettualita’. 

 

Odg. 4 

 

Lorenzini: per quel che concerne l’Isee  sono stati attivati i tre gruppi di lavoro 

distrettuali ( scuola, contributi e socio-sanitario) . Coinvolgono oltre che i Comuni 

anche l’Ausl e l’Asp. 

 

Caputo: auspica che i tempi di applicazione della nuova Isee siano veloci,in modo 

da permettere l’ adozione degli atti necessari in tema di tariffe. 

 

Lorenzini: informa che la Regione  ha comunicato ai Distretti che  gli assegni di 

cura non possono essere erogati in assenza di nuova certificazione Isee.Il tema e’ 

all’esame dello Staff tecnico provinciale per affrontare in modo comune la 

criticita’. 

In collaborazione con il Controllo di Gestione del  Comune di San Lazzaro , si 

stanno organizzando i corsi per i tecnici. A breve saranno valutate le offerte 

pervenute . 

Per quel che riguarda i costi della formazione, informa che non esistono 

finanziamenti destinati, ma ogni singolo Comune dovra’ reperirli nel proprio 

bilancio. 

 

Brusori:  auspica una riduzione dei costi per la formazione visto che viene 

organizzata dagli Enti Locali. 

 

Caputo: in conclusione sostiene  che le tariffe dei singoli Comuni  debbano essere 

diversificate a seconda dei Servizi e si auspica che dal lavoro dei gruppi di lavoro  

si possa uscire con dei livelli di isee  il più possibile omogenei su base distrettuale. 

 

Odg 5 

 

Lorenzini: informa che il Progetto HCP 2015  , rivolto ai cittadini iscritti all’INPS 

ex INPDAP (settore pubblico),  e’ stato  allargato anche agli insegnanti (ex 

ENAM). Si tratta di un contributo economico  o di benefici per l’erogazione di 

Servizi in presenza situazioni di bisogno sociosanitario dell’interessato o di un 

familiare di primo grado. 



Nel 2014  sono state prese in carico 89 utenti del Distretto di San Lazzaro. 

Pur in presenza di una riduzione del fondo (-30.000 €) per  il 2014 ,l’’obiettivo e’ 

quello di raggiungere 90 utenti. 

Con il nuovo bando sono aumentati gli obblighi per gli utenti e sono stati previsti 

parametri minimi di  orario nei servizi erogati , rapportati al grado di assistenza. 

Il Comune di San Lazzaro  in qualita’ di capofila distrettuale gestisce il budget 

complessivo all’interno del quale deve essere assicurata la presenza dell’ Assistente 

Sociale responsabile della presa in carico dell’utenza e di un addetto alla necessaria 

rendicontazione . 

 

 

 

Marcaccio: comunica, al termine dell’incontro, che le e’ stato conferito  un 

incarico professionale di consulenza quale Direttore del Distretto, ma che il potere 

di firma, essendo lei in pensione , e’ stato assegnato a Mingarelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


