
P.G.22318/2016
                                                                 

COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 21/03/2016 -  ore 14,30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. DGR 273/2016 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-
sanitari accreditati”

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Isabella Conti Presidente Comitato di Distretto e Sindaco del Comune di  
San Lazzaro di Savena

Luca Lelli Sindaco Comune Ozzano
Patrizia Carpani Sindaco Comune di Loiano
Elisabetta Vecchi Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda 

USL di Bologna
Katia Ferri                    Responsabile  Amministrativo   Distretto  di  Committenza  e 

Garanzia 
Silvia Cuppini Assessore Sanita’ e Servizi Sociali Comune di Monterenzio
Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori Direttore ASP Rodriguez
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano            Segreteria Ufficio di Piano

Conti comunica che il Sindaco del Comune di Loiano assume la delega ai Servizi sociali 
e sanitari per l'Unione  e che  il prossimo Comitato di Distretto si terrà il 18 aprile p.v. 
alle 14.

O.d.G 1

Vecchi illustra il primo punto all'ODG e nella fattispecie la necessaria predisposizione 
della documentazione richiesta dalla Regione, a cura del Direttore del Distretto e del 
Responsabile UdP, titolari della dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti specifici 
al fine della maggiorazione del contributo regionale previsto per le gestioni particolari.



Il  sistema tariffario  regionale  prevede  infatti  una  maggiorazione  di  4  Euro  per  la 
gestione  pubblica  dei  servizi  accreditati  C.R.A.,  in  quanto  più  onerosi  a  livello  di 
fiscalizzazione degli oneri sociali.
Tale  dichiarazione  è  relativa  a  quanto  previsto  a  livello  territoriale  in  merito 
all'unitarietà gestionale dei servizi C.R.A. con gestione mista nel 2010 (avvio percorso 
accreditamento), cosa che non terrebbe conto della peculiarità del percorso del nostro 
Distretto, che ha visto nel novembre 2014 la scelta in merito alla unitarietà gestionale 
stessa, percorso avvenuto in rapporto dialettico continuativo con il  personale della 
regione.
A fronte di ciò e richiamando l'attenta verifica tecnica con i soggetti coinvolti, Vecchi 
informando il  Comitato di Distretto della predisposizione di una scheda contenente 
l'attestazione della situazione della CRA Laura Rodriguez, al novembre 2014 (quale 
data della scelta in materia di unitarietà gestionale da parte del Comitato e punto di 
avvio del percorso), ritenendo ciò congruente con i fatti, ne chiede l'approvazione a 
procedere al Comitato di Distretto.
Ovviamente confermando la massima attenzione ad eventuali  rilievi  da parte della 
Regione, dei quali il Comitato sarebbe puntualmente informato.

Carpani dichiara di essere d'accordo rispetto alla scelta individuata e ricorda che negli 
anni  passati  c'è  sempre  stata  condivisione  con  la  Regione,  rispetto  ai  passaggi 
effettuati.

Anche  Lelli  manifesta  sorpresa,  perchè  c'è  sempre  stata  coerenza  e  scambio  con 
l'Ufficio regionale competente e conferma di essere d'accordo con la proposta poiché è 
necessario dichiarare la cosa più logica.

Cuppini, in accordo con la proposta, si interroga sui futuri scenari qualora la Regione 
non accogliesse la dichiarazione ed ipotizza che il recupero della minore entrata da 
FRNA potrebbe essere abbattuta dall'IRAP.

Vecchi risponde che se non vengono riconosciuti i 4 € per la gestione pubblica alla 
CRA Laura Rodriguez le quote sono vincolate e non possono essere utilizzate per altro.
Inoltre ribadisce che il  Responsabile RER del servizio integrazione socio-sanitaria e 
politiche per la non autosufficienza non mette in discussione la scelta effettuata ma il 
disallineamento  del  numero  di  posti  che  attualmente  è  diverso  dalla  fotografia 
dell'esistente  nel  2010,  base,  come  già  esplicitato,  per  il  programma  di 
accreditamento definitivo.

Raffini informa che la Regione stessa ha adottato una delibera specifica per i percorsi 
di raggiungimento dell'unità gestionale pubblica più difficili e con tempi più lunghi (in 
essa è ovviamente presente la CRA L. Rodriguez).
Riconosce che i  passaggi  intrapresi  dal  Distretto di  San Lazzaro sono stati  lenti  e 
faticosi, purtuttavia trasparenti, condivisi e lineari.

Lorenzini,  ricorda  che  il  disallineamento  da  quanto  previsto  dal  processo  di 
accreditamento è relativo ai tempi, non al contenuto del percorso, in tal senso quanto 
verrà dichiarato e sottoscritto appare coerente con la scelta del territorio del Distretto 
di San Lazzaro che è altro firmatario in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano 
della dichiarazione, concorda con la posizione di Vecchi.

Conti evidenzia proprio la coerenza del percorso fatto, rispetto al quale, il Comitato di 
distretto non può che far proprio quanto sin qui evidenziato.



Il  Comitato  di  Distretto  esprime  quindi  parere  favorevole  all'accoglimento  della 
proposta di inserire nella dichiarazione per il monitoraggio dei costi aggiuntivi per le 
gestioni particolari, da trasmettere alla Regione entro il 29/03 p.v., la fotografia al 30 
settembre  2015  della  situazione  concernente  la  Casa  Residenza  Anziani  Laura 
Rodriguez, data nella quale si è concluso il processo di unitarietà gestionale scelto dal 
Comitato di Distretto del  24 novembre 2014 (verbale P.G. 52576/2014).

Lorenzini, prima della conclusione dei lavori, propone che, al fine di favorire la ricerca 
di  contributi  da  parte  di  associazioni  ed  Enti  del  territorio,  qualora  sua  utile  e/o 
necessaria l'adesione del distretto ed i tempi non permettano il preventivo passaggio 
in Comitato, previa valutazione tecnica dell'Ufficio di Piano, il Presidente del Comitato 
di distretto firmi l'adesione in tempo utile ed il punto sia inserito come informazione 
nel primo Comitato di Distretto successivo.

La proposta viene accolta dal Comitato di Distretto.


