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COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 30/05/2016 -  ore 14,30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Infestanti – relatore Dr Claudio Po
2. “Datti  una  mossa”:presentazione  dell'iniziativa  promossa  dall'Ausl 

nell'ambito degli interventi di “Promozione della salute” in programma 
nel territorio distrettuale -Dott.ssa C.Pirazzini -Dr G. Astorino

3. Rinnovo contratto di affitto per Centro per l'impiego
4. Proroga HCP: informazioni
5. 5 Gestione accoglienza richiedenti asilo: informazioni
6. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Claudia D'Eramo Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di 
Savena

Luca Lelli Sindaco Comune di Ozzano
Patrizia Carpani        Sindaco Comune di Loiano
Giuseppe Di Lieto        Assessore alla Scuola-Istruzione - Formazione e Lavoro-

       Politiche Giovanili del Comune di Monterenzio
Elisabetta Vecchi Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda 

USL di Bologna
Alberto Mingarelli Dass Distretto di Committenza e Garanzia
Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori         Direttore ASP Rodriguez
Rachele Caputo         Responsabile servizi alla persona Comune di Ozzano
Andrea Raffini  Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini         Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano            Segreteria Ufficio di Piano

Lorenzini  porta al Comitato di Distretto i saluti del Sindaco Ferretti e dell'Assessore 
Baldini del Comune di Monghidoro, che  ringraziano  per il percorso fatto insieme con 
il Comitato di Distretto.



OdG 1

D'Eramo introduce il primo punto all'ordine del giorno inerente il virus Zika e dà la 
parola al Dr. Claudio Po, il quale relaziona  in merito.

Carpani chiede se c'è la possibilità di fare la ricerca del virus per i donatori di sangue

Po risponde  che  non  è  possibile  individuare  il  virus  ma che  i  donatori  se  hanno 
effettuato un viaggio in Centro o Sud America  vengono sospesi  per un mese dal 
prelievo.

Raffini chiede se basta una campagna di comunicazione alla comunità o se occorre 
mettere in campo altre forme di informazione.

Po risponde che eiste  ancora  un livello  di  incertezza elevato ,  legato anche alla 
possibilità che non si manifesti contagio nelle nostre zone.

Raffini pensa possa essere sufficiente un link sul sito istituzionale del Comune che 
rimandi alla pagina aziendale.

Di Lieto pensa che possano essere utili consigli comportamentali per chi viaggia, da 
pubblicare sui siti istituzionali.

Po comunica che la  Regione sta potenziando il  sito  di  riferimento,  che dovrebbe 
essere completato  entro a settembre/ottobre. 
Inoltre sono stati preparati 200.000 opuscoli multilingue, che sono stati collocati nei 
luoghi smistamento.

Lelli  ricorda  che  si  tratta  di  un  argomento  difficile  da  gestire,  che  necessita  di 
delicatezza:
0ccorre uno strumento  che faccia da supporto all'informazione da veicolare e che non 
alimenti preoccupazioni. 

Vecchi chiede delucidazioni sulle informazioni   in situazione  di criticità.

Po Nei  prossimi  mesi  si  svilupperanno  azioni  specifiche  per  affrontare  eventuali 
situazioni critiche. Sul sito aziendale saranno presenti informazioni e recapiti per gli 
Enti . Il direttore di Distretto rappresenterà il trait d'union con il Comitato di Distretto 
in caso di necessità. 

Odg 2

Vecchi  presenta l'iniziativa distrettuale “Datti una mossa” che trova collocazione tra 
gli interventi  per la promozione della salute.
Si dice soddisfatta per l'avvio di questa attività che partirà a San Lazzaro ed Ozzano 
per poi essere ampliata agli altri  Comuni del Distretto.
Le iniziative partiranno il 15 giugno p.v.

Astorino ritiene  che, per promuovere la salute sia necessario un cambiamento di 
abitudini  e  che  il  movimento  attraverso  il  cammino  sia  consigliabile  per  i  costi 
inesistenti e per il contatto salutare con l'ambiente.
E' opportuno eliminare il fumo, l'alcool e tenere sotto controllo l'alimentazione.
Camminare è vantaggioso soprattutto per le donne (1 ora e 15 minuti per 2 volte a 
settimana).



Il 13, 14 e 20 giugno si terranno gli incontri con le Associazioni .

Vecchi comunica che non c'è limite di età per partecipare e che si creeranno gruppi 
seguiti da un Tutor (ciò favorirà inoltre i rapporti sociali).

Astorino illustra il relativo  bando regionale per le azioni di promozione dell'attività 
motoria che scade il 19 giugno p.v.

Carpani evidenzia che a Loiano è attivo da due anni il progetto “Passi di salute” con 
due uscite al mese e che è molto seguito.

Astorino ritiene importante mettere in rete le varie esperienze comunali per ottenere 
maggior seguito. Una volta partiti i gruppi vivranno in modo autonomo.

Vecchi pensa ad un censimento delle attività esistenti  per convogliarle nel progetto 
Ausl, mettendole a sistema e informa dell'invio di materiale per pubblicizzalo.

D'Eramo informa  che  anche  a  San  Lazzaro  di  Savena  è  presente  un  progetto 
“spontaneo” con camminate che si svolgono lunedì e mercoledi'.
 
Vecchi evidenzia  l'altro  progetto  Ausl  relativo  all'utilizzo  consapevole  dei  farmaci 
ricordando  che  il  24  giugno  si  terrà  un  incontro  al  Centro  Malpensa  aperto  alla 
cittadinanza.

OdG 3

Raffini introduce  il  punto  3  relativo  al  Centro  per  l'impiego  (CIP)  e  ricorda   la 
decisione che il Comitato di Distretto prese nel settembre 2014 per la sua permanenza 
a San Lazzaro di Savena.
La spesa  per l'  affitto dei locali  (30.000€) era ripartito tra i  Comuni in base agli 
abitanti e che la scadenza fissata al prossimo  settembre 2016.

Lorenzini porta all'attenzione i tanti ambiti in cui il centro per l'impiego e' coinvolto 
(Garanzia giovani, attivita' di integrazione per   i tirocini formativi , etc....) ed il ruolo 
di integrazione  che svolge a livello metropolitano ( L.r. 14/2015) 

Carpani ritiene che sia necessaria un'attenta analisi e riflessione sul tema.

Di  Lieto propone  un CIP  itinerante  ed  una  sua  nuova  configurazione  ,   per  cio' 
sarebbe  necessario contrattare con l'Agenzia regionale per il lavoro e la competente 
Città metropolitana.
Rammenta  anche  la  precarietà  istituzionale  in  vista  del  referendum  di  ottobre  e 
l'ipotetico  riassorbimento a livello statale delle competenze in materia di lavoro e 
formazione.

Lorenzini ricorda il ruolo dell'Agenzia Regionale del lavoro  sul Fondo regionale per la 
disabilità e che entro fine anno la Regione dovrebbe emanare  le linee guida e definire 
il  finanziamento per i tirocini di cui alla L.R. 14/2015.

Raffini propone una proroga annuale con disdetta immediata del contratto di affitto in 
modo da affrontare a settembre la discussione.



Carpani manifesta perplessità rispetto ai tempi brevi per confrontarsi  per la proroga 
con recesso e ritiene la riorganizzazione inutile vista la situazione in divenire.

I presenti sono concordi nella volontà di procedere e ne danno mandato a Raffini.

OdG 4

Raffini illustra  il  progetto  INPS  Home Care  Premium che   si  occupa  di  circa  90 
persone e comunica l'ulteriore proroga a dicembre 2016.
Gli atti formali verranno  prodotti dal Comune di San Lazzaro di Savena, in quanto 
comune capofila del Distretto.

Lorenzini informa  che  la  rendicontazione  di  tale  progetto  sara'  contenuta 
nell'Attuativo 2016.

OdG 5

Raffini informa che la Prefettura  ha confermato lo schema di convenzione diretta fino 
al termine dell'anno con il Comune di San Lazzaro di Savena, per la prima accoglienza 
distrettuale. 

Lorenzini riferisce che sia ad Ozzano che a Pianoro la prima accoglienza dei migranti 
e' stata integrata con progetti SPRAR rivolti a famiglie con minori e che la CARITAS ha 
avviato progetti nel Distretto. 

Ritiene  opportuna  una  analisi   sulla  ricaduta   sui  Comuni  di   questa  tipologia  di 
accoglienza.

Battisti ricorda  l'  accoglienza presso l'  Opera Padre Marella  di  due migranti  con 
disabilità sia fisica che psichica, per i quali sono stati attivati progetti individualizzati. 
La  Prefettura  ha  individuato  questa  soluzione   anche  in  virtu'  delle  buone  prassi 
attivate nel nostro Distretto..

Odg 6

Lelli chiede spiegazioni in merito al servizio di risonanza magnetica che era attivo al 
Poliambulatorio di San Lazzaro di Savena, alla luce anche di precise richieste delle 
OO.SS..

Vecchi comunica la disponibilità del Direttore sanitario dell' Azienda  ad  illustrare la 
situazione complessiva  della Radiologia.

Viene quindi programmato  un Comitato di  Distretto,  allargato alle organizzazioni 
sindacali,  il 13/06 p.v.  

D'Eramo ,  a  seguito  dell'incontro  avuto  alla  Fondazione  del  Monte  (FdM)  con  la 
Dott.ssa Tieghi e la la consigliera Frassinetti, comunica  la conclusione del Progetto 
Conciliazione tempi di vita e di lavoro e Sanita' leggera e illustra il   nuovo progetto 
distrettuale di lotta agli sprechi alimentari.



Lorenzini evidenzia che il progetto 2012/2013 finanziato dalla FdM e' stato  chiuso 
con l'erogazione degli ultimi contributi .
Il nuovo Bando della Fondazione dovrebbe uscire a breve , con scadenza prevista in 
autunno.
L'Ufficio di Piano provvederà alla formulazione del progetto ai fini del Bando,  sulla 
base di quello distrettuale

Comunica, anche, che il nuovo Piano sociale e sanitario prevederà una modalità nuova 
di progettazione per il  Piano di Zona  e che  non e' stato ancora  comunicato l'importo 
del Fondo Sociale Locale 2016.

L'Ufficio di Piano sara' impegnato nei prossimi mesi  per 
– la  negoziazionie dei contratti di Servizio 
– la  redazione  dell'attuativo  2016  del  Piano  di  Zona,  che  verrà  comunque 

presentato,  come  scelta  metodologica,  anche  in  assenza  di  indicazioni 
programmatorie

– le attività informative sul SIA – RES - L.R. 14 /15


