
 1 

 

COMITATO DI DISTRETTO  

 

 
 
 
 
 

P.G.29374/2015       
                                                               VERBALE          
COMITATO DI DISTRETTO  
 
Verbale 3/08/2015 -  ore 14,30 
Sala di Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena  
 
Ordine del giorno  
 

1. TAVOLO DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE ASSESSORE ALLE PARI 
OPPORTUNITA’ 

2. ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, ASCOLTO ED OSPITALITA’ PER DONNE CHE HANNO 
SUBITO VIOLENZA 

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 8/6/2015 
4. PIANO DI ZONA  ATTUATIVO 2015 
5. DGR715/2015: APPLICAZIONE AUMENTI A CARICO UTENTI 
6. SPRAR: APERTURA CENTRO A MONGHIDORO. INFORMAZIONI 
7. RIDUZIONE POSTI PER UTENTI DEL DISTRETTO DI BOLOGNA PRESSO LE CRA  

PIANORO: INFORMAZIONI 
8. VARIE ED EVENTUALI 

 
 

 
Sono presenti: 
   
.Giorgio Archetti Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena  
.Luca Lelli Sindaco Comune di Ozzano  
.Alessandro Ferretti Sindaco Comune di Monghidoro 
.Elisabetta Vecchi Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL 

di Bologna 
.Silvia Cuppini  Assessore Sanita’ e Servizi Sociali Comune di Monterenzio 
.Simon Benedetta Assessore Pari Opportunità del Comune di San Lazzaro di 

Savena 
.Cristina Teglia Responsabile Servizi Sociali del Comune di Monghidoro 
.Silvano Brusori Direttore ASP Rodriguez 
.Daniela del Gaudio Figura di Sistema 
.Katia Ferri                     Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e 

Garanzia  
.Giulia Naldi  Assessore  Politiche Sociali, Pari Opportunita’ e  Scuola 

Comune di Loiano 
.Paride Lorenzini   Responsabile dell’Ufficio di Piano  
.Andrea Demaria   Responsabile Servizi Sociali del Comune di Pianoro 
.Caterina Siciliano              Segreteria Ufficio di Piano 
 

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
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L’Assessore Archetti assume la Presidenza del Comitato di Distretto per  il Sindaco 
Isabella Conti,  assente. 
 
 
 
O.d.g. 1 
 

L’Assessora  Benedetta Simon  presenta al Comitato di Distretto, per la sua 
formalizzazione, il Tavolo delle Assessore alle Pari Opportunità,  costituitosi  di recente . 
La Legge Regionale n.6/2014, Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di 
genere, promuove la parità di genere e contrasta la violenza e le discriminazioni nella vita 
pubblica, privata e lavorativa, favorendo  la programmazione territoriale e di rete. 

 In questa ottica, nel  Distretto di San Lazzaro e’ stato creato un progetto per la 
prevenzione alla violenza e il sostegno delle vittime, attraverso la riqualificazione di uno 
Sportello dedicato gestito dall’associazione Unione Donne Italia (UDI) con sede a San 
Lazzaro e Ozzano e altre azioni di rafforzamento della rete composta da istituzioni, 
associazioni e realtà del territorio impegnate nel contrasto alla violenza.  
Si  intende infatti procedere coinvolgendo  più realtà  sia nel  nostro territorio che in  altri 
distretti,  mettendo a sistema procedure ed interventi condivisi.  

Odg 2 

Lorenzini evidenzia come   l’Accordo di ambito  metropolitano per la realizzazione di 
attività di interventi di accoglienza (di primo e secondo livello) , ascolto ed ospitalità  per  
donne che hanno subito  violenza, oggi presentato per il suo recepimento in Comitato di 
Distretto,  rappresenti una grande innovazione anche in termini di riconoscimento delle 
Associazioni coinvolte. 

Le Associazione Casa delle Donne per non subire violenza  e Trame di Terra operano sui 
tre livelli  (ospitalità  in pronta accoglienza, ospitalità di seconda accoglienza, consulenza, 
ascolto e sostegno ) mentre  le associazioni Unione Donne in Italia (UDI) , SOS Donne, 
Mondodonna e Perledonne  offrono consulenza,ascolto e sostegno. 

Ente capofila  rimane la Città Metropolitana, titolare anche della formazione dei soggetti 
coinvolti  istituzionali e non, coinvolti dall’Accordo. 

Ciò comporterà un ruolo di raccordo da parte del  Distretto di San Lazzaro, anche nel 
trasferimento unitario delle somme dovute a casa Delle Donne per l’accoglienza, in 
passato  erogate direttamente da ogni singolo Comune. 

Archetti ritiene molto  importante la formalizzazione odierna  del Tavolo alle Pari 
Opportunità ,con coordinamento dell’Assessore  Benedetta Simon. 

Resta da  individuare il coordinatore tecnico. 

Conferma l’opportunità dell’apertura di almeno un’altra sede per lo Sportello  di ascolto. 

del Gaudio  ricorda  che il Distretto scelse  Udi per la gestione dello Sportello  di ascolto, 
con una forte valenza di Sportello  per supporto legale. 
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Compito dello Sportello  e’ inoltre  quello di ricevere  le telefonate, di fornire consulenza 
legale e di indirizzare ai Servizi per il supporto socio psicologico. 

Ferretti, in merito alla  Formazione, svolta dalla Città Metropolitana per tutti i Distretti,   
ritiene importante un ritorno ai territori, quale esigenza di rendicontazione. Auspica inoltre 
l’attivazione di uno Sportello  di uno Sportello  nei territori montani.  

Naldi comunica che  si è deciso di non aprire uno  Sportello per i Comuni della montagna  
perché il bisogno è limitato e  quindi l’operatore si può spostare da San Lazzaro, se 
necessario. 

Vecchi ritiene particolarmente  importante  la Formazione congiunta , anche per  gli 
operatori del nostro Distretto. 

Lorenzini risponde che la Città metropolitana  possiede uno  staff preparato per la 
formazione specifica rivolta ai soggetti coinvolti nell’accoglienza (operatori sanitari, 
scolastici e comunali)  e che la formazione  in oggetto  è finanziata  dalla Regione  , ma 
solamente “una tantum.” 

del Gaudio riterrebbe necessaria  una  campagna di sensibilizzazione a livello locale  

Cuppini ritiene necessario coinvolgere anche gli alunni delle scuole medie , partendo dalle 
relazioni tra adolescenti  e formulando progetti ad hoc. In merito all’Accordo metropolitano 
afferma che non solo deve essere recepito da ogni singolo Comune, ma da questo 
percorso  deve essere rafforzato. 

Lorenzini propone che la data del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, sia “celebrata”  congiuntamente  in ogni Consilio Comunale del Distretto, 
attraverso il recepimento dell’Accordo stesso. 

Il Comitato di Distretto approva l’ ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, ASCOLTO ED OSPITALITA’ 
PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA , augurando un proficuo lavoro al TAVOLO DI 
COORDINAMENTO DISTRETTUALE ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’ 
 

O.d.g. 3 

Si approva il verbale della seduta 8/06/2015 

 

O.d.g. 4 

Archetti premette che, a causa dei tempi ristretti, nel  recente Tavolo degli Assessori al 
Welfare e’ stata confermata  l’indicazione di  riproporre gli obiettivi 2014 per il Piano di 
Zona 2015. 

Lorenzini , procede con l’illustrazione del Piano di Zona Per la salute ed il Benessere 
Sociale per il Distretto di San Lazzaro di Savena. Attuativo 2015. 
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Conferma che  il Piano di Zona  2015 ha l’impostazione di quello del 2014 e che sono stati 
riproposti come prioritari i progetti per il sostegno al futuro rivolti a famiglie e minori  
oggetto di deleghe per le responsabilità famigliari all’Ausl e che programmazione per la 
non autosufficienza, anziani e disabili è  riconducibile alla programmazione  FRNA, 
recepita nel Piano 

Sono stati poi  inseriti i   progetti sovrazonali  innovativi , anche quelli “extra budget” , per 
le  azioni che hanno importanti  ricadute sul Distretto. 

Illustra la  riduzione del Fondo Sociale Locale  del 10%,  che si auspica venga poi 
recuperata con un finanziamento regionale integrativo (legato però a trasferimenti statali 
verso la regione). 

Tale riduzione  e’ stata recuperata per  36.000 €    grazie all’ impegno di AUSL e al 
contenimento di costi amministrativi dell’UdP  a fronte di finanziamenti per progetti 
specifici. 

Si è poi proceduto  intervenendo in rimodulazione del  finanziamento di  singoli progetti e 
delle quote  di Fondo assegnate  direttamente ai Comuni 

Il Comitato di Distretto approva il Programma Attuativo  2015 del Piano di Zona. 

O.d.g.5 

Lorenzini comunica che  a seguito della DGR 715/2015 sono aumentate le tariffe a carico 
degli  utenti dei Servizi/Strutture  Accreditate del Distretto (escluso il SAD-ADI), con 
decorrenza 1 luglio 2015. 

Come Staff tecnico, si è ritenuto corretto coinvolgere i soggetti gestori , proponendo loro la 
decorrenza del 1 agosto, al fine di una corretta comunicazione all’utenza. 

Nel corso del mese di luglio si sono tenuti incontri con tutti gestori , che hanno accordato 
questa dilazione. 

L’azione non ha coinvolto  i Centri Semiresidenziali  e Residenziali per Disabili, poiche’ 
l’aumento dal 1 luglio non incide sull’utenza.  

O.d.g.6 

Ferretti interviene illustrando il Progetto di accoglienza  presso una  Struttura in Valgattara 
,frazione del  Comune di Monghidoro (al confine con San Benedetto Val di Sambro) che il 
Comune di Bologna ha individuato per l’accoglienza SPRAR di 15 minori: 

Informa di essere stato contattato telefonicamente dal Gestore, ma che non gli risultano né 
comunicazioni né  incontri a livello istituzionale. 

La Struttura di cui e’ proprietaria l’associazione Augusto Pini, verrà affidata in  gestione per 
l’accoglienza  alla Cooperativa ferrarese Camelot. 
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Archetti propone  un incontro con i rappresentanti del Comune di Bologna a Pianoro con la 
partecipazione di rappresentanti dell’Unione dei Comuni, di San Lazzaro in qualita’ di 
Comune capofila e dell’Ausl. 

Vecchi ribadisce che nell’incontro deve trasparire la coesione come Distretto. 

Viene dato mandato all’Ufficio di Piano  per approfondimenti e verifiche con il Comune di 
Bologna. 

O.d.G. 7 

Archetti  illustra  la situazione complicata che stanno attraversando la Casa Residenza 
Anziani Valleverde e  la C.R.A. Sacra Famiglia (Strutture  da noi Accreditate per la loro 
ubicazione a Pianoro, ma convenzionate in tutto o in parte con il Comune di Bologna). 

Il Comune di Bologna, in data 3 giugno u.s. ha comunicato una significativa riduzione dei 
posti  convenzionati . 

Tale riduzione si ripercuote immediatamente sulle politiche del lavoro e la CRA Valleverde 
, che occupa complessivamente  46 operatori/professionisti,  ha gia’ annunciato possibili 
licenziamenti. 

Poiche’ pare che il piano di diminuzione dei posti preveda ulteriori  tagli ,  e’ necessario 
che si incida con un’azione politica ad opera del Sindaco di San Lazzaro  Isabella Conti, in 
qualità di Presidente del Comitato di Distretto, e del Sindaco  di Pianoro Gabriele 
Minghetti. 

Vecchi ipotizza la possibilità di utilizzo di posti  per le gravi disabilità  presso la C.R.A. 
Sacra Famiglia, in quanto la struttura è attrezzata per questa offerta e oggi ci si rivolge a 
strutture ubicate a Bologna o nel territorio della Pianura Est. 

Ovviamente questa opportunità non risolve il problema, anche perché la domanda-offerta 
del Distretto risulta equilibrata. 

Archetti incarica  Lorenzini della  redazione di una  lettera  al Presidente della CTSS di 
Bologna, quale sede della programmazione metropolitana.   

 

In conclusione di seduta, 

Brusori comunica l’avvicendamento di Battisti a Balestrini, in qualità di Presidente dell’ASP 
Rodriguez y Laso De’ Buoi ed inoltre che e’ stato approvato il P.R.U.A per gli appartamenti 
protetti che ASP ha in progetto. 

  

 

 


