
 

                                                                            COMITATO DI DISTRETTO 

                                                                                                                   UFFICIO DI PIANO 

                                                                         DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 

prot. n. 42696 del 9/10/2018 

 

Forme di integrazione nell'area metropolitana di Bo logna - 

 Il percorso di informazione e consultazione 

 
Comitato di Distretto 

Verbale 12/09/2018 -  ore 20.30 
Sala Eventi della Mediateca del Comune di S. Lazzar o di Savena 

 
Ordine del giorno: 

- Presentazione del Documento del Nucleo Tecnico di Progetto che disegna gli 
scenari e le ipotesi di sviluppo per il futuro della sanità metropolitana. 

 
- Numero presenti all’incontro  47 
- Numeri interventi: 6 

 
 
Sono presenti: 
 
Barigazzi Giuliano Presidente della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria metropolitana di 
Bologna 
Marina Malpensa    Presidente Comitato di Distretto 
Panzacchi Barbara    Sindaco Comune di Monghidoro 
Minghetti Gabriele       Sindaco Comune di Pianoro 
Spadoni Pierdante       Sindaco Comune di Monterenzio 
Lelli Luca                      Sindaco Comune di Ozzano dell’Emilia 
Rocca Alberto              Vice Sindaco Comune di Loiano 
Giuseppe Rossi           Assessore Comune di Ozzano dell’Emilia 
Lolli Cristina                 Assessore Comune di Monghidoro 
Dall’Olio Riccardo        Assessore Comune di Pianoro 



 

Elisabetta Vecchi        Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL      di 
Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena 
Alberto Mingarelli        Dass Distretto di Committenza e Garanzia-Azienda USL di Bologna 
Andrea Raffini             Dirigente 5° Area Scuola e Innovazione Sociale- Comune di San Lazzaro 
di Savena 
Rachele Caputo Responsabile Area Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice 
Paride Lorenzini         Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Laura Giuliani             Segreteria Ufficio di Piano 
 
Sono presenti inoltre tecnici dei servizi, membri delle Organizzazioni sindacali confederali e di 
categoria, rappresentanti del Terzo Settore e alcuni singoli cittadini (foglio firme agli atti 
dell’Ufficio di Piano). 
I presenti vengono informati che l’evento sarà registrato con telecamera fissa e che la 
registrazione sarà cancellata dopo la stesura del verbale. 
 
 
Si apre con i saluti istituzionali. 
 
Malpensa , in rappresentanza del Sindaco Conti  Presidente del Comitato di Distretto, apre 
l’incontro ringraziando i presenti e presenta il punto all’ordine del giorno dell’incontro del 
Comitato di Distretto, in forma aperta alla cittadinanza. 
Minghetti  , Presidente dell’Unione Savena Idice, sottolinea l’importanza del percorso di 
confronto, intrapreso dalla Città Metropolitana con la realtà distrettuale del nostro territorio.  
Porta infine i saluti del Sindaco Carpani  di Loiano ed Assessore Welfare Distretto San Lazzaro 
di Savena, assente per motivi di salute. 
Barigazzi, Presidente della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria metropolitana di 
Bologna, presenta ed illustra il Documento del Nucleo Tecnico di Progetto che disegna gli 
scenari e le ipotesi di sviluppo per il futuro della sanità metropolitana. 
La presentazione si avvale del supporto di slide, allegate al presente verbale quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 1) al presente verbale. 
 
Sintesi (per ogni intervento prevedere sintesi, nom e ed ente di appartenza di chi 
interviene): 
 
Giuseppe Rossi  Assessore al Welfare Comune di Ozzano, chiede informazioni sul ruolo del 
Centro Protesi Inail di Vigorso in questo processo di integrazione. 
Raimondo Pavarin cittadino, ritiene positivo il nuovo ruolo previsto per i distretti ed esprime 
apprezzamento per il percorso partecipato che coinvolge finalmente i cittadini. Rileva criticità 
nel funzionamento delle Case della Salute, soggette a possibili miglioramenti. 
Tommaso Calia  Responsabile Regionale Consumatori Cittadinanza attiva Emilia Romagna 
evidenzia il consenso generale del percorso partecipato intrapreso e insiste sulla necessità di 
valorizzare il ruolo fondamentale del sociale, anche in un questo caso, sul modello 
dell’integrazione sociosanitaria. Ritiene che la vicinanza al territorio e la dimensione del 
Quartiere possano essere di modello di aggregazione sociali a supporto del contrasto della 
fragilità non solo degli anziani, ma anche di altri target di riferimento. 
Chiede, infine, quale è la relazione con il Piano sociale e sanitario regionale. 



 

Alberto Rocca  Vicesindaco di Loiano esprime la soddisfazione sua, dell’Amministrazione 
Comunale e della cittadinanza per questo percorso partecipato, che ha svolto un ruolo 
metodologico e politico fondamentale anche nel caso dell’Ospedale “Simiani”. 
Fausto Nadalini Responsabile CGIL di San Lazzaro di Savena presso Camera del Lavoro 
Metropolitana di Bologna, concorda, con i precedenti interventi, la soddisfazione del percorso 
partecipato in un’ottica di ascolto del territorio. Sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo 
dell’integrazione sociosanitaria, attraverso anche la formazione ed in tutte le varie forme 
organizzative che saranno successivamente implementate nella sanità metropolitana.   
Gina Risi Segretaria FNP CISL Bologna, esprime l’importanza di valorizzare il modello di 
integrazione tra Azienda USL e Università a livello territoriale ed ospedaliero, evidenziando la 
necessità di garantire una formazione adeguata ai professionisti. Infine, sottolinea 
l’importanza del ruolo del sociale in un’ottica di integrazione sociosanitaria. 
Barigazzi  Per quanto riguarda il Centro di Vigorso risponde che non rientra nel processo in 
corso. Ribadisce l’importanza del sociale come ruolo fondamentale nella società, sia 
autonomamente che in integrazione con la parte sanitaria. 
Ricorda infine la necessità ormai imprescindibile di una organizzazione distrettuale del sociale 
non confinata al singolo comune, ma con una visione allargata alle tematiche del welfare 
comunitario. 
 
 
Si informa infine che il documento presentato è anche pubblicato online 
(sito:www.ctss.bo.it/la-sanita-del-futuro-1). 
L’incontro si conclude, alle ore 22.45, con l’invito a continuare a formulare ed inviare alla 
CTSSM pareri e commenti fino a fine ottobre, data termine del percorso con i territori. 
 
Allegato 1 
 
 
 


