
P.G. nr. 12439/2018
                                                                 

COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 19/03/2018 -  ore 14.30
Sala Acquario stabile ex Casa del Popolo di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Piano locale di contrasto al Gioco d’Azzardo;
2. Accordi Distretto e Organizzazioni sindacali sulla riorganizzazione del Servizio 

Sociosanitario Distrettuale: Proposta;
3. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  per il Presidente del Comitato di Distretto
Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano
Elisabetta Vecchi  Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di 

 Bologna
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro
 Franca Filippini Vicesindaco del Comune di Pianoro
 Giuseppe Rossi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ozzano
 Alberto Mingarelli    Dass Distretto di Committenza e Garanzia-Azienda USL di Bologna
 Silvano Brusori Direttore ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi
 Rachele Caputo Responsabile Area Welfare Unione dei Comuni Savena Idice 
 Cristina Lolli Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Monghidoro
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Giovanni Agrestini Responsabile Servizi Sociali Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Nunzia Gasparre    Segreteria Ufficio di Piano



1. Varie: Approvazione dei Verbali del CdD rispettivamente del 5/2 e del 26/2 
u.s.

Apre la seduta Lorenzini con la lettura dei Verbali.
Approvazione dei Verbali del 5 febbraio 2018 e del 26 febbraio 2018.

         



2. Piano Locale di contrasto al GAP Gioco d’Azzardo Patologico

Malpensa da lettura della Scheda di Intervento sottolineando l’attivazione di una vera 
e propria cabina di regia che coinvolge le tre aree del Welfare.
Si sottolinea che l’ASL è titolare del progetto di ambito sanitario ed ha presentato a 
livello di Città Metropolitana una proposta unica.
Gli ambiti distrettuali sui quali intervenire sono: l’educativa di strada, educativa nelle 
scuole primarie di 1° e 2° grado con laboratori specifici; formazione per gli educatori  
del sociale e per gli insegnanti.
Malpensa  sottolinea  la  necessità  di  azioni  di  sensibilizzazione  sulla  comunità  e  di 
formazione  su  persone  che  serviranno  da  antenne  di  comunità,  ivi  compresi  gli 
esercenti.
L’importo a disposizione è di euro 43.470,00 che transiterà dal Distretto (si attendono 
ulteriori dettagli).
Lorenzini ritiene opportuno per una visione di insieme una mappatura delle azioni di 
contrasto fatte dai Comuni sia dal punto di vista regolamentare che di adesione a reti 
sovradistrettuali. 
 Il COMITATO DI DISTRETTO APPROVA IL PROGETTO ed incarica l’UdP alla relativa 
trasmissione.

3.  Accordi  Distretto  e  Organizzazioni  sindacali  sulla  riorganizzazione  del 
Servizio Sociosanitario Distrettuale: Proposta

Malpensa e Vecchi illustrano la bozza di Accordo tra Distretto socio-sanitario di San 
Lazzaro  di  Savena e  Organizzazioni  sindacali  confederali  sulla  riorganizzazione  del 
Servizio Sociosanitario Territoriale.
Il Comitato recepisce il documento che sarà presentato al Tavolo di Concertazione che 
si programma per martedì  27 p.v. alle ore 14,30.

3. Varie Piano di Zona

Lorenzini fornisce le allegate schede relative alla pianificazione operativa dei tavoli, 
così come emersa dai lavori dello STAFF Tecnico Distrettuale.
I presenti dopo attenta valutazione, ridefiniscono alcune date ed eventuali sostituzioni 
tra i coconduttori di area politica.
Si allegano schede aggiornate.
In  conclusione  vengono  evidenziate  dai  sindaci  Panzacchi  e  Carpani  alcune 
problematiche relative alla tossicodipendenza e al calo delle donazioni di sangue.
Filippini condivide l’allarme e propone un coinvolgimento delle scuole su questi temi.
Caputo e Mingarelli evidenziano le azioni si qui svolte e ricordano quale punto di forza 
della programmazione distrettuale il progetto In Sostanza.
Vecchi rappresenta la possibilità di vere e proprie campagne informative anche rivolte 
agli studenti sui principali temi che il Comitato ritiene importanti.

3. Varie Implementazione Elisoccorso notturno

Il sindaco Panzacchi, evidenzia come l’implementazione del progetto in oggetto abbia 
escluso il Comune di Monghidoro dalla prima attivazione delle “piazzole di atterraggio”. 
Alla luce della situazione che il territorio comunale sta vivendo (neve e smottamenti 
che si susseguono da alcuni mesi, strade interrotte causa frane), segnala la necessità 



delle piazzole da attivarsi in via prioritaria.
Vecchi ricorda che il documento presentato in CTSS è un documento legato ad una 
valutazione tecnica che non tiene conto delle situazioni specifiche di singoli territori.
Il Comitato di Distretto nell’esprimere la massima solidarietà ai sindaci ed ai territori 
colpiti dal maltempo, si incarica di rappresentare alla Città metropolitana e all’Azienda 
USL le  problematiche emerse al  fine di  ottenere una revisione della  pianificazione 
prevista.

3. Varie : Comunicazione del FSL

In forma non ufficiale si comunica  che l’importo del FSL è di euro 670.000,00 ai quali 
aggiungere l’integrazione di eruo 50.000,00 dell’anno 2017.

3. Varie SPRAR

Lorenzini informa sull’ apertura SPRAR  a Monterenzio per 12 posti, sulla chiusura CAS 
di Loiano e l’attivazione SPRAR a Barbarolo .

3. Varie: Legge 6/2014

Malpensa informa in via ufficiosa che i finanziamenti rekativi ai progetti  di cui alla 
legge 6/2014 sono stati decurtati di circa il 50%.
Per affrontare la situazione venutasi a creare propone un incontro a breve del tavolo 
Pari  opportunità  allargato  alla  componente  Istruzione  per  fare  il  punto  sulla 
progettazione. 

Convocazione del prossimo Comitato di Distretto martedì 27 marzo.


