
prot. n.33810/2018 

Comitato di Distretto 

Verbale 11/06/2018 -  ore 14.30
Sala del Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:
1. Leishmaniosi: le azioni messe in campo dalla AUSL – relaziona il Dr. Natalini 

Silvano; 
2. Linee di indirizzo Case famiglia;
3. Piano di Zona: aggiornamenti;
4. Informazioni:

• L.R. 29/97 – istruttoria domande anno 2017;
• ulteriore agevolazione titolo di viaggio TPER “MI MUOVO INSIEME”; 
• FRD-contributi  per  facilitazione  mobilità  casa-lavoro  per  i  lavoratori  con 

disabilità;
• DGR 657/2018:”Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, 

adolescenti  e  giovani  promossi  da soggetti  privati  e  da enti  locali  e  loro 
forme associative del territorio della Città Metropolitana di Bologna”;

• DGR  699/2018:”Bando  per  il  finanziamento  e  il  sostegno  di  progetti  di 
rilevanza locale promossi da organizzazioni  di volontariato o associazioni di 
promozione sociale”.

5. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  Presidente Comitato di Distretto
Cristina Lolli Assessore Comune di Monghidoro
Raffaele Tomba       Assessore Comune di Monterenzio
Giuseppe Rossi       Assessore Comune di Ozzano dell’Emilia
Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di 

Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena
Silvano Natalini       Direttore UO Veterinaria e Sanità Animale
Alberto Mingarelli Dass Distretto di Committenza e Garanzia-Azienda USL di Bologna
Cristina Pizzo Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e Garanzia 

-Azienda USL di Bologna 
Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez



Silvano Brusori       Direttore ASP Rodriguez
Andrea Raffini      Dirigente 5° Area Scuola e Innovazione Sociale- Comune di San 

Lazzaro di Savena
Giovanni Agrestini  Responsabile Settore Welfare – Comune di San Lazzaro di Savena
Rachele Caputo  Responsabile Servizi alla persona del Comune di Ozzano
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Laura Giuliani          Segreteria Ufficio di Piano

Malpensa apre l’incontro ringraziando i presenti e illustrando i punti presenti all’ordine 
del giorno.
Si  approvano  i  verbali  del  Comitato  di  Distretto  delle  sedute  di  19/03/2018, 
27/03/2018 e del 27/04/2018.

1. Leishmaniosi: le azioni messe in campo dalla AUSL

Il dott. Natalini Silvano illustra l’argomento e le azioni attive dall’AUSL (slide allegato 
1). Le aree critiche sono San Lazzaro e Pianoro. Al fine di pubblicizzare il più possibile 
la tematica, si concorda che l’AUSL invierà all’UDP il materiale informativo, che sarà 
spedito ai singoli comuni del Distretto per la pubblicazione nei siti comunali. L’AUSL 
invierà il materiale informativo alle farmacie e agli ambulatori veterinari privati del 
territorio.

Ore 15.10 entra Agrestini.
Ore 15.40 entra Mingarelli.

2. Linee di indirizzo Case famiglia
 
La dott.ssa Vecchi aggiorna i presenti sull’argomento “casa famiglia” , alla luce anche 
degli  ultimi  fatti  di  cronaca  e  della  informazione  sulla  ipotesi  di  linee  di  indirizzo 
regionale. 
Conferma la disponibilità delle dott.ssa Belletti a supporto delle azioni sperimentali di 
supervisione territoriale  nei  confronti  di  questa  tipologia  di  strutture,  evidenziatasi 
anche nella stesura della sintesi della check list regionale.
Lorenzini  illustra  le  integrazioni  alla  precedente  bozza,  come  da  indicazioni  del 
Comitato del 27.03.18, alle “Linee Guida di Monitoraggio e alla Check List per le Case 
Famiglia” , inviate in allegato alla convocazione del Comitato di Distretto.
Tomba concorda per l’approvazione delle linee guida e propone di fare un regolamento 
distrettuale , che abbia come interlocutore principale il Servizio Sociale Comunale di 
riferimento,  mettendo  in  secondo  piano  l’aspetto  amministrativo  e  realizzando  la 
necessaria rete territoriale tra servizi e strutture.
Lorenzini ricorda che stiamo lavorando  in assenza di normative chiare e definite; che i 
territori che hanno regolamentato lo hanno fatto o in modo blando, quindi con scarsa 
efficacia, o con rischio di ricorsi, cosa peraltro già avvenuta nel nostro Distretto.
L’idea  di agganciare tali servizi, non può al momento che essere integrata a livello 
locale  fra l’aspetto amministrativo e quello di rete, fatta salva la nostra richiesta a 
Città Metropolitana di sollecitare indirizzi regionali con valore più cogente.
Agrestini  chiede  se  è  possibile  sottoporre  la  check  list  a  revisione  tecnica, 
approfondendone il contenuto e la modalità di somministrazione.
Il  Comitato  nel  licenziare  le  Linee  di  indirizzo,  dà  mandato  all’ufficio  di  Piano  di 
approfondire in Staff Tecnico quanto sopra proposto.



Lorenzini  chiede quindi il  mandato per procedere di  seguito  a livello di  Unione e 
Comune di San Lazzaro,  per definire la modalità e i tempi di implementazione delle 
linee guida con i settori coinvolti .

4. Informazioni
   
Lorenzini illustra i bandi regionali con istruttoria conclusa: Mobilità casa-lavoro (DGR 
1073/2017), art. 9 e at. 10 della L. 29/1997, Mobilità Tper - ulteriori agevolazioni; e i 
bandi pubblicati e  scadenza che si sovrappone con il percorso per la realizzazione dei 
piani  di  Zona:  bando  adolescenza  (DGR  657/18,  L.R.  14/08),  bando  per  il 
finanziamento e il sostegno di progetti promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale (DGR. 699/18); come da tabella:
TIPO DI CONTRIBUTO FINANZIAMENTO NR  UTENTI/RICHIESTE 

RICEVUTE
IMPORTO DA EROGARE

FONDO REGIONALE DISABILI 
MOBILITà  CASA LAVORO  dgr 
1073 DEL 2017

€ 15.233,00 4 € 6.800,00

LEGGE 29/97  ART.9 E ART.10 10 13349,34

AVVISO  PUBBLICO  TPER 
MOBILITà  -ULTERIORI 
AGEVOLAZIONI

€ 11.000,00 27 € 1.900,00

TIPO DI CONTRIBUTO FINANZIAM
ENTO

DESTINAZIONE FONDI NUMERO PROGETTI 
AMMISSIBILI

BANDO ADOLESCENZA DGR 657/18 (L.R.14/08 € 31.819,05 € 14.742,14 destinato ad enti locali  
€ 17.076,91 destinato ad enti 
privati

6 progetti, di cui: 
2 progetti per enti locali 
4 progetti per privati

BANDO PER IL FINANZIAMENTO E IL 
SOSTEGNO DI PROGETTI PROMOSSI DA ODV O 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (DGR 
699/18)

€ 30.155,02 privati (ODV o APS), 
coprogettazione di Volabo

2 progetti

3. Piano di Zona: aggiornamenti

Lorenzini   aggiorna in  merito  al  Piano di  Zona.  Ad oggi  si  sta procedendo con la 
compilazione delle relative schede,  che saranno trasmesse ai  referenti  tecnici  (co-
conduttori dei tavoli). 
Dai Tavoli è emersa la proposta di creare un “coordinamento distrettuale” in merito 
all’adolescenza,  alla  rigenerazione  urbana  e  all’accoglienza  e  dei  “gruppi-cantieri” 
rivolti alla scuola, il disagio relazionale e alla casa. 
Si informa che il Piano di Zona verrà integrato, a settembre 2018, con il Piano Povertà 
della RER e le rispettive indicazioni (budget, modalità di erogazione,..). 

Si programmano le seguenti date: 
il 21/06/18 ore 16.00 Tavolo Welfare
il 29/06/18 ore 9.30 Tavolo Concertazione OO.SS. e ore 11.30 Comitato di Distretto 
(ODG: Approvazione  Piano di Zona con Accordo di Programma, attualmente in fase di 
redazione Regione-Anci)
Tavolo Assessori Welfare da concordare nelle giornate del 18/06, 19/06 o il 20/06/18.

5. Varie ed eventuali
  



5.1 
Raffini riferisce che la struttura comunale individuata come possibile sede del Centro 
per l’Impiego non corrisponde alla tipologia richiesta. 
Si concorda di proseguire la contrattazione di affitto, dove ha sede l’attuale ufficio.

5.2
Malpensa  informa  che  la  cooperativa  “Open  Group”  ha  chiesto  al  Distretto  di 
partecipare come partner al bando "Gioco d’Azzardo Patologico e contrasto all’usura 
promosso dalla Chiesa Avventista", con scadenza 29/06/2018 (inviato in allegato alla 
convocazione). Si elencano le azioni inserite nel bando.
L’Ufficio di Piano viene incaricato di inviare la bozza progettuale ai componenti del 
gruppo “GAP” per richiedere un parere in merito. 

Il prossimo Comitato di Distretto è convocato per il 29/06/2018, ore 11.30.

       


