
Prot. n. 44920/2018

Comitato di Distretto 

Verbale 15/10/2018 -  ore 14.30
Sala del Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Integrazione Piano di zona per la salute ed il benessere sociale 2018-2020 ed 
Attuativo 2018:approvazione;

2. Informativa Centro per l’impiego;
3. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  Presidente Comitato di Distretto
Panzacchi Barbara  Sindaco di Monghidoro 
Silvia Cuppini         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
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 
Andrea Raffini      Dirigente 5° Area Scuola e Innovazione Sociale- Comune di San 

Lazzaro di Savena
Rachele Caputo  Responsabile Servizi Area Welfare dell’Unione Savena-Idice
Giovanni Agrestini  Responsabile Settore Welfare – Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Laura Giuliani         Segreteria Ufficio di Piano

Malpensa apre l’incontro ringraziando i presenti e illustra i punti presenti all’ordine del 
giorno.
Si  approvano  i  verbali  precedenti  del  Comitato  di  Distretto  del  7/09/18  e  del 
12/09/2018.



Malpensa  comunica  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ASP  ha  nominato,  dal 
1/10/2018, la dott.ssa Rachele Caputo quale Direttore dell’ASP “Laura Rodriguez”, a 
seguito del pensionamento del dott. Brusori.

1.  Integrazione Piano di zona per la salute ed il  benessere sociale 2018-2020 ed 
Attuativo 2018:approvazione

Malpensa illustra l’integrazione del Piano di Zona triennale 2018-2020, declinando le 
aree  tematiche.  Principalmente  in  merito  all’ambito  povertà,  dove  sono  previsti 
trasferimenti di fondi nazionali e regionali, verranno potenziati gli Sportelli Sociali e i 
Servizi  Sociali  Territoriali  con  l’assunzione di  nuovi  operatori  e  lo  stanziamento di 
risorse economiche per coloro che sono esclusi dai benefici REI.
Si  approvano  le  seguenti  schede:  “Progetto  in  Sostanza”,  rivolto  ad  adolescenti, 
genitori e insegnanti delle scuole secondarie superiori per contrastare le dipendenze 
(uso di sostanze, tecnologie digitali, gioco d’azzardo,..) e il “Budget di salute”, che 
prevede  la  coprogettazione  e  cogestione  dei  progetti  terapeutici  riabilitativi 
personalizzati per l’utenza in carico al CSM e NPI.   
Il  Comitato prende visione del Preventivo FRNA e FNNA 2018. Mingarelli  illustra le 
singole parti del Fondo. Si evidenzia che le linee di espansione sono tendenziali ed 
aumentano progressivamente negli  anni (ad esempio: assegno di cura, emergenza 
socio-sanitaria comma “E”, assistenza domiciliare, progetto “Badando”). Nel Distretto, 
si  prevede  l’ampliamento  dell’offerta  dei  servizi  a  carattere  residenziale  e  semi-
residenziale attraverso il convenzionamento di 2 posti alla CRA “Rodriguez” e 6 posti 
al centro diurno (5 al CD “Il Melograno” di Ozzano dell’Emilia e 1 posto al CD “Villa 
Arcobaleno” di San Lazzaro) oltre ad un ampliamento del Progetto IRT.
Lorenzini esplicita  come propedeutico alla contrattualizzazione dei posti succitati, sia 
necessario  prevedere    l’ampliamento  dei  posti  in  accreditamento,  in  quanto  già 
esauriti nel triennio di programmazione appena concluso.

Entra Agrestini ore 16.21.
Si approfondisce poi il  Progetto Badando in merito ad una possibile formazione da 
parte delle agenzie interinali che forniscono il personale. Si concorda di proseguire con 
l’esperienza  di  “Formazione  sul  campo”,  con  l’affiancamento  alla  badante 
dell’operatore qualificato nell’assistenza e cura a domicilio.
Il Comitato di Distretto approva l’  Integrazione al  Piano di zona per la salute ed il 
benessere sociale 2018-2020 ed Attuativo 2018, contente le schede:
Piano Povertà
In Sostanza
Budget di salute
l’  FRNA  e  FNNA  2018,  comprensivi  della  programmazione  triennale  relativa 
all’Accreditamento , allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale 
(All. 1).

2. Informativa Centro per l’impiego

Raffini riferisce che il contratto di affitto annuale è stato rinnovato trimestralmente 
(per un massimo di 3 volte) ed è in scadenza al 31/03/2019; inoltre, il locatore chiede 
un  aumento  del  20%  della  locazione.  Si  valuta  fondamentale  l’importanza  della 
presenza del Centro per l’Impiego nel territorio distrettuale. 
A tal fine si incarica il dott. Raffini di contattare l’Agenzia Regionale per il Lavoro per 
verificarne la disponibilità e le intenzioni, alla luce delle modificazioni in atto a livello 



nazionale. 

3. Varie

3.1
Malpensa informa che il 9/10/18 è stato inaugurato l’Emporio Solidale “Amalio” a San 
Lazzaro. E’ rivolto alle persone in “fascia grigia”, ovvero coloro che sono in difficoltà 
economica a causa dello stato di disoccupazione o alla perdita di lavoro.

3.2
Malpensa comunica che sono stati assegnati e concessi i fondi regionali  ai progetti 
distrettuali presentati rispettivamente per la DGR 657/18 (totale: 31.818,91 €) e per 
la DGR 699/18 (totale: 30.000,00 €), considerati  parte del Piano di Zona Distrettuale 
e  dei quali si allega la sintesi (All. 2).

3.3
Malpensa  riferisce  che  è  stata  accolta  la  richiesta  di  partecipazione  alla  Fiera  del 
Lavoro di San Lazzaro da parte del Progetto “Insieme per il Lavoro”.
La   proposta  di  partecipazione  è  stata  estesa  agli  altri  distretti  della  Città 
Metropolitana. 

Il prossimo Comitato di Distretto è convocato per il 29/10/18, ore 14.30 presso la Sala 
di Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena.

       


