
Comitato di Distretto  

Verbale 27/04/2018 -  ore 11.00
Sala del Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:
1. Progetto di riassetto dei servizi territoriali  ed ospedalieri del Distretto di San

Lazzaro:illustrazione del piano operativo di avvio;
2. Varie ed eventuali.
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Sono presenti:

Marina Malpensa  Presidente Comitato di Distretto
Barbara Panzacchi Sindaco del Comune di Monghidoro
Gabriele Minghetti   Sindaco di Pianoro
Patrizia Carpani Sindaco del Comune di Loiano
Alberto Rocca          Vicesindaco del Comune di Loiano
Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di

Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena
Chiara Gibertoni      Direttore Generale Azienda USL di Bologna
Giovanni Perulli       Direttore UOC Medicina e PPI Loiano
Lucia La Rovere    Direttore UOC Cure Primarie e Specialistica del Distretto di San

Lazzaro di Savena
Barbara  Cacciari   Referente  presidio  ospedaliero  Unico  Aziendale-Azienda  USL  di

Bologna
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
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. 

Carpani, in qualità di referente welfare dell’Unione, illustra la riflessione dei “10 punti”,
che coinvolgono l’area sociale e sanitaria, proposti nell’ultima seduta della  CTSSM e
che saranno sperimentati nel prossimo periodo estivo. 
Inoltre, aggiorna in merito alla situazione dell’ospedale di Loiano e alla “mediazione”
operata dall’assessore regionale alla salute, Sergio Venturi rispetto allo stesso.  

Gibertoni riporta alcune precisazioni legate alla situazione precedentemente descritta
da Carpani ( la Casa della Salute di Loiano e l’incontro con l’assessore Venturi). Poi
illustra  il  Piano  Sociale  Sanitario  Regionale  (PSSR),  in  merito  alla  definizione  del
documento triennale e quello annuale.

Vecchi  presenta  il  progetto  di  riassetto  dei  servizi  territoriali  ed  ospedalieri  del
Distretto di San Lazzaro di Savena. Illustra il piano operativo di avvio, declinato nelle
singole azioni, presenti nel documento annuale del PSSR (slide in allegato 1).

La Rovere presenta le cure primarie e le cure intermedie della medicina generale nel
Distretto di San Lazzaro di Savena (silde in allegato 2).

Cacciari  illustra  il  Team Cure  Intermedie  (TCI),  quale  equipe  di  lavoro  composta
dall’assistente sociale, il medico di medicina generale, l’infermiere e il fisioterapista. Il
gruppo ha l’obiettivo di  accompagnare il  paziente dall’ospedale  al  domicilio  in  una
visione globale e complessiva dell’utente, non solo legato all’evento acuto.

Lasciano la sala Gibertoni, La Rovere, Cacciari, Perulli e Rocca.

Si prosegue con le varie.

Lorenzini  riferisce che è stato inviato ai presenti,  via mail,  il  documento “Linee di
indirizzo”, che verranno approvate in CTSSM. Inoltre, aggiorna rispetto al Piano di
Zona: sono partiti  i  Tavoli  e la partecipazione è stata positiva, anche se scarsa in
alcune componenti essenziali (dal mondo della scuola all’area abitazione).

Riporta il caso di un nucleo in uscita dal Progetto SPRAR, per il quale è fondamentale
la  progettazione  dell’accompagnamento  verso  l’uscita  dal  contesto  protetto.  Si
propone il coinvolgimento degli uffici tecnici/ufficio casa dei comuni del Distretto per
collaborare a nuove progettualità, finalizzate all’inclusione dei soggetti fragili.

Caputo afferma che è importante condividere la problematica alloggiativa tra i  vari
servizi, creando nuove progettazioni.

Raffini  riferisce  che  è  necessario  “far  parlare”  le  singole  realtà  coinvolte  in  una
programmazione tra l’urbanistica e le problematiche sociali attuali. 

Minghetti sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle singole aree, specificando
che si deve superare il confine distrettuale, andando verso un livello metropolitano. 

Si concorda di progettare una modalità distrettuale che poi sarà presentata a livello
metropolitano, rivolta ed allargata a varie tematiche, in relazione alla problematica del
momento.



Raffini, infine,  illustra la possibilità di spostare, nel prossimo anno, la sede del Centro
per l’Impiego del Distretto di San Lazzaro di Savena presso un nuovo edificio situato
sempre nel Comune di San Lazzaro di Savena, al fine di abbattere i costi di affitto
dell’attuale sede.

I sindaci presenti concordano.

La  data  e  l’ordine  del  giorno  del  prossimo  Comitato  di  Distretto  saranno  definiti
prossimamente.

       


