
prot. n.47709/18

Comitato di Distretto 

Verbale 29/10/2018 -  ore 14.30
Sala del Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Piano di  azione territoriale  per  l’orientamento e il  successo formativo 2018-
2021: approvazione;

2. Presentazione del Dipartimento di Sanità Pubblica  nella nuova organizzazione;
3. Linee strategiche di attività per il triennio 2018-2021;
4. Presentazione  delle  attività  in  capo  agli  Ambiti  Igiene  e  Sanità  pubblica  , 

Veterinario oltre che della Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro;
5. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  Presidente Comitato di Distretto
 Gabriele Minghetti  Sindaco Comune di Pianoro
 Cristina Lolli           Assessore Comune di Monghidoro
 Alberto Rocca Vice Sindaco Loiano
 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 Area Welfare - Unione dei Comuni Savena Idice e 

Direttore ASP Rodriguez
Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano

Paolo Pandolfi  Direttore Dipartimento Sanità Pubblica
Emilia Guberti UO Igiene Alimenti e Nutrizione EST 
Paola Navacchia UO Igiene Alimenti EST



Antonia Maria Guglielmin UO Prevenzione  e Sicurezza in Ambienti di Lavoro EST
Alfonso Montefusco UO Impiantistica ed Infortunistica
Giuseppe Giacomozzi UO Igiene e Sicurezza sul Lavoro
Silvano Natalini UO Veterinaria A e C
Gilberto Torresani UO Veterinaria C EST
Olivia Melloni  UO Veterinaria C EST
Franco Santachiara UO Veterinaria B
Paolo Battistella Presidente commissione 564

Malpensa saluta i presenti e si scusa per il ritardo di inizio seduta.
Anticipa la presentazione dei punti 2, 3 e 4  .

Vecchi ringrazia il  Direttore della Sanità Pubblica Dr. Pandolfi e  l’intero Dipartimento 
intervenuto per la presentazione  della riorganizzazione, incontro organizzato 
per condividere   competenze e  ruoli  in virtù della definizione delle regole di ingaggio 
del Servizio da parte delle Amministrazioni locali .

2. Presentazione del Dipartimento di Sanità Pubblica  nella nuova organizzazione
3. Linee strategiche di attività per il triennio 2018-2021;
4.  Presentazione  delle  attività  in  capo  agli  Ambiti  Igiene  e  Sanità  pubblica  , 
Veterinario oltre che della Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro;

Il Dott. Pandolfi presenta la nuova organizzazione del Dipartimento illustrando le slide 
di cui all’ Allegato A .
Nel ricordare  come la   prevenzione sia un investimento,informa che il Dipartimento è 
stato suddiviso  in 2 aree: EST, di cui fa parte San Lazzaro , ed OVEST.

Il Dott. Santachiara, in sotituzione del Dott. Squintani, illustra l’ambito di intervento 
dell’ Unità Operativa   Veterinaria avvalendosi delle slide all’ Allegato B.

La Dott.ssa Guberti illustra le slide di cui all’Allegato C  per il Servizio  Igiene Alimenti 
e  Nutrizione  ponendo  l’attenzione  sulla  prevenzione  dello  sviluppo  di  patologie 
correlate all’alimentazione.

Malpensa chiede a chi compete  il controllo dell’acqua potabile e con che frequenza 
devono essere fatti i controlli sulle casette dell’acqua.
 
Guberti risponde che bisogna attivare l’Unità operativa,  che si avvarrà del laboratorio 
ARPA per i controlli .
I controlli  riguardano  anche  il  livello domestico,  qualora necessario, nonostante  la 
responsabilità sia  del singolo. 
Per quanto riguarda  le casette dell’acqua i controlli sono di norma semestrali , ma  il  
gestore ha compito di autocontrollo.
I NAS agiscono soprattutto per frodi alimentari.



Rocca chiede  quale debba essere la frequenza per i controlli delle sorgenti naturali e 
quali siano le  differenze tra i controlli dell’Unità operativa e quelli dei Gestori.

Guberti risponde che vengono effettuati studi per  capire i potenziali contaminanti e 
che i controlli variano  per ogni singola fonte; i  valori che emergono dai controlli dei  
Gestori sono abbastanza coerenti  viste le  metodiche condivise.

Vecchi chiede se ci sono errori e criticità per il coinvolgimento dell’Unità operativa.

Guberti  risponde  che  è  meglio  una  chiamata  in  più  che  una  in  meno  e  che  nel 
pomeriggio  è presente un numero di telefono dedicato sempre presidiato.

Pandolfi illustra le altre Unità Operative facenti capo  al Dipartimento: 

• UO DATER -DIREZIONE ASSISTENZIALE, TECNICA E RIABILITATIVA che cura il 
rapporto con il territorio;

• UO Profilassi malattie infettive con centri ambulatoriali  per le vaccinazioni oggi 
presenti  a San Lazzaro di Savena, Monghidoro, Loiano, Pianoro e Ozzano dell’ 
Emilia,  ma  che  dovranno  essere  accentrati  per  assicurare   l’attività   in 
sicurezza. L’UO Si occupa inoltre di quelle malattie   (West Nile, Leishmaniosi 
etc…) per cui è necessario creare  maggiori competenze nei cittadini. 

• UO Ambiente,Igiene, Edilizia  e Urbanistica (Dott.ssa Damiani)  che si occupa 
anche delle attività   delle Commissioni  delle strutture sociosanitarie, sanitarie 
e per l’infanzia oltre che dei controlli  afferenti la  legionella.

L’  Ing.Montefusco  e  la  Dott.ssa  Guglielmin  illustrano  l’  UO  Impiantistica  ed 
Antinfortunistica e l’ UO Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro utilizzando le 
slide all’allegato D.

Le 4 aree di azione sono:

1) Piani di rimozione amianto
2) contrasto  incidenti stradali in occasione di lavoro
3) autorizzazioni e funzionamento servizi 0-3 (DGR 1564/2017)
4) attività specialistica di medicina del lavoro:

• ambulatorio amianto (dal 2010) 
• ambulatorio  disagio  :  si  rivolge  ai  lavoratori  in  difficoltà  per  malessere 

organizzativo   e  per  patologie  psichiatriche  nell’ambito  lavorativo,  con  il 
coinvolgimento anche della Psichiatria.

Vecchi chiede se l’ambulatorio disagio può essere utile anche per persone che hanno 
perso il lavoro.
Guglielmin risponde che può essere utile a chi ha perso il lavoro per mobbing , ma che 
non vengono rilasciati  certificati  per  cause legali;  il  compito dell’Unità  operativa è 
quello  di  mettere  in  atto  una  mediazione  per  la  prevenzione  del  malessere 
organizzativo.

Pandolfi  pone, quindi, l’attenzione sui Progetti di comunità  che hanno il compito di  
responsabilizzare il  cittadino .
L’ inappropriatezza della richiesta e l’incidenza delle patologie  sono spesso  frutto 
delle disuguaglianze presenti a livello socio-economico. 



L’Health Literacy (“alfabetizzazione sanitaria”)   viene considerato lo strumento per 
superare le disuguaglianza.

Vecchi chiede se ci sono dubbi per la commissione 564.

Pandolfi spiega che le Commissioni  per le strutture sociosanitarie, sanitarie  e per 
minori possono esprimere un parere ma  non hanno compito di vigilanza e controllo.
La  commissione  564   è  composta  da  diversi  professionisti  di  più  settori.  Occorre 
rivedere la composizione per ampliarla alla parte sociale (assistenti sociali, operatori di 
Polizia municipale).

Malpensa  evidenzia  la  possibile  criticità  data   dalla  valutazione  da  parte   di 
professionalità non presenti nel Comune.

Pandolfi  considera l’apporto della parte sociale importante e si auspica che ci possa 
essere una  proposta di regolamento  sulle Case Famiglia.
La Commissione  fornisce  supporto informativo  anche ai Comuni .

Il Dott. Battistella auspica una interazione maggiore tra gli ambiti della sanità pubblica 
e  quelli comunali.

Malpensa ringrazia, a nome dell’intero Comitato di Distretto,  il Dott.  Pandolfi ed i 
suoi  collaboratori  per  l’esaustiva  presentazione  dell’ambito  di  intervento  del 
Dipartimento

 

1. Piano di azione territoriale per l’orientamento e il successo formativo 2018-
2021: approvazione;

 
Lorenzini illustra il Piano di azioni per l’orientamento ed il successo formativo triennale 
(all. E)  : Comune capofila Pianoro sede anche della tecnostruttura dell’ambito.
L’illustrazione avviene a nome ed in assenza di Franca Filippini, Presidente  Distretto 
Istruzione  con  la  richiesta  di  approvazione  necessaria  per  la  programmazione 
metropolitana.
Il Comitato di Distretto approva il Piano ed incarica l’Ufficio di Piano di trasmettere tale 
approvazione all’Ufficio di Supporto della CTSSM di Bologna.

In  relazione  alle  attività  di  integrazione  tra  l’ambito  istruzione  e le  aree  sociali  e 
sanitarie  Lorenzini  evidenzia,  infine,  la  necessità  di   implementare   la  Figura  di 
Sistema  in  ambito  distrettuale,   per  il  coordinamento   degli  interventi  rivolti  all’ 
infanzia e all’ adolescenza e delle aree di integrazione sociale/sanitaria/istruzione. 
Nell’ambito  delle  attività  in  sostituzione  della  Dott.ssa  del  Gaudio  svolte  da 
tecnostruttura istruzione e Ufficio di Piano , informa che la dott.ssa Giuliani segue 
alcuni progetti specifici.

Raffini,  a  supporto  della  proposta  di  Lorenzini  relativa  alle  figure  previste  dalla 
normativa regionale di riferimento per gli Uffici  di Piano, ,  evidenzia come  siano 
aumentati  i   finanziamenti  a valenza distrettuale e non più comunale e come tale 
snodo funzionale  venga usato  in  tal  senso  sia  a  livello  economico  finanziario  che 



progettuale  da Stato/Regione/Città  Metropolitana.  Aggiunge  solo   che  nell’anno  in 
corso, come conosciuto dai presenti,  è stato riattivato il percorso partecipato dei Piani 
di Zona interamente gestito dall’Ufficio. 
Propone, quindi,  di riportare per il prossimo triennio, coincidente con il Piano di Zona 
e la validità dell’accordo di programma, l’organico dell’Ufficio di Piano  a 4 persone, 
come in passato, quando le attività erano di gran lunga minori .
In tal modo la spesa  del personale si attesterà su € 161.600 (Fondo sociale locale). 
Qualora venga confermato il Progetto HCP, come oggi,  la Figura di Sistema verrà 
finanziata anche da questa somma .
Caputo  ricorda  come a  fronte  del  minor  trasferimento  di  fondi  dal  Fondo  Sociale 
Locale,  siano aumentati   i  finanziamenti  ai  Comuni  ed alle  realtà  territoriali  locali 
tramite progetti distrettuali che afferiscono all’Ufficio di Piano.
La proposta sul ripristino  di  4 unità  all’Ufficio di il Piano viene approvata. 

Viene approvato il verbale del Comitato di Distretto  del 15/10/2018.

Si propone come data per il prossimo Comitato di Distretto il 10 dicembre 2018.


