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PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME DI GESTIONE 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO 
 

Ai sensi dell’art.8 della Legge Regionale 26 luglio 2013, n.12 “Disposizioni 
ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei 

servizi sociali e socio-sanitari. 
Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materie di aziende 

pubbliche di servizi alla persona” 
 

 
 

Staff Tecnico Distrettuale del 11.2.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Premessa 

 
I Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, Ozzano dell’Emilia e 

San Lazzaro di Savena (la cui popolazione e’ riportata nella tabella 1), fanno 
parte dell’ambito distrettuale denominato Distretto di San Lazzaro, che 

rappresenta un ambito territoriale ottimale ed “omogeneo” per lo svolgimento 

in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni. 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale n.21 del 2012 e della relativa 

direttiva attuativa della Giunta Regionale (DGR n. 286 del 2013), il Piano di 
Riordino territoriale ha ratificato la coincidenza tra il nostro ambito distrettuale 

e l’ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni comunali. 
 

 
Tab. 1 Popolazione residente al 1/01/2018 

 

Comune Popolazione 
residente 

Di cui anziani Di cui minori 

Loiano 4291 
 

1061 672 

Monghidoro 3702 1034 502 

Monterenzio 6124 1289 1019 

Ozzano dell’Emilia 13842 3075 2524 

Pianoro 17515 4625 2853 

San Lazzaro di 
Savena 

32555 8705 5304 

totale 78029 19789 12878 

 

 
Cinque comuni dell’ambito (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’ 

Emilia e Pianoro)  hanno costituito “L’Unione dei Comuni  Savena-Idice” dal 
1/01/2015 ed a partire dal 14/09/2017  hanno  conferito i seguenti servizi 

relativi all’Area Welfare: Servizi Sociali, Politiche Abitative, Politiche Giovanili e 

Pari Opportunità. 
Pertanto, l’attuale ambito distrettuale di San Lazzaro di Savena è composto dal 

Comune di San Lazzaro di Savena, quale Ente capofila, e dall’Unione dei 
Comuni Savena-Idice. 

 
In qualità di Comune capofila, San Lazzaro di Savena ha funzione di presidenza 

del Comitato di Distretto quale organo politico distrettuale riconosciuto dalla 
governance regionale. Il supporto tecnico al Comitato di Distretto è svolto 

dall’Ufficio di Piano, regolato da una convenzione tra i singoli Comuni del 
Distretto e l’Ausl, la cui ultima versione è stata approvata con delibera del 

Consiglio comunale di San Lazzaro di Savena n. 14 del 27/03/2018 e delibera 



del Consiglio dell’Unione dei Comuni Savena Idice n.9 del 22/03/2018    con 

proroga al 31/12/2018. 
 

L’ambito del Distretto di San Lazzaro di Savena non aveva ottemperato nei 
tempi  canonici a quanto previsto  dalla legge regionale 21 del 2012, che 

prevedeva l’obbligo per tutti i Comuni all’interno di un ambito territoriale 

ottimale  di svolgere in forma  associata, oltre  alle funzioni che attengono i 
sistemi informatici, almeno tre tra le funzioni fondamentali di pianificazione 

territoriale, servizi sociali, polizia municipale, protezione civile, funzioni 
integrate, come previsto dall’art.31 della legge regionale n.9/2013, da gestione 

del personale, gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività 
produttive (SUAP). 

 
2. Accreditamento dei servizi sociosanitari 

 
Per quel che concerne l’accreditamento dei servizi sociosanitari, si dà atto che 

nell’ambito del Distretto di San Lazzaro di Savena, vi sono i servizi riportati 
nella tabella seguente: 

 
Tab.2   Servizi sociosanitari accreditati 

 

Servizio  

Case residenze anziani per Distretto “VILLA SILVIA” 
“VILLA ILENIA” 

“SACRA FAMIGLIA” 
“SIMIANI” 

“VILLA ARCOBALENO” 
“VILLA GIULIA” 

“LAURA RODRIGUEZ” 

Case residenze per anziani accreditate 

per Bologna 

“VALLE VERDE” 

“SACRA FAMIGLIA” per alcuni posti 

Centro socio riabilitativo residenziale 
per disabili 

“ZANICHELLI” 

Centro socio riabilitativo 

semiresidenziale per disabili 

“CENTRO COLUNGA” 

“NOI” 
“NUVOLETTA BIANCA” 

“GEA” 
“SENZA MURI” 

“CASA DELL’ARCOBALENO” 

Assistenza domiciliare 
 

“ALDEBARAN” 
“CAMPEGGIO” 

“QUADRIFOGLIO” 
“IDA POLI” 

Centro diurno anziani “VILLA ARCOBALENO” 
“IL MELOGRANO” 

“VILLA GIULIA”  

 
 



Inoltre si evidenzia che per i Servizi sociosanitari accreditati esistenti 

permangono modalità di attivazione del servizio diverse tra i singoli Comuni del 
Distretto e di conseguenza le rette, le tariffe e la compartecipazione degli 

utenti al costo del servizio presentano caratteristiche disomogenee. 
 

 

 
3. Conferimento all’Unione della funzione in materia di sistema locale 

dei Servizi  
 

I comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
hanno stipulato una convenzione per il conferimento all’ Unione Savena Idice 

del sistema locale dei servizi sociali che comprendono la gestione 
amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa. 

 
Funzioni e Servizi conferiti all’Unione: 

 
 Servizi sociali e socio sanitari compresi quelli delegati all’Azienda USL-

Distretto di committenza e garanzia di san Lazzaro di Savena all’interno 
del Sistema integrato territoriale sociale, sociosanitario per i quali si 

prevede il subentro; 

 Politiche abitative ERP (edilizia residenziale pubblica, AMA (agenzia 
metropolitana per l’affitto), PEA (programma emergenza abitativa), 

contributi affitto ed altri servizi delle politiche abitative; 
 Servizi afferenti alle politiche delle pari opportunità; 

 Partecipazione, nell’ambito dell’organo di governance distrettuale delle 
politiche per la salute ed il benessere sociale alla programmazione, 

regolazione e committenza, ivi incluso l’accreditamento di strutture e 
servizi sociali e sociosanitari. 

 
Servizi area Welfare conferiti all’ Unione 

 
 

 Accoglienza e valutazione della domanda 
 Co-progettazione personalizzata e accompagnamento 

 Promozione e sviluppo delle reti sociali e del capitale sociale 

 Gestione delle urgenze e delle emergenze sociali 
 Supporto alla lettura del contesto e della programmazione territoriale 

 Gestione delle risorse economiche e dei processi amministrativi 
 Alimentazione dei flussi formativi 

 Erogazione delle prestazioni sociali e assistenziali previste della 
legislazione nazionale e regionale e della programmazione regionale, 

distrettuale e di ambito, nei limiti delle risorse stanziate 
 Servizi di assistenza domiciliare e servizi correlati; strutture residenziali e 

semiresidenziali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere 
comunitario. 

 Realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi 
sociali 



 Progettazione e sperimentazione e coordinamento di nuovi servizi 

 Servizi e gestione del sistema informativo sociale 
 Formazione, aggiornamento e addestramento del personale 

 Ricerca sociale e rendicontazione sociale 
 Interventi per favorire la realizzazione dell’integrazione sociosanitaria 

 Interventi integrati dei servizi sociali con i servizi educativi, come ad 

esempio il trasporto sociale interventi coordinati con il servizio per 
l’impiego 

 Supporto alla ricerca dell’abitazione e all’assegnazione di alloggi pubblici 
 Gestione delle politiche giovanili 

 
 

 
 

4. Ricognizione delle forme di produzione dei servizi nel contesto 
distrettuale 

 
 

Nell’ambito del Distretto di San Lazzaro di Savena è presente un’unica Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona, l’ASP “Laura Rodriguez y Laso De’ Buoi” che si 

inserisce nel quadro in evoluzione dei servizi alla persona definito dalle 

normative regionali dell’accreditamento dei servizi e delle strutture residenziali 
e semi-residenziali per anziani e disabili sul territorio.  

Il ruolo dell’Asp Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi, all’interno del Distretto di 
San Lazzaro di Savena, è caratterizzato come “forma pubblica di gestione dei 

servizi sociali e socio sanitari”, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. R. 12 del 
2013. 

 
In attuazione della Legge Regionale 2 del 2003 sono state introdotte importanti 

e significative innovazioni, in particolar modo la trasformazione delle Ipab in 
Asp ed i Piani di Zona per la salute e il benessere integrati con gli strumenti 

della programmazione sanitaria, la partecipazione del terzo settore alla 
programmazione sociale e socio-sanitaria. In questo contesto di rete integrata 

di welfare, l’Asp ha lo scopo di mantenere la qualità dei servizi residenziali 
esistenti, e, nell’ambito dei servizi territoriali, ha lo scopo di ampliare e 

diversificare il più possibile l’offerta dei servizi rivolti alla cittadinanza, tenendo 

conto delle differenti esigenze che provengono dal territorio distrettuale (in 
pianura e in montagna) nell’ottica di una più ampia integrazione socio-

sanitaria. 
 

 
In particolare, all’Asp sono stati conferiti dal Comune di San Lazzaro di Savena 

i seguenti servizi: 
 

 Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata verso 
utenti adulti e anziani; 

 Telesoccorso; 
 



L’Unione dei Comuni Savena Idice ha, invece, rinnovato i contratti di servizio  

relativamente ai servizi sottoelencati: 
 

 Comune di Loiano: assistenza domiciliare, telesoccorso, servizio 
sociale professionale; 

 

 Comune di Monghidoro: assistenza domiciliare, telesoccorso, 
servizio sociale professionale;  

 
 Comune di Monterenzio: assistenza domiciliare, telesoccorso; 

 
 Comune di Ozzano dell’Emilia: assistenza domiciliare, telesoccorso; 

 
 Comune di Pianoro: assistenza domiciliare, telesoccorso, servizio di 

animazione sociale presso il centro E. Giusti 
 

 
 

Inoltre, tra i Servizi socio-sanitari accreditati all’Asp, vi sono oltre alla Casa 
Residenza Anziani Laura Rodriguez i centri per disabili adulti gravi, nello 

specifico: 

- Il Centro G.E.A. Diurno; 
- Il Centro “Senza Muri”; 

- Il Centro “Casa dell’Arcobaleno”. 
 

   
 

 
5. Scelta forma pubblica di gestione dei servizi sociali e sociosanitari 

 
L’indicazione, data dalla Legge Regionale 12 del 2013, è quella di affidare ad 

un unico soggetto a livello distrettuale, tutta la gestione pubblica dei servizi 
sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza e dei principi di 

razionalizzazione amministrativa in ogni ambito distrettuale.  
 

La scelta di governance, operata dal nostro Distretto in data 7 settembre 2018 

è conseguentemente così strutturata: 
 

- mantenimento della titolarità dell’accesso a Unione dei Comuni 
Savena-Idice e Comune di San Lazzaro di Savena - Servizio Sociale 

territoriale  
- conferimento ad ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi dei servizi 

oggetto delle deleghe per la parte relativa all’ erogazione dei servizi in 
materia sociale e sociosanitaria oltre ai servizi già ad essa assegnati. 

 
Sempre in ottemperanza all’articolo 8 della sopracitata legge regionale 

12/2013 “Programmi di riordino delle forme di gestione” il Comitato di 
Distretto, nell’ottica di una sempre più stringente collaborazione distrettuale, 



con riferimento alla decisione assunta nella già citata seduta del Comitato di 

Distretto del 7/09/2018 prot.n. 38396/2018, stabilisce nell’ambito della 
programmazione 2018/2020: 

 
• il ritiro delle deleghe attualmente assegnate all’Azienda USL di Bologna – 

Distretto di committenza e garanzia del Distretto di San Lazzaro di Savena da 

attuarsi e completarsi entro il 31/12/2019; 
• il conferimento ad ASP Laura Rodriguez y Laso de’ Buoi dei servizi già 

oggetto delle deleghe di cui al punto precedente, come da specifico contratto di 
servizio, ferma restando la titolarità in capo a Unione Savena-Idice e Comune 

di San Lazzaro di Savena del Servizio Sociale territoriale; 
• attivazione di un gruppo tecnico di progetto che programmi ed 

accompagni supervisionandolo, il necessario percorso di ritiro delle deleghe e 
di conferimento dei servizi ad ASP Laura Rodriguez y Laso de’ Buoi, al fine di 

ottemperare all’art.8 della L.R.12/2013.  
 

Si ricorda che la Legge Regionale 21 del 2012 conferma l’orientamento a 
mantenere le funzioni di programmazione, regolazione e committenza 

delimitate all’ambito territoriale distrettuale ottimale.  
 

ASP Rodriguez Y Laso De’ Buoi, quale “azienda multiservizi” distrettuale gestirà 

i servizi già in delega ad AUSL sulla base delle ragioni di seguito esposte: 
 

- L’Azienda garantisce una gestione efficiente ed efficace dei servizi; 
- Nonostante abbia costi di produzione dei servizi accreditati più alti 

(contratti di lavoro, tasse, assenza di rimborsi Inps per malattie e 
gravidanze) ha saputo mantenere il livello delle tariffe e delle rette nei 

limiti indicati dalla Regione. 
- L’ASP è già gestore di una serie di servizi per i Comuni. 

 
 

La gestione da parte dell’ASP non potrà che portare ad una complessiva ed 
unitaria razionalizzazione organizzativa, amministrativa e di erogazione dei 

servizi, con conseguenze positive, in termini di efficacia e di qualità, nei 
confronti dell’utenza del Distretto. 

 

Un ulteriore elemento di corrispondenza nell’individuazione dell’Asp come 
forma pubblica di gestione, attraverso il conferimento di altri servizi, potrà 

essere riscontrato nel maggior potere contrattuale da parte dell’Asp nella 
gestione degli stessi. 

 
5.1 Servizi sociali e sociosanitari da conferire ad ASP 

 
 

Al fine di completare il trasferimento della gestione dei servizi sociali e 
sociosanitari ora in capo ad Ausl/U.d.P., si potranno individuare ulteriori  

servizi, oggi ancora in gestione al Comune di San Lazzaro di Savena e 



all’Unione Savena Idice, direttamente o in gestione associata attraverso 

l’Ufficio di Piano, e ad essa conferibili. 
 

 
Affinché si raggiunga il ruolo centrale e unitario dell’Asp Rodriguez è necessario 

attuare un processo che preveda la realizzazione delle seguenti azioni, con le 

relative tempistiche prioritariamente legate al ritiro delle deleghe da AUSL ed 
al conferimento dei relativi servizi ad ASP. 

 
A tale scopo è stato individuato il gruppo di lavoro  costituito da:  

- Sindaco di Loiano Assessore al Welfare Unione,  
- Vicesindaco Comune di San Lazzaro di Savena,  

- Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
- Dirigente V° Area Scuola e Innovazione Sociale del Comune di San Lazzaro di 

Savena,   
- Direttore Attività Socio Sanitarie Distretto di Committenza e Garanzia di San 

Lazzaro di Savena,  
- Direttore ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi. 

- Direttore Unione  
 

 

CRONOPROGRAMMA degli elementi e passaggi da definire: settembre 2018-
dicembre 2019 

 

AZIONE TEMPI E SCADENZE 
Stesura progetto di gestione ASP che 

preveda un tempo transitorio  definendo 

fasi e obiettivi  e poi la gestione a regime 

con deleghe  

 

Convenzione tra Unione, Comune di San 

Lazzaro di Savena ed ASP conseguente 

all’approvazione del progetto 

 

Prima definizione di un organigramma 

dell’ASP con gestione deleghe 

 

Predisposizione materiale informativo: 

elenco personale attualmente in forza, con 

indicazione sul loro passaggio o meno, sui 

tempi e i modi 

 

Predisposizione materiale informativo: 

spesa suddivisa per aree di intervento, 

elenco degli interventi e utenti 

 

Predisposizione materiale informativo: 

elenco contratti e appalti che saranno 

ceduti 

 

Predisposizione materiale informativo : 

elenco materiale e spazi che saranno 

trasferiti ad ASP 

 

Predisposizione organizzazione degli spazi , 

ridefinizione e ricadute sul contratto di 

affitto/comodati tra Ausl, Comuni e ASP 

 

Predisposizione eventuali convenzioni con 

Enti/Comuni per servizi di Staff 

 

Predisposizione soluzioni per evitare  



vacanza/precarietà  eccessiva del 

personale della presa in carico 

Predisposizione simulazione bilancio per 

l’anno 2020 

 

 

 
Dal 1 gennaio 2020 conferimento dei servizi relativi alle deleghe all’Asp 

Rodriguez. 
 

5.2 Servizi sociali territoriali e sportelli sociali 
 

La Legge Regionale 12 del 2013 prevede che tali servizi devono avere un 
assetto unitario a livello distrettuale. 

Attualmente il Servizio Sociale afferisce al Comune di San Lazzaro ed 
all’Unione. 

Per quello che riguarda gli sportelli, presenti in ogni Comune, sono previsti due 
diversi modelli: il primo vede la presenza dell’assistente sociale allo sportello, 

mentre nel secondo caso, l’accesso è garantito attraverso personale 
amministrativo. 

Dato atto che si sta consolidando la gestione dei servizi dell’area welfare 

conferiti all’Unione, stante la situazione di governance come sopradescritta, 
l’obiettivo del Distretto è, al momento, la unificazione metodologica dei Servizi 

sociali e degli sportelli sociali di Unione e Comune di San Lazzaro di Savena,  
con lo scopo di garantire: 

 
 Uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio del Distretto; 

 Efficienza, efficacia, economicità e qualità dei servizi e degli interventi; 
 Integrazione sociosanitaria con le istituzioni coinvolte;  

 Promozione della comunità locale. 
 

E’ comunque avviato il processo per la regolazione dell’accesso ai servizi, della 
compartecipazione e delle tariffe, attraverso l’approvazione di regolamenti e 

delibere di definizione delle rette uguali per i Comuni dell’Unione e Comune di 
San Lazzaro di Savena. 

 

 
Resta in essere la funzione dell’Ufficio di Piano di raccordo tra le istanze 

territoriali, la Città metropolitana e la Regione quale luogo di coordinamento 
della programmazione locale comprensiva di formazione permanente e 

monitoraggio delle azioni, nonché di analisi ed elaborazione programmatica in 
relazione con gli indirizzi regionali e metropolitani.  

 
 

5.3 Ritiro delle deleghe dall’Azienda Usl e loro conferimento ad ASP L. 
Rodriguez 

 
Al termine del processo indicato le funzioni socioassistenziali delegate 

all’Azienda USL inerenti le seguenti aree e interventi: 
- Area tutela famiglia, maternità, infanzia ed età evolutiva; 



- Area tutela adulti disabili 

- Tirocini formativi Ser.T. 
saranno ritirate. 

Il successivo e conseguente conferimento dei servizi ad Asp è previsto a partire 
dal 1/01/2020. 

 

 
6. Servizi educativi e scolastici  

 
La Legge Regionale 12 del 2013 prevede anche che l’ambito possa 

facoltativamente conferire alla forma unica di gestione i servizi educativi e 
scolastici. 

Alla luce del processo di ridefinizione della governance territoriale degli ambiti 
scolastici e delle problematiche legate alle politiche regionali in materia di 

integrazione tra area sociale, area sanitaria e area scolastica, preso atto della 
creazione a livello metropolitano di una sinergia operativa fra Ufficio di piano e 

la tecnostruttura del Distretto scolastico non viene, al momento,  ritenuta 
prioritaria nessuna analisi sul conferimento alla forma unica di gestione dei 

servizi scolastici.  
Il Distretto ritiene, quindi, auspicabile ulteriori indirizzi a livello regionale e 

metropolitano da eventualmente declinarsi a livello distrettuale. 

 
 

 


