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Ordine del giorno: 
 

1. PANDEMIA COVID-19: AGGIORNAMENTO SETTIMANALE; 
2. VARIE ED EVENTUALI.  

 



 

Sono presenti: 
 
 

Franca Filippini  Sindaco di Pianoro  
Luca Lelli  Sindaco di Ozzano dell’Emilia 

Fabrizio Morganti  Sindaco di Loiano 
Ivan Mantovani Sindaco di Monterenzio 
Monica Falciatore  Assessore Comune San Lazzaro di Savena 

Cristina Lolli  Assessore Comune di Monghidoro 
Elisabetta Berti  Assessore Comune di Monterenzio  

Laura Menetti  Assessore Comune di Loiano 
Eno Quargnolo  Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna  

Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 
Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 

Savena 
Andrea Raffini  Dirigente Comune San Lazzaro 

Silvano Brusori Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Rachele Caputo  Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     
   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 

Giovanni Agrestini  Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro di Savena 
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 



La seduta si svolge in videoconferenza. 

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Filippini assume la presidenza del Comitato di Distretto e da la parola a Quargnolo. 

 

PANDEMIA COVID-19: AGGIORNAMENTO SETTIMANALE 
  

Il Direttore illustra la situazione della campagna vaccinale sia a livello metropolitano che 
distrettuale. 

Vengono, quindi, affrontati il tema degli HUB vaccinali distrettuali, oggetto di 
riorganizzazione a livello metropolitano sia il necessario riconoscimento alle associazioni 
di volontariato ed ai volontari per il loro apporto sia durante l’emergenza che in supporto 

alla campagna vaccinale durante la pandemia  

Falciatore si incarica di raccogliere i nominativi da parte dei Comuni del Distretto in 
previsione di un evento da organizzarsi in autunno. 

         VARIE ED EVENTUALI 

1) 

Filippini riferisce del colloquio con Barigazzi in merito al Contratto di servizio tra il 

Comune di Bologna e Sereni Orizzonti per la CRA Valleverde. 

Il Comune di Bologna riferisce che la contrattualizzazione con Bologna sarebbe 
prorogata, al momento, fino al 1.01.2022, termine considerato ultimativo. 

L’Assessore si è dato disponibile per un incontro con il Comitato di Distretto che potrebbe 

essere pianificato per settembre. 

Lorenzini chiede conferma a Filippini della ricezione della documentazione relativa ai 
due precedenti interventi del Comitato in relazione al Contratto di servizio di cui trattasi. 

Ritiene, quindi, di proporre al Comitato di preparare l’incontro col Comune di Bologna 

per la delicatezza dell’argomento e per le ricadute socioeconomiche sul Distretto. 

Filippini, nel concordare, evidenzia anche come un’eventuale contrattualizzazione di 
alcuni posti da parte del Distretto sarebbe assolutamente non impattante sulla gestione 

della Struttura, che ricorda è di privato profit. 

2)  

Lorenzini informa che il nuovo accordo con TPER a seguito anche della nuova DGR 
2011/2021 è in dirittura d’arrivo. Sarà il Comune di San Lazzaro come capofila ad 

approvarlo. 

In merito ai contenuti, ricorda, come siano in continuità con l’accordo precedente e 
come questo rientri nel Piano di zona triennale e negli Attuativi conseguenti. 

Per quanto riguarda la normativa relativa alla  tutela della Privacy, l’accordo vede come 

titolare del trattamento il Comune di San Lazzaro mentre, essendo titolare per il 



 

trattamento esterno dei dati personali TPER, la stessa dovrà essere individuata dai 

Comuni/Unione con specifico atto.  

Secondo le indicazioni dello  Studio Wildside Human First Legali Associate dovrebbe 
essere possibile semplificare questa procedura, attraverso lettera di incarico anziché 

convenzione. 

Tale modalità viene scissa dall’approvazione del Accordo. 

E’ intenzione dell’Ufficio presentare il prima possibile alla Giunta di San Lazzaro l’atto 
per la sua approvazione prima della ennesima proroga il prossimo 30.06 p.v. 

A tal fine, essendo l’accordo parte del Piano di Zona già approvato, Lorenzini chiede di 

ritenere questa informativa esaustiva prima dell’invio alla Giunta di San Lazzaro 

3) 

Fondo di Comunità: progetto un piatto per tutti 

Lorenzini informa il Comitato dell’incontro avvenuto con Volabo e le associazioni 
APS/OdV per la pianificazione del progetto. Con la collaborazione dei Comuni sono stati 

individuati l’Emporio solidale Amalio come HUB distrettuale, la Caritas diocesana di 
Pianoro, come referente territoriale per le Caritas di Loiano, Monghidoro e Pianoro, la 

Pubblica assistenza e la Pro Loco di Monterenzio , la Pubblica assistenza di Ozzano e  
San Lazzaro e l’ARCI di Ozzano quali soggetti patner del soggetto stesso. 

Una prima azione sarà la distribuzione di beni legati all’igiene mentre in futuro saranno 
possibili implementazioni anche sull’alimentare. 

Il progetto, già inserito nell’attuativo 2021, è parte della programmazione del Fondo di 
Comunità metropolitano di cui costituisce la prima importante azione, pianificata, del 
nostro Distretto. 

L’obiettivo di coinvolgere tutti i territori è stato raggiunto. 

Per il futuro non si esclude l’allargamento ad altri soggetti. 

4) 

Filippini introduce Agrestini per un ulteriore aggiornamento in tema di Fondo 

affitto. 
A seguito dell’adozione della D.G.R. n. 722 del 17/05/2021, con la quale la 

Regione Emilia Romagna ha deliberato il riparto delle risorse finanziarie per il 
fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione per l’anno 2021, 

attribuendo al Distretto di San Lazzaro di Savena fondi per un importo pari a € 
189.464,86, si rende necessario determinare la quota di tali risorse da 

destinare al bando dell’anno 2021 e le eventuali quote da destinarsi invece allo 
scorrimento delle graduatorie dei precedenti bandi 2019 (DGR n. 1815/2019) e 

2020 (DGR n. 602/2020), posto che la DGR n. 102/2021  dispone l’utilizzo 
finalizzato per una quota non inferiore al 50% all’erogazione di contributi sulle 

domande ammissibili, relative al bando dell’anno 2021. 



 

Si propone al Comitato di utilizzare le risorse suddette nell’importo totale in 
favore delle domande relative al bando 2021, anche auspicando l’assegnazione 

di ulteriori risorse in quanto il fabbisogno espresso è particolarmente ampio. 

Dopo attenta discussione il Comitato   approva di destinare al bando del Fondo 
affitto anno 2021 l’intero ammontare delle risorse assegnate al Distretto con 

D.G.R. n. 722. 

Lorenzini informa che, a seguito di un incontro richiesto alla cooperativa Cadiai 
in merito alla graduatoria di accesso alla CRA Simiani, Coop Cadiai ha inviato 

una richiesta dell’aumento della retta a carico utente. Ricorda come il tema delle 
graduatorie CRA  sia emerso particolarmente a causa della pandemia Covid-19, 

ma che dal monitoraggio periodico a cura dell’Ufficio, si sia evidenziato già in 
precedenza. 

Il gestore nell’accogliere la proposta di sperimentazione di un posto  a libero 
mercato, ha ritenuto di ricordare come la tariffa a carico utente della CRA Simiani 
sia pari a 48,51 ben al di sotto dei 50,05 standard regionale. 

Ricorda come tale retta sia frutto di trattativa, come nel caso di Simiani il cui 
gestore utilizza locali di proprietà della committenza. 

Anticipa quindi questo come prossimo punto all’OdG del prossimo Comitato del 
28-06 p.v. 

Mingarelli integra anticipando la proposta tecnica di adeguamento tariffa con 
step programmati come da procedura già consolidata. 

L’ipotesi sarebbe di portarla a 49 euro dal 1° settembre e programmare nel 2022 
step di adeguamento. 

°°°° 

San Lazzaro di Savena,15.06.2021  

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 

 


