
P.G. 46368 /2017
                                                                 

COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 2/10/2017 -  ore 14,30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Dall'atto di programmazione dell'assistenza territoriale e della Rete 
Ospedaliera (PATRO) dell'Ausl alla proposta di riassetto dei servizi 
sanitario del Distretto di San Lazzaro di Savena.

2. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa    Vice Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena
Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano
 Barbara Panzacchi Sindaco del Comune di Monghidoro
 Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- 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 
 Giuseppe Rossi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ozzano
 Alberto Rocca         Vice Sindaco di Loiano
 Rachele Caputo      Responsabile dei Servizi Sociali Comune di Ozzano
 Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori Direttore ASP Rodriguez
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Nunzia Gasparre    Segreteria Ufficio di Piano



Convocati dall’AUSL:

Claudia Draghetti
Barbara Cacciari
Lucia La Rovere
Giovanni Perulli
Nicola Binetti



Emanuela Azzoni.

Carpani  ringrazia  i  rappresentanti   dell'Azienda  ed  i  professionisti  dei  Servizi  
distrettuali che hanno lavorato al progetto di riorganizzazione   raggiungendo un buon 
risultato  anche  perché  hanno  saputo  costruire  una  proposta  che  tiene   in 
considerazione le reali necessità del territorio.

Vecchi,  illustra la proposta di riassetto dei servizi sanitari distrettuali , tramite  slide 
(allegato 1): due Case della Salute principali, una a Loiano ed una a San Lazzaro di 
Savena con relative sedi periferiche  e lo sviluppo dell’ Ospedale di Loiano .

Il Poliambulatorio di San Lazzaro di Savena  sarà, quindi,  sede  di attività distrettuali 
con un team di professionisti che fungerà da coordinamento. La criticità data dai pochi 
spazi  e quindi la necessità di ubicare  le attività in altra sede  comporterà un impegno 
maggiore  superabile  attraverso  la  costruzione   di  reti   interistituzionali  e 
interprofessionali.
Per la Struttura di Loiano, decentrata,  evidenzia la difficoltà  relativa alla dotazione 
organica.

La proposta prevede un periodo di sperimentazione di 12 mesi.
L’Ospedale di Loiano manterrà i  32 posti letto.

Panzacchi chiede se verrà ridotto il numero delle specialità presenti.

Vecchi  risponde che non è prevista la riduzione del  team medico e che la proposta in 
oggetto  porterà probabilmente ad un aumento degli specialisti.

Il  sindaco Carpani ritiene opportuno anche  un incontro con la Direzione Generale 
AUSL.

Vecchi risponde che vista la necessità di parlare dell’Ospedale di  Loiano  ha preferito 
anticipare ai Sindaci la proposta,anche in assenza dei rappresentanti della  Direzione 
generale , ma che la presenterà se condivisa.

Carpani  e   Panzacchi  chiedono  la  presenza  di  Vecchi  per  un  incontro  con  la 
cittadinanza .

L’assessore Rossi ringrazia per il lavoro fatto anche se teme che le Case della Salute 
principali possano ridurre l’offerta attualmente presente in alcuni Comuni.

Vecchi  ribadisce  che  le  Case  della  Salute  principali  devono  essere  un  punto  di 
riferimento  della  popolazione,  ma  l’assistenza  è  garantita  da  una  distribuzione 
dell’offerta su tutto il territorio.

Rocca  si complimenta con il Gruppo di lavoro per il lavoro svolto e  con Vecchi per la 
sua estrema chiarezza.

Vecchi ringrazia i suoi collaboratori e sottolinea che il lavoro con il gruppo continuerà 
anche in futuro .

Anche Battisti  ringrazia  per il lavoro svolto e si dice compiaciuto dello scenario ora 
definito.



Vecchi evidenzia che gli   interventi illustrati  coinvolgeranno tutti gli attori del sistema 
S alute.

Carpani comunica che  i sindaci di Pianoro e Monterenzio, pur non essendo presenti, 
condividono il risultato raggiunto.

Vecchi ribadisce   l’obiettivo è stato quello di garantire i servizi e aggiungerne nuovi.

Malpensa ringrazia e chiude l’incontro.


