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COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 10/04/2017 -  ore 14.30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Convenzione tra il  Comune di  San Lazzaro di  Savena, il  Comune di  Ozzano 
dell'Emilia, l’Unione dei Comuni Savena Idice, l'ASP Rodriguez e l’Azienda USL 
di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di Savena per 
il  governo congiunto  delle  politiche e degli  interventi  socio-sanitari  e  per  la 
gestione del Fondo per la Non Autosufficienza ;

2. Convenzione  tra  l'Unione  Savena  Idice  ,il  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia,  il 
Comune di San Lazzaro di Savena, e l'Azienda Ausl di Bologna- Distretto di 
Committenza  e  Garanzia  San  Lazzaro  di  Savena  per  la  gestione  e  la 
realizzazione  di  progetti  rientranti  nella  programmazione  socio  sanitaria  del 
Distretto di  San Lazzaro di  Savena per il  funzionamento dell'Ufficio di  Piano 
(organizzazione,  dotazione  organica,  funzioni,  gestione  amministrativo-
contabile del budget distrettuale)- anno 2017;

3. Programmazione socio-sanitaria: aggiornamenti;
4. Sistema SPRAR: quadro progettuale di riferimento metropolitano;informazioni;
5. Accordo sovradistrettuale in materia di trasporto per persone in situazioni di 

fragilità (DGR 1982/2015);
6. Progetto  Fondazione  del  Monte  “Consumo  responsabile  e  spreco 

alimentare:verso nuove forme di solidarietà”:informazioni;
7. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Isabella Conti  Presidente Comitato di Distretto
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
 Cristina Lolli Assessore alle Politiche sociali del Comune di Monghidoro
 Giuseppe Rossi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ozzano
 Raffaele Tomba Assessore del Comune di Monterenzio
 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 Cristina Pizzo



 Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori Direttore ASP Rodriguez
Rachele Caputo  Responsabile Servizi alla persona del Comune di Ozzano
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Giovanni Agrestini Responsabile Servizi Sociali Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano



Vecchi  socializza con i Sindaci  una segnalazione relativa ad una casa famiglia nel 
Comune di Monghidoro .
Visto il vuoto normativo , a seguito della visita dei NAS , si è pensato di attivare la 
Commissione istituita ai sensi della DGR 564/00  per una verifica in tempi rapidi della 
struttura in oggetto.
L’ episodio riporta all’attenzione il tema delle soluzioni residenziali e/o abitative non 
soggette  ad  autorizzazione  al  funzionamento,  ma  che  necessitano  solo  di 
comunicazione di inizio attività, una ventina nel Distretto.
Ad oggi vengono monitorate dall’ Ufficio di Piano e dal Dipartimento di Cure primarie e 
prevenzione.

Carpani  ricorda come questi Servizi vengano aperti anche da  chi è  senza esperienza 
o competenza in materia.

Conti ritiene necessaria una regolamentazione,  attraverso linee guida regionali.

Anche Tomba considera  carente  la  regolamentazione  ma  i  Comuni  potrebbero,  a 
livello di Distretto, regolamentare la materia.

Vecchi  replica  che  è  già  stata  rappresentata  alla  Regione  la  necessità  a  normare 
queste realtà .

Comunque,  nel  nostro  Distretto,  la  presenza  di  infermieri  a  domicilio  ed  un 
monitoraggio  discreto   consentono  un  controllo  rispetto  alla  autosufficienza  degli 
utenti ;  i Comuni dovrebbero attuare forme di controllo rispetto alle nuove aperture., 
per mantenere la situazione sotto controllo.

Lorenzini  comunica  che  si  è  in  attesa  della  normativa  regionale  in  materia,  già 
preannunciata dall’Assessore Regionale Venturi.

Vecchi, ricorda che che l’attivazione della Commissione “564  “ può essere effettuata 
dai Sindaci , nel caso di criticità da loro valutate.

1. Convenzione tra il Comune di San Lazzaro di Savena, il Comune di Ozzano 
dell'Emilia, l’Unione dei Comuni Savena Idice, l'ASP Rodriguez e l’Azienda USL 
di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di Savena per 
il  governo congiunto delle politiche e degli  interventi  socio-sanitari e per la 



gestione del Fondo per la Non Autosufficienza 

2. Convenzione  tra  l'Unione  Savena  Idice  ,il  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia,  il 
Comune di San Lazzaro di Savena, e l'Azienda Ausl di Bologna- Distretto di 
Committenza  e  Garanzia  San  Lazzaro  di  Savena  per  la  gestione  e  la 
realizzazione di  progetti  rientranti  nella  programmazione socio  sanitaria  del 
Distretto di San Lazzaro di Savena per il funzionamento dell'Ufficio di Piano 
(organizzazione,  dotazione  organica,  funzioni,  gestione  amministrativo-
contabile del budget distrettuale)- anno 2017;

Raffini presenta al  Comitato di Distretto  le risultanze del lavoro del gruppo tecnico 
preposto alla predisposizione delle convenzioni in oggetto per l’anno 2017, al fine della 
loro approvazione e invio ai Consigli Comunali.

Lorenzini illustra la D.G.R 1442/2016  Disciplina composizione, funzioni e modalità di 
funzionamento della CTSS metropolitana di Bologna.

Tomba ritiene necessario dare mandato  all’Ufficio di Piano per poter realizzare un 
programma per affrontare l’anno impegnativo che lo attende anche in vista del nuovo 
Piano Sociale e Sanitario.
Propone che già per il  prossimo Comitato di Distretto venga definito un programma 
per reggere gli impegni.

3. Programmazione socio-sanitaria: aggiornamenti

Piano Sociale e Sanitario

Lorenzini  informa che è stata approvata la prima bozza del  Piano Sociale e Sanitario 
2017-2019.

Sarà necessario,quindi,  riattivare la modalità di coinvolgimento della Comunità locale 
per la predisposizione del nuovo Piano Triennale.

L’attuativo 2017 sarà ancora di tipo compilativo e metterà  in evidenza i soli progetti 
innovativi.

Il Fondo Sociale Locale,  è stato riconfermato, tranne che  per le eventuali integrazioni 
di  fine anno del Fondo Nazionale.

Tomba propone di organizzare un’ iniziativa pubblica di presentazione del nuovo Piano 
Sociale e Sanitario Regionale.

PON del SIA – RES- L.R. 14/15

E’ stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il PON, progetto di 
intervento per l’attuazione del Sia, che prevede, tra l’altro, l’assegnazione al nostro 
Distretto di 179.676 €, per il coordinamento  del Servizio Sociale Territoriale.



La Regione, attiverà  il RES, Reddito di Solidarietà, per il contrasto alla povertà.

Infine , prosegue il percorso formativo previsto dala L.R. 14/2015  per i tecnici dei 
servizi territoriali.

Regolamento aziendale CRA

La Ctss ha approvato il nuovo Regolamento  per l’ accesso in CRA, dopo confronto con 
i Sindacati.
Le novità rilevanti sono l’inserimento dell’ISEE, un cut off per l’accesso, l’attenzione 
alle demenze oltre alla  quantificazione  del tempo per accettazione posto e  ingresso 
Dopo una inizale sperimentazione,  andrà a regime nel corso del 2018.

Brusori  ritiene che definire un tempo per la risposta generi confusione e perdita di 
risorse per gli Enti gestori : quando si fa la domanda  ci dovrebbe già essere la volontà 
per l’ingresso.

Carpani risponde, che il tema del tempo dell’accettazione è stato portato dai sindacati 
e che l’iniziale  richiesta di una settimana è stata ridotta a 2 giorni.
Il nuovo Regolamento serve sia a riorganizzare le graduatorie per bisogno effettivo, 
sia  a  creare  la  consapevolezza   di  impegno  all’ingresso,  superando  criticità  ed 
ambiguità. 

Lorenzini considera importante la  manutenzione di uno  strumento divenuto  obsoleto 
nel tempo e l’introduzione di analisi relative alla condizioni  di salute  neurologiche e 
socioeconomiche dell’utenza.

4.  Sistema  SPRAR:  quadro  progettuale  di  riferimento 
metropolitano;informazioni

Tutti i Comuni della Città Metropolitana,  a parte San Giovanni in Persiceto e S’ Agata 
Bolognese  hanno aderito al Bando SPRAR con scadenza a marzo mentre il Nuovo 
Circondario Imolese pur avendo aderito  continua con proprio progetto. 
L’indirizzo politico dato dalle nostre Amministrazioni  è quello dell’ integrazione come 
unica modalità di accoglienza.
Lo SPRAR, infatti,   a differenza  dei  CAS, prevede proprio una programmazione a 
livello territoriale.
L’Accordo, che vede ASP Bologna come capofila, presuppone l’individuazione di figure 
professionali   che siano di supporto ai territori,  superando la delega totale all’Ente 
Gestore ( come nei CAS).

Nel nostro Distretto, grazie alla collaborazione creatasi con la Prefettura, si è potuto 
superare la prassi degli arrivi improvvisi.
Esiste un raccordo formale presso la Prefettura, quale forma di coordinamento per la 
gestione dell’accoglienza.
Per rispondere agli arrivi improvvisi di donne e minori la soluzione ipotizzata potrebbe 
essere  la  creazione  di  mini  HUB  specifici  per  target,  oltre  all’HUB  Mattei  e  CAS 
distrettuali o sovradistrettuali.



5. Accordo sovradistrettuale in materia di trasporto per persone in situazioni di 
fragilità (DGR 1982/2015);

Lorenzini,  illustrando  l’accordo  regionale  per  le  tariffe  agevolate  di  abbonamento 
annuale di trasporto a favore di categorie sociali anni 2016-2018,  ricorda come nel 
2016  si  siano  verificate  difficoltà  nel  gestire  il  fondo  ,  rendendo  necessaria  l  ’ 
emissione di specifico bando a cura dell’Ufficio di Piano del nostro Distretto.
La  presenza  di  un  consistente  residuo  e  la  non  applicazione  su  tutto  il  territorio 
metropolitano  del  bando,   renderebbero  necessaria,  dal  2017,   una  gestione 
metropolitana del fondo, anche per superare differenze di trattamento nell’erogazione 
del contributo fra i cittadini dei diversi distretti.
Il Comitato approva questo indirizzo.

6.  Progetto  Fondazione  del  Monte  “Consumo  responsabile  e  spreco 
alimentare:verso nuove forme di solidarietà”:informazioni;

Il Progetto è stato finanziato dalla Fondazione ma con una riduzione a 25.000 €.
Caputo comunica che la formazione inizialmente preventivata è stata limitata ( si terrà 
solo quella  gestita  da Volabò ) e che sono stati  rimodulati   gli  interventi  per  gli 
acquisti comunali.
E’ stata, inoltre, posticipata la rendicontazione  al 30 giugno 2018.

7. Varie ed eventuali

L’ incontro con le Organizzazioni sindacali per analizzare la riorganizzazione sanitaria, 
verrà convocato  il 15 maggio p.v. alle ore 14.30 ed a seguire si terrà il  Comitato di  
Distretto. 

Il rappresentante della CRA Valleverde ha richiesto un incontro al Sindaco Conti per 
metterla  al  corrente della  trattativa commerciale per il  cambio di  gestione e della 
paventata  riduzione dei posti contrattualizzati  dal Comune di Bologna.
Già due anni fa il  Comitato di Distretto aveva espresso contrarietà per le possibili 
ricadute dei tagli ai posti convenzionati.

Vecchi comunica la  programmazione delle chiusure estive per l’Ospedale di Loiano e 
che l’’Ufficio di Piano invierà periodicamente i file contenenti le modifiche previste.
       

Non è stato possibile registrare la seduta odierna per assenza dell’apparecchio già 
affidato per la Commissione Consiliare a seguire.


