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COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 15/09/2017 -  ore 18.00
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Piano di zona per la salute ed il benessere sociale:Attuativo 2017;
2. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  per il Presidente Comitato di Distretto
Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano
 Barbara Panzacchi Sindaco del Comune di Monghidoro
 Pierdante Spadoni Sindaco del Comune di Monterenzio
 Gabriele Minghetti Sindaco del Comune di Pianoro
 Luca Lelli Sindaco del Comune di Ozzano 
 Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di 

Bologna
 Cristina Lolli Assessore alle Politiche sociali del Comune di Monghidoro
 Raffaele Tomba Assessore del Comune di Monterenzio
 Massimo Battisti Presidente 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 comunica che nel prossimo Comitato di Distretto, previsto per il 2 ottobre p.v.,  
verrà presentata la proposta  di riassetto dei Servizi sanitari distrettuali.
Saranno presenti anche i professionisti che hanno contribuito a costruire la proposta.

1.Piano di zona per la salute ed il benessere sociale:Attuativo 2017

Malpensa introduce il punto all’ordine del giorno per l’approvazione.



Lorenzini prima di presentare il Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale 
Attuativo 2017, al fine della sua approvazione in Comitato, conferma che il Piano ha 
recepito le recenti linee guida  dei Sindaci per il   superamento della assegnazione 
diretta ai Comuni di una quota parte  del Fondo locale, ma che tale indirizzo potrà 
essere attivato solo a partire dal prossimo anno, in presenza di bilanci comunali già 
predisposti e di spese già effettuate. 

Viene inoltre inserita una  scheda finanziaria  riepilogativa,   che tiene conto della 
presenza  nell’ambito  distrettuale  dell’Unione   Savena-Idice  e  del  Comune  di  San 
Lazzaro di Savena.

I progetti innovativi o ritenuti salienti, sono evidenziati da specifiche  schede , inoltre 
in assenza di un Profilo di Comunità Metropolitano  l’Ufficio di  Piano ha elaborato un 
Profilo di Comunità distrettuale.

Ricordando la recente approvazione del Piano Sociale e sanitario Regionale,   informa 
che sono in via di definizione  le schede  “target “ per argomento/area.
Sottolinea  la  necessità,  ai  fini  della  programmazione  partecipata  prevista  dalla 
Regione, di ricostruire sia  il livello locale di programmazione,  supportati  anche da 
una formazione mirata, nonché ad individuare i componenti dei Tavoli previsti.

Il  Comitato  di  Distretto  approva all’unanimità  il  Piano di  Zona per  la  Salute ed il 
Benessere Sociale  del Distretto di San Lazzaro - Attuativo 2017 .


