
P.G. nr. 10189/2018
                                                                 

COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 26/02/2018 -  ore 14.30
Sala Acquario stabile ex Casa del Popolo di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Progetto Conciliazione: fondi per sostegno frequenza centri estivi. Adesione dei 
Comuni. Provvedimenti;

2. Convenzione per il  governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-
sanitari e per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza e convenzione 
per la gestione e la realizzazione di progetti rientranti nella programmazione 
socio-sanitaria  del  Distretto  San  Lazzaro  di  Savena,  per  il  funzionamento 
dell’Ufficio di Piano: rinnovo anno 2018;

3. Piano Integrato Territoriale (L.R. 14/2015) : programmazione triennale 2018-
2020 e annuale 2018. Validazione per procedura approvazione;

4. Piano di Zona: avvio processo partecipativo;
5. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  per il Presidente Comitato di Distretto
Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano
 Franca Filippini Vicesindaco del Comune di Pianoro
 Giuseppe Rossi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ozzano
 Silvia Cuppini         Assessore ai Servizi Sociali 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 
 Silvano Brusori Direttore ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi
 Massimo Battisti     Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi
Rachele Caputo  Responsabile Area Welfare Unione dei Comuni Savena Idice 
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
Nunzia Gasparre    Segreteria Ufficio di Piano





1. Progetto Conciliazione: fondi per sostegno frequenza centri estivi. Adesione 
dei Comuni. Provvedimenti

Apre la seduta Marina Malpensa illustrando l’atto del Sindaco metropolitano nr. 270/17 
aggiornamento  delle  funzioni  e  composizione  della  conferenza  metropolitana  di 
coordinamento in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro e definizione dei Distretti 
per l’istruzione, la formazione e il lavoro. Tale atto ridefinisce ambito e funzioni dei 
Distretti scolastici, identificandoli come nodi contestuali al Distretto Socio-sanitario e 
al Distretto cultura.
Alla luce della  richiesta della Regione Emilia-Romagna del Progetto Conciliazione e 
della necessità di individuare un ente capofila e una tecnostruttura del Distretto in 
analogia con quanto avviene per gli altri due Distretti tematici, il Comitato di Distretto 
dopo attenta e proficua discussione, particolarmente in merito alle competenze delle 
tecnostrutture e alla funzione di raccordo della figura di sistema per l’integrazione fra i 
tre ambiti Istruzione, Welfare e Sanità, conferma la titolarità del Distretto scolastico al 
Comune di Pianoro capofila sino alla fine del mandato in corso, dando atto della non 
coincidenza fra Ambito e Distretto.
         

2. Convenzione per il governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-
sanitari e per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza e convenzione 
per la gestione e la realizzazione di progetti rientranti nella programmazione 
socio-sanitaria  del  Distretto  San  Lazzaro  di  Savena,  per  il  funzionamento 
dell’Ufficio di Piano: rinnovo anno 2018

Malpensa propone la proroga delle due Convenzioni in essere : “Convenzione per il 
governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-sanitari e per la gestione del 
Fondo per la Non Autosufficienza e convenzione 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: rinnovo anno 2018” (All. 1 e All. 
2) sino al 31/12/2018, alla luce delle necessarie attività da proseguire, dell’attivazione 
del percorso triennale del Piano di Zona 2018-2020 e dell’avvio della gestione unitaria 
del Welfare nell’Unione Savena Idice.
Il Comitato approva.

3.   Piano  Integrato  Territoriale  (L.R.  14/2015)  :  programmazione triennale 
2018-2020 e annuale 2018. Validazione per procedura approvazione

Malpensa cede la parola a Caputo referente Distrettuale del progetto la quale illustra 
la programmazione triennale 2018/2020 (All. 3) e quella annuale 2018 (All. 4).
Lorenzini  ricorda  che  la  procedura  in  essere  prevede  la  validazione  da  parte  del 
Comitato del Distretto del progetto, la sua trasmissione alla CTSS di Bologna-Imola 
per  la  necessaria  concertazione  con  le  Organizzazioni  Sindacali  e  la  successiva 
trasmissione alla Regione E-Romagna per la firma dell’Accordo di programma (All.5) in 
attuazione  dell'articolo  4,  comma  3,  della  L.R.  14  "Disciplina  a  sostegno 
dell'inserimento  lavorativo  e  dell'inclusione  sociale  delle  persone  in  condizione  di 
fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali 
e sanitari" da parte dell’assessore regionale propedeutica a quella del direttore del 
Distretto AUSL e del Presidente del Comitato di Distretto Sindaco di San Lazzaro.
Il  Comitato  valida  il  progetto  ed  incarica  l’Udp  alla  sua  trasmissione.  Prima  della 
trasmissione in regione è previsto il passaggio in  Unione e nel Consiglio comunale di 
San Lazzaro.



4. Piano di Zona: avvio processo partecipativo

Lorenzini informa sulla organizzazione della giornata di avvio per il percorso del Piano 
di Zona triennale. Propone su richiesta dei professionisti della Regione e della Città 
Metropolitana coinvolti, propone la giornata di giovedì 29 marzo p.v., dalle ore 17.00 
alle 19.00.
Chiede al Comitato di individuare una sede e far pervenire all’UdP l’elenco di persone 
da  invitare.  Carpani  a  nome  del  Comitato  propone,  per  favorire  la  massima 
partecipazione,  di individuare la sede presso la Mediateca di San Lazzaro e di lasciare 
all’UdP i soli inviti istituzionali, permettendo così ad ogni singolo Comune di invitare le 
persone/Organizzazioni locali afferenti.
Malpensa illustra lo schema predisposto relativo ai Tavoli Welfare, le cui disponibilità 
vengono di seguito indicate seppur in forma provvisoria. 
Tavolo Welfare (Malpensa -Paride)
Tavolo non Autosufficienza – Anziani (Carpani – Giuseppe Rossi ; Agrestini )
Tavolo non Autosufficienza – disabili (G.Rossi-Filippini; Mingarelli)
Tavolo famiglia/giovani (Panzacchi-Cuppini; Simon;Demaria)
Tavolo Integrazone/lavoro/povertà (Carpani; Malpensa-B. Rossi; Caputo)

Infine il Comitato approva le proposte dell’UdP relative alla bozza di lettera di invito e 
alla giornata di avvio del Tavolo, alla programmazione di almeno tre incontri per ogni 
Tavolo di area, con l’obiettivo di licenziare il Piano di Zona entro il 30 giugno 2018 
come previsto dalla Regione.
Malpensa ricorda che oltre alla formulazione del piano riveste particolare importanza il 
riavvio di un processo di partecipazione e condivisione della programmazione con il 
territorio.

5. Varie ed eventuali

Il  Comitato  di  Distretto  approva  la  procedura  tramite  avviso  pubblico 
di :”Assegnazione di contributi per iniziative di facilitazione della Mobilità Casa-Lavoro, 
per lavoratori con disabilità a carico del fondo regionale disabili di cui all’ART.14 della 
Legge 68/99 e della L.R. 17/2005.

Convocazione del prossimo Comitato di Distretto 12 marzo.


