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COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 26/06/2017 -  ore 14,30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. FRNA:Consuntivo 2016 e preventivo 2017;
2. HCP – Home Care Premium: Informazioni sul bando 2017;
3. SPRAR e CAS: Aggiornamenti;
4. Istituti Regionali e Statali di sostegno Integrazione al reddito: aggiornamenti;
5. PON – FAMI Metropolitano : aggiornamenti;
6. Case Famiglia: Vigilanza delle strutture per anziani e disabili con massimo 6 

posti letto;
7. L.R. 14/08: Progetti e informazioni;
8. Accreditamento: procedure rinnovo 2017;
9. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Isabella Conti         Presidente del Comitato di Distretto
Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano
 Pierdante Spadoni Sindaco del Comune di Monterenzio
 Gabriele Minghetti  Sindaco del Comune di Pianoro
 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
 Giuseppe Rossi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ozzano
 Rachele Caputo      Responsabile dei Servizi Sociali Comune di Ozzano
 Andrea Demaria     Responsabile dei Servizi Sociali Comune di Pianoro
 Cristina Lolli Assessore alle politiche sociali del Comune di Monghidoro
 Raffaele Tomba      Assessore Comune di Monterenzio
 Teresa Calzolari Responsabile Servizio Amministrativo Asp Laura Rodriguez y Laso 

de Buoi
 Massimo Battisti Presidente Asp Laura Rodriguez y Laso de Buoi
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Giovanni Agrestini Responsabile dei Servizi Sociali Comune di San Lazzaro
Piera Carlini           Responsabile Settore Integrazione Sociale Minori
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Nunzia Gasparre     Segreteria Ufficio di Piano



Conti saluta i presenti e cede la parola a Vecchi per l’introduzione del primo punto 
all’ordine del giorno.

1. FRNA:Consuntivo 2016 e preventivo 2017

Vecchi  passa la parola a Mingarelli  che relaziona  illustrando dettagliatamente  il 
consuntivo 2016 ed il preventivo 2017 del FRNA (Allegato 1).

Le  entrate  per  il  2017  sono  state  quelle  preannunciate  dalle  Regione  con  gli 
adeguamenti  per  l’accreditamento delle  strutture sociosanitarie,  a cui  si  sommano 
residui dell’anno precedente, dati da risparmi di gestione di attività pari a 73.000 €.
In considerazione di questa ulteriore disponibilità si riesce a far fronte  agli aumenti di 
spesa fisiologici in alcune aree. 
Si evince, quindi, che la spesa dovrà sempre più essere modulata indirizzandola alla 
non autosufficienza più grave e verso la disabilità più severa.
Ricorda, inoltre,  i progetti legati alla domiciliarità:

• sono in essere 2 progetti personalizzati per la semiresidenzialità anziani, come 
da accordi   con  i  Comuni della montagna, non essendo stato accreditato il 
Centro Diurno di Loiano che prevedeva 3 posti convenzionati;

• tramite il Fondo  si finanzia  anche la L.R. 29/97 per l’adattamento domestico e 
delle auto;

• il progetto Badando.

E’  stata  decrementato  il  finanziamento  per  la  psichiatria  perché  principalmente 
finanziato dal Budget di salute.

Vecchi  annuncia che per l’area anziani  si  è definito  di  incrementare l’offerta di  un 
posto residenziale a San Lazzaro di Savena dal 1° ottobre, essendo  l’ambito della 
pianura quello meno coperto.
Sottolinea , altresì, che i  residui  provenienti dalle  gravi disabilità 2068, sono frutto 
dell’  attenzione posta   per  garantire  progetti  individualizzati,  da imputare su altro 
conto,  che  privilegino  la  vicinanza  alla  famiglia  .L’anno scorso si  è  lavorato   per 
ridurre il contributo previsto dal regolamento aziendale, a Bologna dove si sviluppano 
le residenzialità. 

Mingarelli rammenta che la manovrabilità sul Fondo è limitata e che  per l’area anziani 
è evidente la scelta fatta mentre per i  disabili ci si è orientati sul mantenimento della 
progettualità sui disabili gravi. 

Tomba  chiede  quale  è  la  situazione  delle  liste  di  attesa  nell’area  disabili  e 
l’implicazione che puo’ avere l’ applicazione della legge denominata “Dopo di noi” . 
Inoltre, domanda quale sia stato l’impatto che ha prodotto l’introduzione del nuovo 
ISEE per i Servizi dedicati.

Mingarelli risponde che ci sono le liste di attesa per interventi di sollievo nell’area delle 
disabilità grave ma  che la maggior parte già beneficia di altri tipi di servizi .
Sono in aumento le richieste di sostegno di chi già frequenta i centri diurni.
Replica che per l’ISEE è importante fare dei distinguo tra chi ha patrimonio mobiliare e 



immobiliare, che utilizza fino ad esaurimento per il mantenimento,  e chi ha situazione 
di disagio.
E’ difficile comunque che famiglie abbienti si rivolgano ai Servizi.
“Dopo di Noi “ potrebbe dare una risposta positiva anche se la quota dedicata  e  di 
solo 50.000 € , pari  solo ad  una retta annuale residenziale .
Le  sole  risorse  pubbliche  sono  insufficienti  se  non  vengono  integrate  da  risorse 
comunali o di associazioni quale “Dopo di noi”, che si facciano da garanti anche solo 
per la gestione del patrimonio.

Carpani, poiché non ci sono obiezioni, decreta l’approvazione del consuntivo 2016 ed il 
preventivo 2017 del FRNA.

2. HCP – Home Care Premium: Informazioni sul bando 2017

Lorenzini informa che il bando HCP 2014 ha scadenza il 30 giugno 2017 e che il nuovo 
bando HCP 2017, emanato da INPS, avrà validità dal  1 luglio 2017 al 31 dicembre 
2018. 
La novità introdotta è che vi sarà un’unica graduatoria nazionale ordinata per ISEE e 
gravità  della disabilità che interesserà 30.000 utenti.
Nel mese di aprile è stata inviata la manifestazione di interesse  per partecipare al 
bando ed il 10 maggio  il Presidente del Comitato di Distretto  ha firmato l’accordo con 
INPS.
Il bando prevede  l’estensione ad un  contributo specifico per le rette delle strutture 
residenziali.
Per  il  nostro  Distretto  gli  aggiudicatari  di  contributo  sono  stati  59  utenti  ed  11 
considerati idonei permangono in lista d’attesa. I progetti sono distribuiti su tutto il 
territorio  distrettuale  e  prevedono   per  l’assistenza  domiciliare  una  tariffa  unica 
distrettuale , modalità condivisa con gli altri Distretti  nell’ottica di facilitare per quel 
che ci riguarda una domiciliare unica.
All’’Assistente Sociale Laura Giuliani, che ha incarico part-time pomeridiano  presso 
l’Ufficio di Piano,  sono state assegnate le 59 pratiche per le quali, tramite il gestionale 
, ha  inserito  le valutazioni ed il PAI.
Lorenzini ritiene la collaborazione dell’assistente sociale Giuliani  preziosa  per l’Ufficio 
di Piano. 

3. SPRAR e CAS: Aggiornamenti

Lorenzini ribadisce che i CAS sono gestiti direttamente  dalla Prefettura tranne per il  
primo  progetto  accoglienza  Mare  Nostrum a  gestione  diretta  del  Comune  di  San 
Lazzaro  di  Savena  tramite  l’Ufficio  di  Piano  con  soggetto  gestore   il  Consorzio 
Arcolaio.
Sono stati aperti altri CAS, l’ultimo in forma di Hub questa mattina ad Ozzano.
Gli altri Comuni del Distretto hanno aderito allo Progetto Sprar .
Per quel che concerne la coprogettazione che prevede  Bologna come capofila  e l’ASP 
di Bologna per la gestione, entro i primi giorni di luglio,la commissione,  dovrebbe 
individuare , dopo aver esaminato l’offerta, i soggetti gestori.
La coprogettazione ha comunque svelato alcune criticità date dal fatto che i soggetti 
gestori  non  hanno  ben  accolto  la  trasformazione  da  CAS  a  SPRAR  e  che  la 
pianificazione non ha rispettato i tempi e quindi ci sono state attivazioni di progetti di 
accoglienza  non preventivate. 
Alla conclusione del percorso triennale ci si immagina un sistema di accoglienza che 



preveda solo accoglienza SPRAR con qualche CAS come piccolo punto di raccolta e 
smistamento verso lo SPRAR e pochi  HUB anche interdistrettuali.
La previsione di accoglienza per il Distretto di San Lazzaro di Savena si attesta a 252 
unità ed  a stamattina sono  accolti  142 profughi.
Il nostro risulta uno dei territori più virtuosi, con scostamento sotto le 100 unità.
In virtù di questo   bisognerà continuare, come si fa dal 2014, con la programmazione 
delle accoglienze.

4. Istituti Regionali e Statali di sostegno Integrazione al reddito: aggiornamenti

Lorenzini  comunica  che  il  SIA  ,  a  inizio  anno,   ha  visto  allargare  la  platea  dei 
beneficiari grazie all’approvazione di un decreto ministeriale che prevede la modifica 
dei punteggi attribuibili. da ottobre 2017 il SIA si dovrebbe trasformare in REI.
Il  Distretto  è  in  attesa  da  parte  del  Ministero  del  Lavoro   per  la  firma   della 
convenzione PON,  progetto  di  rafforzamento del  Servizio  sociale  territoriale  per  la 
gestione della presa in carico e delle domande da parte di un’assistente sociale ed ore 
di sostegno alle famiglie di un educatore.
Tale slittamento dato anche da poca chiarezza da parte del Ministero, prevederà uno 
slittamento dei tempi per l’assegnazione dell’acconto previsto.
A livello regionale è  stato approvato il regolamento attuativo in aprile 17 per il RES , 
che amplia la possibilità di far domanda per il sostegno anche a cittadini senza minori.
Si è in attesa delle credenziali per poter operare sul portale.
Per il RES la Regione si farà promotrice di una campagna di informazione rivolta ai 
cittadini per evitare confusione tra il livello centrale e regionale per sovrapposizione.
Per la L.R. 14/15, insieme di interventi di welfare, è prevista la sottoscrizione con 
l’agenzia del Lavoro per i progetti di tirocinio rivolti a persone in stato di fragilità.
E’ terminata la fase di formazione all’equipe interdisciplinare che si occupa della presa 
in carico.
L’ipotesi e quello di ipotizzare l’ attivazione entro l’estate di tutti i sistemi globalmente 
intesi ed integrati.
  
Tomba, anticipando che in ottobre si terrà la  Fiera del Lavoro dove si incontreranno 
domanda ed offerta,  ritiene che sia  importante organizzare giornate formative  in 
merito alla legge 14/2017.
Sul SIA, per il suo Comune,  si aspettava un numero di domande pari a 50, ma ne 
sono state fatte solo 8. 
Ritiene che il Servizio sociale dovrebbe avere un’azione proattiva rispetto alle persone 
in stato di bisogno per intercettarle e metterle a conoscenza rispetto alle possibilità 
esistenti.

Carlini ritiene importante che possa essere previsto all’interno della Fiera del Lavoro 
un momento di presentazione della legge 14/15.

Caputo informa che le famiglie con minori in carico ai Servizi sono state contattate 
tutte, ma non quelle non seguite. Ci sono problemi con INPS per la ricarica della carta 
o per il suo funzionamento.

Lorenzini  ritiene  che  potrebbe essere  fatto  a  livello  metropolitano ma si  potrebbe 
incorrere  in  interferenze con INPS con cui ci sono stati problemi anche in merito  
all’invio delle comunicazioni.



 6. Case Famiglia: Vigilanza delle strutture per anziani e disabili con massimo 6 posti 
letto

Lorenzini  informa che  la  Regione  d’intesa  con ANCI  il  17  marzo  ha individuato 
modalità per il controllo delle strutture per anziani e disabili con max 6 posti letto.
E’  stata  ricontrollata  ed  aggiornata  la  mappatura  che  era  già  stata  effettuata  nel 
nostro Distretto .
Le case famiglie presenti sul nostro territorio sono 16 , una ad Ozzano da verificare.

Vecchi comunica che per  le 17 strutture presenti, una delle quali rivolta a pazienti 
adulti  disabili  ,  la  AUSL  non  ha  diritto  di  intervento  ma  con  la  Dott.ssa 
Belletti,presidente  della   commissione  564   si  è  concordato  che,  su  richiesta  dei 
sindaci possano essere effettuati dei controlli entro il 2017 di 8 delle 16 strutture per 
anziani.
E’ stata predisposta  da ANCI e dalla AUSL una comunicazione da inviare in tempi 
rapidi  a firma del presidente del  Comitato di  Distretto con la quale si  richiede un 
sopralluogo in particolare per le Strutture per anziani.

      8. Accreditamento: procedure rinnovo 2017

Parte degli accreditamenti (triennali) delle Strutture e dei servizi  sociosanitari sono in 
scadenza al 31 dicembre 2017.
Le  domande  da  presentare  entro  il  30  giugno  2017  per  il  rinnovo  sono  15  ed 
interessano le Strutture per disabili e l’assistenza domiciliare.
Per  l’assistenza  domiciliare  sarà  prevista  la  possibilitaà,  visti  gli  accordi  tra  la 
Cooperativa Quadrifoglio e Campeggio a passare a 2 soggetti  gestori (Aldebaran e 
Quadrifoglio/Campeggio)
E’ stata richiesta la documentazione necessaria.
Per alcune di esse OTAP potrebbe programmare solo verifiche documentali.

Tomba  considera  che  in  base  alla  normativa  il  rinnovo  non  dovrebbe  essere 
automatico  e  che  potrebbe  essere  il  momento  propizio  per  unificare  l’assistenza 
domiciliare avendo un unico soggetto gestore.A questo punto si può andare solo ad 
accreditamento provvisorio e quindi il punto andrebbe messo all’ordine del giorno del 
prossimo Comitato di Distretto.

9. Varie ed eventuali.

Vecchi  informa che in CTSS sono stati  richiesti  i  nominativi  per il  Distretto per la 
Commissione  per  il  contrasto  al  gioco  d’azzardo  e  che  l’assessore  di  Casalecchio 
Masetti ha espresso la volontà  che in tutti gli aspetti ci sia omogeneizzazione rispetto 
a questo tema a partire dai regolamenti.
Vengono individuati Mingarelli per la parte tecnica e Malpensa per la parte politica.

Minghetti conferma che già a monte del percorso a livello metropolitano c’era stato 
l’orientamento all’omogenizzazione.

Vecchi ritiene che andare nella stessa direzione crei un sistema reattivo.



Carpani dice che Conti ha espresso la volontà di fare un gruppo di lavoro a livello 
distrettuale per affrontare e risolvere problematiche anche pratiche.

Si  rimanda la discussione vista la sua assenza.

Lorenzini informa che è stata trasmessa dalla Regione la ripartizione del Fondo Sociale 
Locale che insieme all’integrazione di fine anno 2016 alimenta l’Attuativo 2017  e che 
l’Ufficio conta di produrre il documento per l’approvazione  agli inizi di settembre.

5. PON – FAMI Metropolitano : aggiornamenti;

Lorenzini illustra i progetti che fanno capo al FAMI che si rivolgono a persone straniere 
di paesi terzi.
Esiste un Pon del Fami che si indirizza alla formazione linguistica per gli  adulti  ed 
azioni  che si sviluppano a livello metropolitano con ricadute sui territori.

Per il FAMI lingua si è individuata, d’intesa con Mingazzini,  come figura di raccordo 
Gubellini del Cpia imolese. L’Ufficio di Piano effettua la raccolta del bisogno formativo e 
la trasmissione della documentazione.
Come  punto di raccolta delle domande sono stati individuati gli Sportelli sociali dei 
Comuni.

Per il FAMI METROPOLITANO sono sono in essere i seguenti progetti:

• CASPER    che  prevede  una  equipe  per  interventi  di  prossimità  e  figure 
professionali dedicate a supporto dei  territori 

• STARTER accertamento dell’età attraverso la misurazione delle ossa .

Lorenzini, in conclusione , informa che la Regione ha emanato due bandi per la L.R. 
14/08 sulle politiche giovanili.
La Refente per le politiche giovanili per il nostro Distretto è Alice Milano.
Appena pronti i progetti verranno presentati in Comitato di Distretto.

I prossimi Comitati di Distretto si terranno il 31 luglio ed il 4 settembre p.v.


