
P.G.14385/2018
                                                                 

COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 27/03/2018 -  ore 16.00
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Case famiglia: procedura di monitoraggio;
2. Piano di zona: aggiornamenti;
3. 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
 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 extra consiliare con deleghe a Assistenza, Casa,  

Sanità, Personale e Infrastrutture digitali Comune di Ozzano
Alessandro Battilana Assessore Unione dei Comuni e Città Metropolitana. Nuove 

fragilità:  terza  età  e  non autosufficienza Comune di  San  
Lazzaro di Savena 

 Alberto Mingarelli    Dass 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
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Nunzia Gasparre     Segreteria Ufficio di Piano



1. Case famiglia: procedura di monitoraggio

Lorenzini presenta la bozza di procedura/linee guida per il  monitoraggio delle case 
Famiglia in allegato.
Confermato il ruolo dell’UdP nei rapporti con il SUAP Unione/San Lazzaro in relazione 



al suddetto monitoraggio . Creazione di un gruppo tecnico che rappresenti il livello di 
conoscenza del Comune e che sottoponga alle strutture una check list di controllo e 
verifica semplificata rispetto a quella in utilizzo dall’AUSL per le verifiche effettuate. 
Mingarelli stima in termini di impegno un paio di ore/anno per struttura.
Vecchi sottolinea l’importanza di una informativa sulle attività della commissione da 
inviare  ai  gestori,  per  favorire  il  processo  di  condivisione.  Comunica  che  la 
commissione 564 non farà più sopralluoghi se non su segnalazione come previsto 
dalla normativa in vigore. In attesa di una normativa specifica sarebbe bene garantire 
il  monitoraggio proposto delle Case Famiglia con il gruppo di controllo sopra citato 
assicurando continuità con la vigilanza già effettuata dalla 564.
Carpani  nel  segnalare  quanto  accaduto  a  Loiano,  ribadisce  l’importanza  di  una 
regolamentazione primaria a livello regionale che garantisca l’attività dei  comuni e 
dell’AUSL non solo nella fase di attivazione della 564.
Malpensa  chiede  quindi  di  verificare  la  rispondenza  della  proposta  alla  normativa 
vigente riservando ad un CdD successivo l’approvazione formale delle linee guida con 
la  definizione  di  una  check  list  semplificata  e  della  composizione  del  gruppo  di 
monitoraggio.
 
         

2. Piano di zona: aggiornamenti

Lorenzini  illustra  l’avvio  del  percorso  partecipato  del  Piano  di  Zona  triennale 
2018/2020: Presentazione nella giornata del 29 aprile della “Conferenza per l’avvio 
della definizione del Piano di Zona distrettuale e per la salute ed il benessere sociale 
per  il  triennio  2018-2020  e  del  piano  attuativo  2018  e  presentazione  dei  tavoli 
tematici (si allega materiale).

3. Varie ed eventuali

Lorenzini  Richiesta  di  approvazione  formale  del  Progetto  PON  METRO.  Progetto 
approvato dal CdD.

Prossimo Comitato di Distretto il 23/04/18 ore 14,30


