
P.G.49292/2017
                                                                 

COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 4/12/2017 -  ore 16.30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Accordo  di  Programma Distretto  Scolastico:sarà  presente  l’Assessore  Franca 
Filippini;

2. Bandi  regionali  Assessorato  Pari  Opportunità:informazioni;sarà  presente 
l’Assessore Marina Malpensa;

3. Convenzione metropolitana per il supporto del Sistema Informatico Unico dei 
Servizi sociali e socio-sanitari;

4. Piano di Zona 2017: informazioni:
• integrazione Fondo Sociale Locale
• Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
• Risorse FRNA,FNA anno 2017 ;

5. SPRAR: informazioni ed aggiornamento;
6. L.R. 29/97, Fondo sociale mobilità  :informazioni;
7. Fondo regionale disabili 2017- contributi mobilità casa-lavoro (DGR 1073/2017)
8. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  per il Presidente Comitato di Distretto
Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano
 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 ai Servizi Sociali del Comune di Ozzano 
 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
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





1. Accordo di Programma Distretto Scolastico

Filippini illustra l’accordo (all.1) declinato per i territori del nostro Distretto  e ringrazia 
De Rose e Carlini.
Evidenzia il censimento degli Ausili presenti nei vari Comuni e la possibilità, se non in 
uso, del  prestito.
L’Accordo di Programma viene approvato dal Comitato di Distretto.

         
2.  Bandi regionali Assessorato Pari Opportunità

Malpensa elenca i Bandi per i quali il Distretto è  partner (progettista o destinatario):

• adesione  al  progetto  S.E.C.O.N.D.S.  generation:  Servizi  di  Empowerment 
Consulenza Ospitabilità e Networking a favore di Donne Straniere di Seconda 
Generazione proposto da Casa delle Donne per non subire violenza;

• adesione  al  progetto  INSIEME  PER…UNA  CASA  PER  TE  che  vede  la  Città 
Metropolitana in qualità di capofila; 

• adesione al progetto, finanziato da Bando europeo,  da UOMO AD UOMO (MEN 
TO MEN);

• partecipazione  in  qualità  di  partner  al  progetto  per  la  promozione  e  l’ 
implementazione  della  L.R.  6/2014  per  l’anno  2018,  in  prosecuzione  delle 
attività promosse con il progetto del 2017 di GENERE IN GENERE, con scadenza 
il 10 gennaio 2018.

Annuncia che sarà necessario riprendere il team building per supportare, attraverso la 
formazione ed il  lavoro di squadra, il contrasto alla violenza di genere. Per questo 
filone sono stati organizzati 2 momenti formativi: uno incentrato sulla presentazione 
alle associazioni sportive del manuale "Cuore - L'unico muscolo da allenare per battere 
una donna" a cura dell'associazione EOS Extrafondente, l’altro rivolto alle Pubbliche 
Assistenze gestito da  Casa delle Donne .

3.  Convenzione metropolitana per il supporto del Sistema Informatico Unico 
dei     Servizi sociali e socio-sanitari

La  Città  Metropolitana  ha  trasmesso  la  convenzione  (all.2),  che  dovrà  essere 
sottoscritta  dal Presidente della Unione e dal Sindaco del  Comune di San Lazzaro di 
Savena,   per   l’implementazione  dell’applicativo  Garsia  che  governa   l’area 
sociosanitaria e per la migrazione dei dati, nei tempi previsti, su un unico server.
I costi  saranno a totale carico del Comune di Bologna.
La Convenzione viene recepita dal Comitato dio Distretto e trasmessa ai Comuni per 
gli atti formali.

4. Piano di Zona 2017: informazioni

E’ stata approvata la Delibera regionale che quantifica l’integrazione per il Piano di 



Zona 2017 ;  i 50.639,79 euro   verranno  pianificati  nell’attuativo 2018.

Mingarelli presenta il programma per l’utilizzo del Fondo per l’assistenza alle persone 
con  disabilità  grave   prive  del  sostegno  familiare  (all.  3)  che  discende  dal 
finanziamento attivato dalla L. 112/2016 (cosidetto DOPO DI NOI).
Con DGR 733/2017 sono stati  previsti   per  il  Distretto  di  San Lazzaro di  Savena 
113.000 euro che verranno utilizzati per  45  interventi: 39 per sostegno domiciliare e 
6 per residenzialità volti al  mantenimento delle autonomie.

ANCI  ha  inviato  una  nota  inerente  il  nuovo  metodo  di  distribuzione  di  FRNA 
(diminuito) ed FNA (aumentato) e le eventuali difficoltà che si potrebbero riscontrare a 
causa dei vincoli di utilizzo definiti per il FNA 2017.
Vecchi comunica che per il Distretto di San Lazzaro di Savena non sono state rilevate 
criticità anche perché c’e’ stato un incremento del Fondo tanto che è stato possibile 
aumentare, negli ultimi 2 anni, l’offerta dei posti in Casa Residenza Anziani.

5. SPRAR: informazioni ed aggiornamento

Lorenzini informa che sono iniziate le trasformazioni dei CAS in SPRAR che dovrebbero 
concludersi entro gennaio 2018.
L’unica realtà nel Distretto , individuata dalla Prefettura, che rimarrà CAS sarà quella 
gestita da Opera  Padre Marella. 
I numeri ci vedono ancora sotto il limite fissato con 88 posti in meno, ma il Distretto 
per accoglienza si trova al secondo posto.
Per l’HUB di Ozzano, a carattere temporaneo, ci saranno aggiornamenti dopo il 7/12 
p.v. e bisognerà ragionare per  l’accoglienza in altri Comuni anche perché in loco non è 
presente un numero sufficiente di alloggi.
E’ in previsione  un incontro con ASP  e Comune di Bologna  per condividere lo stato di 
fatto.

6. L.R. 29/97, Fondo sociale mobilità : informazioni

Lorenzini  richiede una modifica per la domanda per il  contributo della L.R. 29/97 
relativamente alla scadenza di presentazione ed alla validità delle  fatture  da allegare.
Il Comitato di Distretto approva l’anticipo di presentazione della domanda al 1° marzo 
e  che le fatture siano relative  all’anno a cui si riferisce il contributo.
Pertanto,  per l'anno 2017, sarà possibile consegnare le domande  entro il 1° marzo 
2018  con le fatture riferite al 2017. Solo per quest'anno, in via transitoria, saranno 
tenute in considerazione anche le fatture riferite al secondo semestre del 2016 (dal 1° 
luglio al 31 dicembre). 

Lorenzini ricorda che il finanziamento per la L.R. 29/97 proviene dal FRNA e viene 
erogato dall’Ufficio di Piano a seguito di istruttoria e graduatoria  stilata dal gruppo 
tecnico per la valutazione  delle domande.

Per il Fondo sociale mobilità, che prevede contributi  per gli abbonamenti TPER ad 
alcune categorie, sarà  quindi emesso un Bando, che rimarrà aperto dalla seconda 
metà di dicembre fino alla fine di gennaio 2018.

L’obiettivo rimane comunque quello di evitare la formula del Bando e di creare una 
convenzione tra la Città Metropolitana e TPER uniformandosi alla modalità  utilizzata 
da   Bologna  perché  ci  sia  una  gestione  diretta  delle  ulteriori  agevolazioni  per 



categorie.

7.  Fondo  regionale  disabili  2017  -  contributi  mobilità  casa-lavoro  (DGR 
1073/2017)

La  Regione  ha  destinato  ai  Distretti  parte  del  Fondo  Regionale  Disabili  per  il 
riconoscimento di contributi a sostegno  della mobilità casa lavoro, definendone  il 
riparto nella DGR 1073/2017 .

L’Ufficio di Piano emanerà un Bando agli inizi del 2018.

Tali contributi, in precedenza venivano erogati dagli Uffici del Lavoro per cui non si è in 
possesso dei dati pregressi.

8. Varie ed eventuali.

Vengono  approvati i verbali relativi alle sedute del:

• 6/03/2017

• 10/04/2017

• 22/05/2017

• 26/06/2017

• 15/09/2017

• 2/10/2017

Lorenzini  informa  che   finalmente  verranno  assegnati  dalla  Città  metropolitana  i 
defibrillatori, in comodato gratuito, previsti a suo tempo per il nostro Distretto:

2 saranno dati ad Ozzano, 1 a Loiano ed uno a Monghidoro ( già ritirato).

Si  propone  come   data  del  prossimo  Comitato  di  Distretto  ,  salvo  modifiche,  il 
29/01/2017.

Lorenzini ricorda la scadenza dell’Accordo di Programma, per la formalizzazione del 
quale occorre anche attendere  gli  atti  relativi alla costituzione della nuova Unione 
Savena Idice.


