
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. 6516/2020 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 20/01/2020 - ore 14.30 
Sala di Giunta del Comune di S. Lazzaro di Savena 

 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Presentazione della dott.ssa Guberti: progetto promozione qualità nutrizionale e 

stili di vita salutari; 

2. FRNA: risconti; 
3. Adesione distrettuale alla convenzione tra AUSL Bo e Comuni richiedenti per 

l’utilizzo delle camere mortuarie; 
4. Varie ed eventuali. 



Sono presenti: 
 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro 

Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro  

Ivan Mantovani      Sindaco di Monterenzio 
Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 
Luca Lelli               Sindaco di Ozzano dell’Emilia   

Monica Falciatore Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
Elisabetta Berti Assessore Comune di Monterenzio 

Laura Menetti        Assessore Comune di Loiano 
Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna  

Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 
Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 

Savena 
Cristina Pizzo         Responsabile Amministrativo Distretto di Committenza e Garanzia  
                            -Azienda USL di Bologna 

Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 
Giovanni Agrestini Responsabile Welfare Comune San Lazzaro di Savena 

Rachele Caputo Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     
   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi  
Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Laura Giuliani         Segreteria Ufficio di Piano – verbalizzante 
 



UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Filippini assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno. 

Il Comitato approva il verbale del Comitato di Distretto del 20/01/2020. 

 

1. Presentazione della dott.ssa Guberti: progetto promozione qualità 
nutrizionale e stili di vita salutari 

Guberti illustra il progetto “La ristorazione scolastica: una importante occasione di 

prevenzione” (slide allegate) e comunica la propria disponibilità ad un progetto 
distrettuale nelle scuole del territorio. 

Per il prossimo anno scolastico, viene proposta la somministrazione di un questionario 
ai bambini all’interno delle scuole e poi, dall’analisi dei dati raccolti, si provvederà 

all’elaborazione del progetto distrettuale. 

Il Comitato accetta la proposta. 

Panzacchi chiede informazioni rispetto al corso per alimentaristi. Guberti risponde che 
la Regione Emilia-Romagna ha modificato la normativa di riferimento, specificando che 

restano gratuiti i corsi destinati ai volontari delle associazioni, ed invece, tutti gli altri 
corsi sono a pagamento o prevedono la frequentazione di moduli online. 

 

2.FRNA: risconti 

Il punto è stato esaurito in sede di precedente Tavolo di Concertazione OO.SS 

 

3. Adesione distrettuale alla convenzione tra AUSL Bo e Comuni richiedenti per 
l’utilizzo delle camere mortuarie (DGR 1678 del 14/10/2019) 

Lorenzini riporta brevemente i documenti e l’iter relativo alla DGR camere mortuarie. 

Il Comitato approva l’adesione distrettuale e incarica l’Ufficio di Piano per la trasmissione 
alla CTSSM della decisione. 

 

4. Varie ed eventuali 

1. Quargnolo informa ed invita gli amministratori ad un incontro con una delegazione 
brasiliana al work “Piazze Pratiche di prossimità: territori in dialogo e laboratorio Italo-

Brasiliano”, in programma all’ospedale “Simiani” di Loiano per il giorno 19/02/2020. 

2. Lorenzini informa che la CTSSM ha organizzato un corso di formazione per 
amministratori, dal titolo “SEMINARIO METROPOLITANO DI FORMAZIONE PER 
AMMINISTRATORI PUBBLICI”. Il programma, compresa la giornata organizzata con la 

nostra collaborazione presso la Mediateca, sarà inviato a tutti i Sindaci appena 



 

disponibile a cura della segreteria della CTSSM. Il primo incontro si terrà a Bentivoglio 

il giorno 26/02/2020, l’incontro ospitato dal nostro Distretto, è previsto per il 12 marzo. 

3. Lorenzini informa che è stata inviata ai Comuni la richiesta di individuare i referenti 
tecnici, ai quali proporre una formazione, organizzata insieme ad Anci Emilia-Romagna, 

sui PUC (Progetti Utili alla Collettività) del Reddito di Cittadinanza. Il primo incontro  è 
previsto per il giorno 14/02/2020 presso la Sala di Consiglio a San Lazzaro di Savena. 

4. Filippini chiede di inserire il punto “nome del Distretto” al prossimo Comitato di 

Distretto. 

5. Lorenzini propone di invitare le APS/ODV, ad illustrare al Comitato di Distretto le 
progettazioni del Terzo Settore, riferite all’anno 2018 (DGR 699/18) e al 2019 (DGR 
689/19)  

 

La prossima seduta del Comitato di Distretto viene concordata per lunedì 9 marzo alle 
ore 14,30. 

 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 24 febbraio 2020  

 

 

p. Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente  


