
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. 34172/2019 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

Verbale 5/08/2019 - ore 14.30 
Sala di Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena 

 

Ordine del giorno: 
1. Sereni Orizzonti e Organizzazioni sindacali: informazioni; 

2. CAS: informazioni su uscite; 
3. CRC il Casalino: informazioni; 
4. Percorso regolamento Case Residenze Anziani; 

5. Bando politiche giovanili e terzo settore: informazioni; 
6. Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna in ambito 

sociale, socio-sanitario e sanitario; 
7. Programmazione incontri; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 



Sono presenti: 
 
Franca Filippini   Sindaco di Pianoro - Presidente Comitato di Distretto 

Barbara Panzacchi  Sindaco Comune Monghidoro 
 Luca Lelli Luca Lelli                Sindaco Comune Ozzano dell’Emilia 

Fabrizio Morganti  Sindaco Comune Loiano 
Silvano Brusori  Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Monica Falciatore  Assessore Comune San Lazzaro di Savena 

Juri Guidi               Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
Laura Menetti  Assessore Comune di Loiano 

Elisabetta Berti  Assessore Comune di Monterenzio 
Elena Valerio          Assessore Comune di Ozzano dell’Emilia 
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  

Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Laura Giuliani         Segreteria Ufficio di Piano - verbalizzante 
 



Filippini assume la presidenza del Comitato di Distretto. 

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

Il Comitato di Distretto procede con l’approvazione del verbale della seduta del 

1/07/2019. 

8. Varie ed eventuali 

A. Filippini comunica la scelta da parte del Tavolo Assessori Welfare del Distretto di Juri 
Guidi, Assessore alle Politiche Culturali, Pari Opportunità, Europa e Giovani del Comune 

di San Lazzaro, quale referente per il Distretto di San Lazzaro nel Tavolo Politico 
Metropolitano in materia di Pari Opportunità, Contrasto alla violenza e alle 

Discriminazioni di Genere.  

Il Comitato di Distretto approva all’unanimità la proposta, nominando l’Assessore Guidi. 

B. Filippini informa della proposta di nomina a successore della dott.ssa Elisabetta 
Vecchi, in procinto di collocamento in quiescenza dal prossimo 1 settembre 2019, del 

dott. Eno Quargnolo, come da lettera di richiesta del Direttore Generale Ausl dott.sa 
Gibertoni, fornita in copia ai Sindaci presenti.  

Il Comitato di Distretto esprime parere favorevole, confermando la seduta di lunedì 9 
settembre 19 quale occasione di formalizzazione dell’avvicendamento ed occasione di 

ringraziamento alla dott.ssa Vecchi per l’impegno profuso ed accoglienza al nuovo 
Direttore del Distretto. 

 1. Sereni Orizzonti e Organizzazioni sindacali: informazioni 

A fronte di segnalazione da parte delle Organizzazioni Sindacali dell’attivazione della 

procedura di raffreddamento presso la Prefettura di Bologna riferita alle strutture di “Il 
Poggio” di San Lazzaro, “Villa dei Fiori” di Savigno e “Valleverde” di Pianoro,  Filippini 

informa il Comitato di Distretto dell’esigenza di un coordinamento fra i Sindaci dei 
Comuni coinvolti anche a livello metropolitano. Conferma la propria disponibilità e 
pertanto viene incaricata dal Comitato di Distretto quale referente. Sarà cura dell’Ufficio 

di Piano comunicare quanto sopra sia alle Organizzazioni Sindacali che alla Città 
Metropolitana.  

2. CAS: informazioni su uscite 

Filippini informa il Comitato di Distretto sugli sviluppi dei casi di uscita dai Centri di 

Accoglienza Straordinaria (CAS) dei titolari di permesso di soggiorno per motivi 
umanitari e per i casi speciali/regime transitorio che versano in condizioni di 

vulnerabilità. L’incontro del 24/07/2019, nell’affrontare i casi presenti sul territorio 
metropolitano, ha visto la collaborazione di Prefettura, Enti Gestori e Comuni coinvolti 
per assicurare una permanenza dignitosa nei centri di accoglienza sin dal 2/08/2019, 

data di termine dell’intervento statale. Ciò nelle more dei progetti di presa in carico dei 
casi da parte dei servizi competenti a livello territoriale. I presenti, sia a livello tecnico 

che a livello politico, esprimono preoccupazione per le conseguenze di tenuta del 
sistema e per gli effetti delle prese in carico dei casi di persone / nuclei fragili e 
vulnerabili in uscita dai CAS.  

Sia l’accoglienza SPRAR sia le risultanze della gara della Prefettura per i CAS, saranno 

oggetto di aggiornamento costante a cura dell’Ufficio di Piano, essendo questo un tema 
in continua evoluzione. 



 

3. CRC il Casalino: informazioni 

Filippini ricorda la richiesta di accreditamento da parte del CRC “Il Casalino”. Lorenzini 

informa che i gestori hanno incontrato il Sindaco Conti, che ha confermato quanto 
emerso nel precedente Comitato di Distretto, operando al fine di un coinvolgimento 

dell’Azienda USL e della Regione per condividere possibili azioni di sostegno per evitarne 
la chiusura. Lorenzini informa che non c’è stato ancora un ritorno ufficiale sugli esiti 

degli incontri in Regione e che in assenza di un report dalla Regione stessa, procederà 
al rientro dalle ferie, alle necessarie verifiche. 

4. Percorso Regolamento Case Residenze Anziani 

Lorenzini illustra il percorso che ha portato alla Deliberazione n. 232 del 14/06/2019 -
Modifica della Deliberazione n.173/2017 ed approvazione dei “Criteri di gestione delle 

graduatorie uniche distrettuali per l’inserimento di anziani non autosufficienti nelle Case 
Residenze Anziani (CRA) del territorio dell’Azienda  Usl di Bologna-Revisione 2019”, 

approvato dalla CTSSM  in data 21 maggio 2019,  già oggetto di concertazione con le 
Organizzazioni Sindacali come previsto dalla metodica di riferimento e che sarà recepito 
dai nostri territori nella forma da ognuno prescelta.  

5. Bando politiche giovanili e terzo settore: informazioni 

Lorenzini illustra gli esiti dei lavori delle Commissioni di valutazione dell’Ufficio di Piano 
relative ai progetti di cui Bandi Regionali 2019 “politiche giovanili” e “terzo settore”, che 
si allegano. Il Comitato prende atto del lavoro svolto e approva la proposta dell’Ufficio 

di Piano di incontrare i soggetti gestori dei progetti, che sono parte integrante del Piano 
di Zona distrettuale. 

6. Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna in 

ambito sociale, socio-sanitario e sanitario 

Lorenzini informa della predisposizione a livello metropolitano della bozza di Accordo 
con la Regione in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria ai sensi della normativa di 

riordino della L.R. 13/2015 ed in attuazione degli articoli n.5 e n.7 dell’Intesa Generale 
Quadro. Il Comitato di Distretto esprime parere favorevole ad un accordo in tqal senso 
con la Regione, ritendendo particolarmente significativo il ruolo intermedio della Città 

Metropolitana. 

7. Programmazione incontri 

Il Comitato di Distretto procede alla programmazione delle sedute del Comitato di 
Distretto fino alla fine dell’anno 2019, nelle seguenti date: lunedì 9/09/2019, lunedì 

7/10/2019, lunedì 4/11/2019 e lunedì 2/12/2019.  

Lunedì 7/10/2019 viene fissato anche il primo incontro del Tavolo di Concertazione con 
le Organizzazioni sindacali. 

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 7 agosto 2019 



 

Il Presidente del Comitato di Distretto 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano   


