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COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 6/03/2017 -  ore 14.30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Progetto metropolitano di Genere in Genere:azioni distrettuali;
2. Accoglienza migranti: sistema SPRAR e CAS aggiornamenti;
3. Linee di indirizzo CdD 19/12/2016: primo step, informazioni;
4. Fondo Asilo,Migrazione,Integrazione (FAMI): informazioni;
5. Home Care Premium: Bando anno 2017, informazioni;
6. Approvazione verbali: 9/05/2016-30/05/2016-13/06/2016-11/07/2016-

30/09/2016-14/10/2016-14/11/2016-19/12/2016;
7. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Patrizia Carpani  Sindaco del Comune di Loiano
 Barbara Panzacchi Sindaco del Comune di Monghidoro
 Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di 

Bologna
 Claudia D'Eramo Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena
 Cristina Lolli Assessore alle Politiche sociali del Comune di Monghidoro
 Cuppini Silvia Assessore alla Sanità e Servizi Sociale del Comune di Monterenzio
Giuseppe Rossi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ozzano
 Alberto Mingarelli Dass Distretto di Committenza e Garanzia-Azienda USL di Bologna
 Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori Direttore ASP Rodriguez
Rachele Caputo  Responsabile Servizi alla persona del Comune di Ozzano
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano



D'Eramo  comunica  ai  presenti  che  la  seduta  verrà  registrata  per  agevolare  la 
verbalizzazione e che diventerà prassi per i prossimi Comitati di Distretto.
Cede  la  parola  all'Assessora  alle  Pari  Opportunità  del  Comune  di  San  Lazzaro  di 
Savena Marina Malpensa   per la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.



1. Progetto metropolitano di Genere in Genere:azioni distrettuali.

L'Assessora Malpensa  comunica la difficoltà con cui si è giunti alla costruzione del 
Progetto  per il contrasto  alla violenza di genere nato in seno al Tavolo per le Pari  
Opportunità.
Le azioni individuate riguardano la fascia di età 0-12 ,per cui vengono  coinvolti  i 
genitori ,  e la fascia  di età 13-18  al fine di costruire un percorso di peer  education. 

L'Assessora  Malpensa  chiede  ai  Sindaci  ulteriore  supporto  perchè  le  attività  non 
possono essere finanziate solo dal Bando regionale.

2. Accoglienza migranti: sistema SPRAR e CAS aggiornamenti;

D'Eramo informa che la Prefettura ha emesso  un nuovo Bando per il progetto SPRAR 
rivolto agli Enti Gestori e che i posti individuati per il Distretto sono 237.
L'ondata emergenziale di sbarchi ha creato una situazione di difficoltà negli Hub, con 
problematiche  abitative per 300 migranti che devono essere ricollocati.
Il Comune di Pianoro ha individuato  9  posti letto all'hotel Bellavue ma, entro una 
decina  di  giorni,  le  persone  accolte  dovrebbero  essere  trasferite  in  un  edificio 
confiscato  affidato al Comune di San Lazzaro di Savena con capacità ricettiva di 10 
posti.

Lorenzini  comunica che la Prefettura ha riconteggiato i  posti  e che la richiesta al 
Distretto raggiunge quota 252 posti.
L’Ufficio di Piano ha inviato, nei giorni scorsi,  in Prefettura  la sintesi distrettuale  dei 
posti di accoglienza suddivisi per Comune.
Viene chiesta ai Comuni collaborazione  per  il reperimento di alloggi , anche alla luce 
del fatto che la Commissione  preposta non riesce ad evadere le richieste nei tempi 
prestabiliti. 
La Città Metropolitana di Bologna continuerà ad essere capofila per  il nuovo Bando 
SPRAR, la procedura condivisa in CTSS prevede  una prima adesione distrettuale, in 
attesa delle singole delibere  comunali di adesione, entro il 30 marzo.

Raffini, a seguito  incontro in Prefettura  con gli altri Distretti, evidenzia come difronte 
ad atteggiamenti di chiusura da parte delle Amministrazioni la Prefettura stessa agisca 
in autonomia, con rischio di spiacevoli conseguenze ed imbarazzi istituzionali.

3. Linee di indirizzo CdD 19/12/2016: primo step, informazioni;

Raffini informa che si sono tenuti gli incontri del tavolo dei  Segretari comunali e che i  
temi  affrontati   presentano una  certa   complessità   in  un  quadro  normativo  non 
chiarissimo.
Gli  schemi di  convenzione verranno presentati   nel  prossimo Comitato di Distretto 
unitamente  ad  una  prima relazione   che  sintetizza  i  temi  affrontati  negli  incontri 



effettuati.

4. Fondo Asilo,Migrazione e Integrazione (FAMI): informazioni

E’ un fondo finanziato dall’Unione Europea per progettazioni già in atto , a favore di 
cittadini stranieri .
Il  progetto CASP-ER, che vede come capofila la Regione ed  ANCI come soggetto 
aderente , prevede una equipe specialistica di presa in carico e l’attivazione di una 
unità  mobile di prossimità  rivolta ad intercettare soggetti titolari di permesso esclusi 
dalla rete,   a supporto del sistema dei Servizi Sociali dei Distretti.

Il  progetto  START-ER  ,  vede  come  capofila  l’AUSL  Bologna  e  come  partner  la 
Cooperativa  sociale  Camelot,  è  volto  all’accertamento  dell’età  per  i  minori  non 
accompagnati.

Altra  azione  in  campo  è  “Futuro  in  gioco”,   che  prevede  convenzioni  tra  il  Cpia 
Metropolitano / Distrettuale  ed i Comuni per la realizzazione di  corsi di lingua italiana 
indirizzati a stranieri, regolarmente presenti sul territorio.

Carlini sottolinea che dalla Scuola provengono sollecitazioni per i corsi di italiano.

Lorenzini ribadisce che gli interventi sopracitati sono realizzati con un coordinamento 
metropolitano a livello  distrettuale  e che vanno  evitate  possibili   ricadute  negative 
sui bilanci comunali nel caso di   progetti comunali che si sovrappongono a questi 
progetti già finanziati.

5.Home Care Premium: Bando anno 2017, informazioni

E’  uscito il  bando INPS per Home Care Premium valevole dal  1 luglio 2017 al  31 
dicembre  2018,  rivolto  a  soggetti  disabili  e  non autosufficienti  per  l’erogazione di 
prestazioni sociali .
La Dott.ssa Giuliani  ha provveduto a darne informazione agli  Sportelli  Sociali  e ad 
avvisare i beneficiari del precedente bando.
L’erogazione  del  beneficio  a  30.000  soggetti  verrà  concessa   in  base  ad  una 
graduatoria nazionale per Isee e grado di disabilità.
Dal  1  luglio  p.v.,  inoltre,  la  differenza  di  tariffa  dell’assistenza  domiciliare  (tra 
nazionale e locale) tornerà ad essere  posta a carico del beneficiario.
Il  Comitato  conferma manifestazione  di  interesse  al  bando,  incaricando l’Ufficio  di 
Piano degli adempimenti necessari.

6.Approvazione verbali Anno 2016: 9/05/2016-30/05/2016-13/06/2016-
11/07/2016-30/09/2016-14/10/2016-14/11/2016-19/12/2016.

Vengono approvati tutti i verbali  anno 2016  ed il verbale della seduta del 6/02/2017.

       



          7.Varie ed eventuali

Vecchi informa dell’incontro che si terrà il 22 marzo p.v.  con la pediatra di Comunità 
Dott.ssa Nicoli  ed i gestori dei nidi pubblici e privati sul   tema dell’obbligo vaccinale.

Vecchi comunica che la richiesta economica per le gestioni speciali in ambito FRNA  si 
è riallineata , avendo la Regione accolta la nostra richiesta dell’anno precedente che 
teneva conto del percorso di accreditamento dell’ASP Rodriguez.

Viene fissata la data per il prossimo Comitato di Distretto per il 3 aprile alle 14.30. 


