
P.G. 7830/2019

 Verbale del Comitato di Distretto 

Verbale 18/02/2019 - ore 15.30
Sala di Consiglio  del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Programma di  riordino  delle  forme di  gestione  (L.R.12/2013):  approvazione 
documento;

2. Convenzione  per il governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-
sanitari e per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza:approvazione;

3. Protocollo  per  l’accesso  al  Progetto  Inserimenti  Residenziali  Temporanei 
(I.R.T.): approvazione; 

4. Accoglienza e L. 132 /2018:informazioni;
5. Centri per le Famiglie: informazioni;
6. Programmazione 2019;
7. Approvazione verbale del 10/12/2018;
8. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  Presidente Comitato di Distretto
Barbara Panzacchi  Sindaco Comune Monghidoro
 Giuseppe Rossi Assessore Comune Ozzano dell’Emilia
 Raffaele Tomba Assessore Comune Monterenzio
 Elisabetta Vecchi    Direttore 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 
Silvano Brusori Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi
Rachele Caputo Direttore ASP Laura Rodriguez  Y Laso de’ Buoi e Responsabile dei 

Servizi Sociale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice
Giovanni Agrestini Responsabile Servizi Sociali del Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano



Giorgia Paoletti Coordinatore Sert San Lazzaro di Savena



Malpensa saluta i presenti ed anticipa il primo argomento delle Varie ed eventuali  che 
verrà trattato da Vecchi e dal Coordinatore del SERT di San Lazzaro di Savena Giorgia 
Paoletti.

Vecchi comunica che da alcuni mesi è presente presso la Casa della Salute di San 
Lazzaro di  Savena un centro di  ascolto  per  i  giocatori  patologici  che è nato dalla 
collaborazione con i giocatori anonimi e chiede la possibilità di utilizzare i loghi dei 
Comuni del Distretto per il volantino informativo.
Lo sportello per la ludopatia, che riceve ogni ultimo  sabato del mese, è ubicato in uno 
spazio anonimo e riservato per il rispetto della privacy.
Paoletti socializza che è intenzione della Direzione Ausl aprire uno sportello dedicato 
alla ludopatia in ogni Casa della Salute.
Malpensa illustra i dati dell’osservatorio metropolitano che indica 20 persone prese in 
carico per il gioco d’azzardo con focus su San Lazzaro di Savena. Nel primo semestre 
2018   c’e’  stato  un  incremento  di  10  persone.  Complessivamente  sul  territorio 
distrettuale sono stati 65 i casi presi in carico nel primo semestre 2018.
In  allegato(all.A  e  all.B)  l’opuscolo  informativo  che  verrà  distribuito  a  tappeto  sul 
territorio  ed il volantino dello Sportello per la ludopatia.
Malpensa socializza che in Cabina di regia è stato confermato il finanziamento per il 
2019  con ripetizione delle attività del Progetto 2018 e l’integrazione di interventi volti 
al contrasto del gioco online.

Lorenzini, vista l’approvazione dei presenti, comunica che l’ufficio di Piano invierà i 
loghi dei Comuni da inserire sul volantino. 

1.Programma  di  riordino  delle  forme  di  gestione  (L.R.12/2013): 
approvazione documento;

Malpensa, in merito al documento sopracitato , ne ripercorre brevemente il percorso di 
formulazione, che ha richiesto più anni.
Lorenzini   ricorda come il  programma di riordino sia stato, insieme al  processo di 
accreditamento, la principale  criticità riscontrata al momento del riavvio del nuovo 
Ufficio  di  Piano  del  Distretto  DI  San  Lazzaro  di  Savena,  che  attraverso  questo 
documento  si  riallinea  con  la  programmazione  regionale  e  pone   le  basi  per  la 
programmazione futura del territorio.
Il Comitato di Distretto approva il documento all’allegato C., che sarà trasmesso a 
Unione  dei  Comuni  Savena–Idice,  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena,  Città 
Metropolitana e Regione.

2. Convenzione   per  il  governo  congiunto  delle  politiche  e  degli 
interventi  socio-sanitari  e  per  la  gestione  del  Fondo  per  la  Non 
Autosufficienza:approvazione;



Il  Comitato di Distretto approva il  documento all’allegato D ,  “Convenzione  per il 
governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-sanitari e per la gestione del 
Fondo per la Non Autosufficienza:approvazione “,   quale parte integrante attuativa 
dell’  Accordo di Programma triennale per il  Piano di Zona 2018- 2020, documento 
previsto dalla programmazione regionale con il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019.

Tale convenzione  ha  valenza triennale, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, ma 
sarà  sicuramente  oggetto  di  revisione  alla  luce  del  carattere  dinamico  dell’attuale 
contesto di governance distrettuale , come  previsto dal propedeutico Programma di 
riordino delle forme di gestione (L.R.12/2013).

Pizzo illustra  l’integrazione fatta al documento dall’Azienda Ausl con l’ART.3 Elenco 
aziendale dei soggetti gestori di strutture per disabili non accreditate, per la quale, nel 
corso dell’anno,  verrà  creato un elenco di  strutture non accreditate  (appartamenti 
protetti e laboratori protetti) individuate con gara ad evidenza pubblica., per avere 
maggiori garanzie rispetto ai soggetti gestori.

Il documento , come da prassi, sarà trasmesso  ai firmatari per il  recepimento, alla 
Città Metropolitana e d alla Regione Emilia Romanagna.

3. Protocollo  per  l’accesso  al  Progetto  Inserimenti  Residenziali 
Temporanei (I.R.T.): approvazione; 

Il  Progetto  di  Inserimenti  Residenziali  Temporanei  è  una  delle  modalità  messe  in 
campo dal Distretto di  San Lazzaro di  Savena per   affrontare le  criticità  derivanti 
dall’aumento della popolazione anziana non autosufficiente ed in condizioni di fragilità 
presenti al domicilio.
Rappresenta  quindi  nell’ambito  del  sistema  dei  servizi  sociosanitari  un  intervento 
innnovativo,  non  nella  sostanza  in  se,   ma  nell’anticipare  le  nuovo  modalità  di 
relazione fra servizi pubblici e privato sociale/ privato profit, che costituiscono la base 
dell’attuale  discussione  sul  futuro  del  sistema stesso  (sostenibilità,  coinvolgimento 
dell’utenza e della famiglia, ecc.).
Il Comitato di Distretto approva.
Il Protocollo sarà trasmesso a Comune di San Lazzaro, capofila per il recepimento ed 
alla Città Metropolitana .

4. Accoglienza e L. 132 /2018:informazioni;

Lorenzini rendiconta l’incontro in Prefettura con i Sindaci capodistretto per informarli 
delle tempistiche sulle gare di rinnovo dei CAS, in continuità con le accoglienze in 
essere.
La situazione del territorio è da questo punto di vista relativamente stabile, a seguito 
trasformazione quasi completa dei CAS in SPRAR, che non subiranno gli effetti della 
gara prefettizia.
Resta purtroppo la criticità del CAS di Pianoro, gestito da Mondo Donna  che non è 
stato  trasformato  in  SPRAR così  come previsto,  che  si  aggiunge all’accoglienza di 



Opera Padre Marella.
Informa inoltre degli esiti delle due conferenze dei sindaci metropolitani che hanno 
prodotto l’attivazione di un tavolo di coordinamento metropolitano, aperto a tutte le 
istanze del territori (con una modalità simile a quella della cabina di regia accoglienza 
del nostro distretto).

Caputo  segnala  la  criticità  dell’assistenza  ai  nuclei  familiari  madre  bambino  nel 
momento   dell’uscita  dal  progetto,  in  quanto  l’accoglienza   non  si  è  mai  potuta 
preoccupare di questa fase.
La ricaduta sarà, come in passato, sui territori.

            5.Centri per le Famiglie: informazioni;

Malpensa informa che la Regione ha contattato il nostro Ufficio di Piano per verificare 
la disponibilità ad attivare un Centro famiglie , finanziabile con un fondo una tantum.

L’ufficio ha quindi mappato gli interventi presenti, riscontrandone l’esistenza in tutto il 
territorio, con l’esclusione di Monterenzio e Loiano.
In particolare l’esperienza di Ozzano, vede funzioni e contenuti riconducibili al Centro 
Famiglie,  ma problemi logistici  e strutturali  impediscono di  presentare tale  attività 
come un possibile Centro Famiglie Distrettuale.
Entro il 15 marzo l’UdP deve presentare una manifestazione di interesse, con relativo 
progetto di possibile attivazione del Centro Famiglia, al fine della assegnazione del 
fondo dedicato.

Lorenzini  chiede  quindi  il  mandato  per  la  presentazione  della  manifestazione  di 
interesse, con l’indicazione 
- dell’articolazione in un a sede principale a San Lazzaro di Savena e sedi secondarie 
in tutti i Comuni ove possibile,
- dell’utilizzo dell’esperienza di Ozzano , il cui gestore Coop. Dolce, è titolare di altri 
Centri Famiglia già facenti parte della rete dei Centri Famiglia Regionali,dando atto che 
la progettazione dovrà coinvolgere le  aree di intervento afferenti.
Il Comitato di Distretto approva.

          6 . Programmazione 2019;

La Regione ha emanato le indicazione per la programmazione 2019.
L’ attuativo 2019  del Piano di Zona dovrà essere approvato dal Comitato di Distretto 
entro il 30 aprile.
L’approvazione  della  DGR  per  l’  assegnazione  del  Fondo  Sociale  Locale   da 
programmare  avverrà entro  la fine  di marzo.
Ciò  premesso  la  programmazione  distrettuale  sarà  limitata  al  livello  economico 
finanziario, con l’eventuale inserimento dei progetti innovativi.
Il  percorso  partecipato  seguirà  un proprio  calendario,  legato  alla  programmazione 
triennale.

              7. Approvazione verbale del 10/12/2018;

L’approvazione  del verbale viene rinviata alla prossima seduta.



8.  Varie ed eventuali   

Lorenzini presenta il programma della seconda fiera del lavoro del Distretto di San 
Lazzaro di Savena organizzata dall’ Informagiovani di San Lazzaro di Savena e dal 
Comune in collaborazione con i Comuni di Loiano,Monghidoro, Monterenzio, Ozzano e 
Pianoro e con il patrocinio della Città Metropolitana e dela Regione Emilia Romagna.
Il Comitato di Distretto approva l’iniziativa.

Lorenzini  ricorda  le  scadenze  della  Concertazione  che  va  programmata,  come  i 
Comitati di Distretto, prima dell’interruzione per le  scadenze elettorali.

Malpensa preannuncia  la  presentazione  al  nostro Distretto di  accordi  già  realizzati 
nella concertazione di altri territori.
Viene dato mandato all’Udp di organizzare i successivi incontri.

Panzacchi informa dell’attivazione nel Comune di uno spazio dedicato ad interventi di 
sostegno alle famiglie (spazio  famiglia) nell’ambito del progetto 0-6 Trame educative.

Lorenzini  informa  che  nell’ambito  di  tale  progettazione,  coordinata  dalla  Città 
Metropolitana,   sono  previsti  due  incontri  distrettuali  con  la  Prof.ssa  Bonifaci 
dell’università di Bologna.
Sempre  nell’ambito  del  contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  a  sostegno  della 
formazione,  è  stato  approvato  il  progetto  distrettuale  con  target   Comuni  di 
Monghidoro e  Loiano, sede dell’Istituto Agrario Noè  e di progetti FAMI e Spar per 
MSNA.

Alloggi ASP
Malpensa  informa  degli  incontri  tecnici  con  ACER  nei  quali  sono  state  presentate 
ulteriori proposte al fine della sostenibilità economica del progetto

Lorenzini   informa  della  emissione  del  Bando  Mobilità  Casa  Lavoro,  servizio 
distrettuale  ,  rivolto  a  cittadini  con  disabilità  per  l’assegnazione  di  contributi 
economici. 


