
P.G. 19727/2019

Verbale del Comitato di Distretto 

Verbale 6/05/2019 - ore 16.00
Sala di Consiglio  del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. La leishmaniosi nel territorio di Pianoro - Presentazione di un progetto di studio: 
relaziona il Dr Renato Todeschini ;

2. Piano di Zona – Attuativo 2019: approvazione;
3. Accreditamento:informazioni;
4. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

Marina Malpensa  Presidente Comitato di Distretto
Barbara Panzacchi  Sindaco Comune Monghidoro
Pierdante Spadoni   Sindaco Comune Monterenzio
Franca Filippini  Assessore Comune Pianoro
 Giuseppe Rossi Assessore Comune Ozzano dell’Emilia
 Cristina Lolli Assessore Comune Monghidoro
 Elisabetta Vecchi    Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL di 

Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena
Silvano Brusori Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi
Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro di Savena
Rachele Caputo Direttore ASP Laura Rodriguez  Y Laso de’ Buoi e Responsabile dei 

Servizi Sociale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice
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 

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





Malpensa apre la seduta ed introduce il primo punto all’ordine del giorno.

1. La leishmaniosi nel territorio di Pianoro - Presentazione di un progetto di studio: 
relaziona il Dr Renato Todeschini;

Il Dott. Todeschini, per la trattazione del punto, illustra le slide  (All.A).

Vecchi informa che, per lo studio da concludere entro il 2020, 500 famiglie saranno 
coinvolte per la compilazione di un questionario da rendere entro giugno e che è in 
previsione un incontro aperto alla cittadinanza al Centro civico di Rastignano.

2. Piano di Zona – Attuativo 2019: approvazione

Lorenzini ricorda le indicazioni operativi fornite dalla Regione per la realizzazione del 
Programma attuativo in attuazione della DGR 425/2019.                                        

Nel nuovo programma attuativo 2019 si prevede la conferma e/o l’integrazione   delle 
schede  contenute  nel  piano  di  zona  triennale  ,  il  monitoraggio  degli  indicatori 
distrettuali e la programmazione delle risorse 2019.                              

Viene  approvato  il  Piano  di  zona  -  Attuativo  2019,  già  esaustivamente  trattato 
nell’incontro precedente di Concertazione (All.B ).

3. Accreditamento:informazioni

Lorenzini  comunica  che  è  già  stato  avviato  il  percorso  per  il  rinnovo 
dell’accreditamento per ulteriori 5 anni per CRA e CD anziani (All.C) e che gli Enti 
Gestori hanno già presentato le  istanze  entro il 30 aprile u.s.

4. Varie ed eventuali

• progetto H.C.P. approvazione  

Lorenzini informa che il progetto HCP proseguirà e che entro il 9/05 p.v. occorrerà 
aderire al Bando.
Le prese in carico avverranno tramite l’Assistente Sociali Laura Giuliani ma INPS sta 
attuando una strategia sempre più di accentramento in merito a questo progetto.

Il Comitato di Distretto approva l’adesione al progetto HCP.

• composizione gruppo di lavoro ritiro deleghe    

A seguito di  modifiche resesi  necessarie   nella  composizione del  gruppo di  lavoro 



“Ritiro  deleghe”  (All.D  ),  viene  proposto  di  non  inserirla  nel   “PROGRAMMA  DI 
RIORDINO DELLE FORME DI GESTIONE DISTRETTO DI SAN LAZZARO” (ALL. E) in 
quanto documento programmatico .
Il Comitato di Distretto approva.

• Il  Comitato  di  Distretto  conferma  l'indirizzo  politico  relativo  all'articolazione 
territoriale dei presidi poliambulatoriali nel Distretto di San Lazzaro di Savena 
ed  in  particolare   approva  la  necessità  di  favorire  la  presenza  diffusa  sul 
territorio  di  presidi  pubblici  del  SSN  attraverso  la  collaborazione  e  la 
concessione  in  comodato  d'uso  gratuito  di  locali  all'AUSL,  titolare  di  questo 
servizio pubblico essenziale, nonchè competente per il Distretto di Committenza 
e Garanzia di San Lazzaro di Savena".

• Lorenzini  comunica  che  l’Unione  ha  designato  Panzacchi  quale  Assessore  al 
Welfare dell’Unione.

Panzacchi porta i ringraziamenti del Vicesindaco di Loiano Alberto Rocca per la 
vicinanza   e  la  collaborazione  nei  momenti  dolorosi  vissuti  dal  Comune  di 
Loiano.


