
P.G.16947/2019

 Verbale del Comitato di Distretto 

Verbale 9/04/2019 - ore 16.00
Sala di Consiglio  del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Progetto Centro famiglie;
2. Ritiro delle Deleghe e appartamenti ASP:aggiornamento periodico;
3. Dgr 225/2019 “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie 

per la frequenza di centri estivi. Anno 2019” ;
4. Regolamento Case famiglie:informazioni;
5. Verbale 10/12/2019 e 18/02/2019:approvazione;
6. 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
 Karmen Ougulin Assessore Comune Loiano
 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
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



Malpensa saluta e cede  la parola all’Assessora Filippini per l’illustrazione del  punto 3 
all’ordine del giorno.



3. Dgr 225/2019 “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno 
alle famiglie per la frequenza di centri estivi. Anno 2019” ;

Filippini comunica che anche quest’anno il nostro Distretto ha partecipato al bando 
europeo,  con il Comune di Pianoro quale capofila, per lo  stanziamento di  102.000 
euro per l’abbattimento delle rette di frequenza ai Centri Estivi per famiglie con un 
ISEE massimo di 28.000 €.
E’ in corso di svolgimento il bando per l’individuazione degli Enti Gestori .
Il rimborso per la frequenza ai Centri estivi è di 84 € a settimana per una massimo di 
4 settimane.
Il Comitato di Distretto valida il progetto presentato.

        4. Regolamento Case famiglie:informazioni;

Malpensa , in accordo con i presenti, considera già esaustivamente trattato il punto 
durante l’ incontro precedente del Tavolo di Concertazione;

1. Progetto Centro famiglie

Lorenzini dichiara che è stata presentata alla Regione la manifestazione di interesse 
per l’apertura del Centro Famiglia distrettuale con sede a San Lazzaro di Savena, in 
quanto la sede di Ozzano dell’Emilia non è stata ritenuta adeguata.
I  centri  Famiglie  aderiscono  ad  una  rete  e   per  il  loro  funzionamento   ricevono 
annualmente  finanziamenti dedicati; per l’apertura e l’avvio delle attività , invece, è 
prevista una quota in conto capitale.
Compito del Centro Famiglia distrettuale sarà  quello di mettere in correlazione sul 
territorio la scuola,il sociale ed il sanitario.
L’avvio  del   Centro  Famiglia  troverà  spazio  nella  declinazione  del  Piano  di  Zona- 
Attuativo 2019.

Lorenzini  presenta   il  Piano  economico-finanziario  dell’Attuativo  2019  (all.1)  ed  i 
progetti finanziati con il Fondo sociale locale (all.2) unitamente alla tabella (all. 3) che 
evidenzia le minori entrate , le nuove voci di spesa e gli aumenti che hanno prodotto 
uno  sbilancio rispetto all’anno 2018.

Rispetto all’accordo TPER viene evidenziato come lo stanziamento della Regione sia 
insufficiente rispetto  agli importi da erogare e  come  necessariamente la maggiore 
necessità di risorse impatti sul Fondo sociale locale.

Caputo sottolinea che il taglio che è stato necessario adottare sulle deleghe creerà 
ripercussioni non indifferenti sui bilanci comunali .
La  situazione  dell’Unione  vede Comuni  con situazioni  più  stabili  rispetto  ad  altri: 
Pianoro sta vivendo un momento di difficoltà  a causa dell’aumento degli sfratti  con 
numeri  preoccupanti   e  non  supportato  da  Acer  per  il  rallentamento  nelle 
assegnazioni.

Lorenzini  illustra  la  proposta  di  taglio   sui  soli   interventi  rimodulabili  e  chiede  il 
mandato, che viene concesso dal Comitato di Distretto,  per poter così presentare 
l’attuativo 2019.



5. Verbale 10/12/2019 e 18/02/2019:approvazione;

Viene approvato il verbale della seduta del Comitato di distretto del 10/12/2018.

Il verbale della seduta del 18/02/2019 viene dato per approvato per quanto riguarda i 
punti con i documenti relativi tranne il punto 1 ed il relativo allegato , in quanto non 
ancora completamente definita la composizione della commissione.

2. Ritiro delle Deleghe e appartamenti ASP:aggiornamento periodico;

Malpensa comunica che proseguono  gli  incontri  per il  ritiro delle deleghe e che il 
gruppo  di  lavoro   verrà  ulteriormente  ampliato  con  la  nomina  di  un  altro 
rappresentante del Comune di San Lazzaro di Savena.
A gennaio scorso  è stata individuata la struttura organizzativa per poter proseguire le 
attività con  il passaggio del personale e l’individuazione degli spazi amministrativi.
Sarà necessario ampliare lo Staff amministrativo per poter gestire   i servizi delegati e 
l’ampliamento della Casa della Salute creerà nuovi spazi lavorativi. 
Si perseguirà una politica di stabilizzazione del personale.
Sarà necessario agire anche sulla struttura  del Bilancio,  riscrivendolo.
Il prossimo incontro del gruppo di lavoro si terrà il 17/04 p.v.
Malpensa ritiene necessario  discutere dell’incarico di  Caputo e del  suo termine  al 
13/09.

Lorenzini  comunica  che  il  prossimo Comitato  di  Distretto  si  terrà  il  6/05 p.v.  per 
l’approvazione dell’Attuativo 2019.


