
P.G. 54656/2018

Comitato di Distretto 

Verbale 10/12/2018 -  ore 15
Sala Eventi Mediateca  del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. D.L. 113/2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione,  sicurezza  pubblica,  nonchè  misure  per  la  funzionalità  del 
Ministero  dell’interno  e  l’organizzazione  e  il  funzionamento  dell’Agenzia 
nazionale  per  l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e 
confiscati alla criminalita’ organizzata;

2. Programmazione distrettuale anno 2019;
3. Appartamenti Protetti: 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 di Pianoro
 Cristina Lolli           Assessore Comune di Monghidoro
 Giuseppe Rossi Assessore Comune Ozzano dell’Emilia
 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 
Paride Lorenzini      Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano

Malpensa saluta i presenti e cede la parola a Vecchi.

Vecchi accenna brevemente alle  slide sullo  stato di  avanzamento del  riassetto dei 
Servizi  sanitari,  che  presenterà  nel   successivo  incontro  con  le  Organizzazioni 



Sindacali .

Malpensa  condivide  informazioni  rispetto  al  progetto  di  ampliamento   e 
ristrutturazione della Casa della Salute con la costruzione di due piani che ospiteranno 
i letti di cure intermedie.

1. D.L. 113/2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione,  sicurezza  pubblica,  nonchè  misure  per  la  funzionalità  del 
Ministero  dell’interno  e  l’organizzazione  e  il  funzionamento  dell’Agenzia 
nazionale  per  l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e 
confiscati alla criminalita’ organizzata;

Lorenzini illustra le principali modifiche introdotte dal cosiddetto “Decreto Salvini”:

• l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; saranno concessi 
solo  permessi  temporanei   per   6  fattispecie:  vittima  di  tratta,  di  violenza 
domestica, di sfruttamento lavorativo a cui si aggiungono  condizioni di salute 
di  eccezionale  gravità,  provenienza  da  Paesi  colpiti  da  calamità  naturali  e 
riconoscimento di atti di particolare valore civile;

• ridimensionamento dello SPRAR che sarà riservato solo ai titolari di protezione 
internazionale  e ai minori non accompagnati;

• ampliamento dei  reati  che comportano il  diniego o la revoca dello status di 
rifugiato.Pericolosità sociale e condanna in primo grado basteranno per bloccare 
la domanda di protezione internazionale e avviarela pratica di espulsione;

• il  termine massimo di trattenimento nei centri di permanenza per i  rimpatri 
passa a 180 giorni

• restrizioni per la concessione della cittadinanza che sarà revocata in caso di 
condanna definitiva per reati commessi con finalità di terrorismo. Viene esclusa 
l’iscrizione anagrafica  dei richiedenti asilo e vieta il reingresso di chi è stato 
espulso da altri paesi dell’area Schengen.

Nel nostro Distretto  non ci dovrebbero essere grossi contraccolpi fino a fine anno.
Tutti i posti  CAS sono passati in  SPRAR tranne Padre Marella.
Il progetto CASPER, finanziato da specifici fondi europei FAMI  può continuare per un 
altro anno.

La Città Metropolitana per governare il sistema ha in previsione la creazione di un 
coordinamento  politico  tra  tutti  i  Distretti  per  affrontare  le  problematiche  che  si 
paleseranno.

Malpensa  ritiene  opportuno  esercitare  una   pressione  politica  su  ANCI  per  non 
vanificare i risultati fino ad ora ottenuti.

Lorenzini evidenzia che come conseguenza del decreto gli accordi con ANCI non sono 
più validi.



3. Appartamenti Protetti: informazioni

Malpensa rimanda al successivo incontro del Tavolo Permanente di Concertazione la 
trattazione del punto.

                   4. Varie ed eventuali

Lorenzini informa che a fine novembre si è tenuto l’incontro con le Case Famiglia del 
territorio e che stanno continuando gli incontri con i gestori per informarli delle novità 
introdotte dalle linee guida regionali.
Non si sono presentate Casa Famiglia Pirani e Casa Santa Clelia di Monterenzio.

Spadoni comunica che Casa Famiglia Pirani si è trasferita a San Lazzaro di Savena e 
che si informerà su Casa Famiglia Santa Clelia.

Per  quel  che  concerne  il  regolamento  metropolitano  c’è  un  rallentamento  per 
l’adesione di Imola.

Lorenzini  socializza che le due convenzioni per il  governo congiunto FRNA e per il 
funzionamento dell’Ufficio di Piano verranno poste all’ordine del giorno del primo di 
Comitato  di  Distretto  di  gennaio  per  la  discussione  del  rinnovo  che  potrà  essere 
triennale e dell’unificazione in un unico documento.

Il Comitato di Distretto approva il verbale del 29/10/2018.

Nell’ultimo  Ufficio di Supporto è stato presentato il bando “Topic Urban Poverty” per 
cui è capofila la Città Metropolitana che prevede interventi di rigenerazione urbana  su 
edifici   di  grande  dimensione  con  finalità  metropolitana   per  cui  viene  chiesto  il 
patneriato.

Gli edifici individuati si trovano nel territorio di Pianura Est e Appennino.

Lorenzini presenta il progetto del piano di zona 2018-2020 che verrà realizzato da 
SPI-  CGIL  di  Pianoro  in  collaborazione  con  IRESS  per  fotografare  i  bisogni  delle 
persone  fragili.  Il  progetto,  che  inizialmente  è  dedicato  alle  persone  anziane  del 
Comune di Pianoro, negli anni a venire potrà essere esteso anche alle altre realtà 
distrettuali.
L’Ufficio di Piano invierà una comunicazione all’anagrafe del Comune di Pianoro per la 
richiesta di dati concernenti anziani ultrasettantacinquenni.




