
Prot. n. 36693/2018

Comitato di Distretto 

Verbale 29/08/2018 -  ore 12.30
Sala del Consiglio del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Programma  di  riordino  delle  forme  di  gestione  Distretto  di  San  Lazzaro  di 
Savena;

2. Case famiglia:aggiornamenti;
3. Progetto distrettuale Bando L.R. 6/14:validazione;
4. Patto  Insieme  per  il  lavoro:  collaborazione  con  i  Distretti  della  Città 

Metropolitana;
5. Approvazione verbali 11/06/2018 e 29/06/2018;
6. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

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

Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena
Alberto Mingarelli Dass Distretto di Committenza e Garanzia-Azienda USL di Bologna
Massimo Battisti     Presidente ASP Rodriguez
Assunta Palumbo    Vice Direttore ASP Rodriguez
Andrea Raffini      Dirigente 5° Area Scuola e Innovazione Sociale- Comune di San 

Lazzaro di Savena
Rachele Caputo  Responsabile Area Welfare - Unione dei Comuni Savena Idice 
Giovanni Agrestini  Responsabile Settore Welfare – Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano    Segreteria Ufficio di Piano



Malpensa comunica che si posticipa la trattazione del primo punto all’ordine del giorno 
nel prossimo  Comitato di Distretto che verrà convocato a breve , già la settimana 
prossima.

                      1.Case Famiglia

Lorenzini  informa  che  il  gruppo  di  lavoro  composto  dai  tecnici  dello  Staff  ,  da 
rappresentanti del SUAP e della Polizia Municipale si è già incontrato 2 volte.
La Regione, in luglio,  ha emanato gli indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle 
Case  Famiglia,  indicando  competenze  di  AUSL  e  Comuni,  e  prevedendo  inltre  la 
possibilità di monitoraggio e garanzia rispetto alle strutture che si candidano  come 
“strutture di qualità”.
Il Comitato di Distretto verrà informato delle risultanze degli incontri del gruppo di 
lavoro.

   
                 3. Progetto distrettuale Bando L.R. 6/14: validazione

La legge quadro regionale 6/2014  supporta  azioni  a contrasto delle discriminazioni 
di genere.
Il  Distretto  di  San  Lazzaro  di  Savena  ha  aderito  per  il  2018   al  Progetto  unico 
metropolitano  “Una  rete  in  azione  -  per  promuovere  la  cultura  di  genere”  con 
prosecuzione delle azioni di peer education iniziate l’anno precedente e rivolte agli 
alunni della scuola media superiore  ed agli adulti per il contrasto allo stereotipo.
Sono state , inoltre, individuate  attività innovative di mantenimento della rete dei 
peer formati nel 2017 per  l’elaborazione di una campagna comunicativa multimediale, 
di formazione per i docenti di scuole dell’infanzia e primarie e di attività formativa di 
team building rivolta agli operatori dei servizi.
Per la formazione per i docenti delle scuole  dell’infanzia e primarie verrà predisposta 
una  convenzione   con  il  Centro  Studi  Genere  ed  Educazione  del  Dipartimento  di 
Pedagogia.
La  campagna  comunicativa  distrettuale   multimediale  per  il  25  novembre  verrà 
finanziata, in parte, da Coop zona EST.
Il progetto complessivo verrà finanziato, per 8.550 € dai fondi regionali del  progetto 
metropolitano e da 5.000 € di finanziamento del Piano di zona.

                 4. Patto insieme per il lavoro: collaborazione con i Distretti della Città       
Metropolitana

Il  progetto  “Insieme  per  il  lavoro”  nato  da  un’idea  dell’Arcivescovo  Zuppi  con  il 
Sindaco di Bologna è stato condiviso in CTSSM ed ora è esteso a livello metropolitano, 
comprendendo tutto il territorio provinciale.
Risulta essere un ulteriore supporto per l’inserimento lavorativo oltre alla L.R. 14/15 
ed agli interventi di contrasto alla povertà.
Malpensa e Lelli hanno incontrato il responsabile del Progetto della Città Metropolitana 
Dionigi, dopo l’incontro con l’Unione Savena Idice.
E’ stata  evidenziata  la criticità data dalle molte richieste rapportate alla poca offerta.
Sarà necessario, quindi,  coinvolgere le piccole e medie imprese  del territorio perché 



entrino nel patto. 
E’ stata richiesta, inoltre , da Città Metropolitana la partecipazione alla prossima Fiera 
del Lavoro di San Lazzaro di Savena al fine di intercettare persone meno qualificate ed 
aprire canali  per la formazione. L’Unione Reno-Lavino-Samoggia ha organizzato un 
evento speculare.
Minghetti comunica che anche l’Unione Savena-Idice ha avuto contatti per il progetto 
“Insieme per il lavoro” con l’Unione Appennino e Città Metropolitana per continuare ad 
operare   per  non disperdere  opportunità  per  una fascia  intermedia   con  difficoltà 
basse.

        5. Approvazione verbali 11/06/2018 e 29/06/2018

Vengono approvati i verbali delle sedute dell’11/06/2018 e 29/06/2018.

6. Varie ed eventuali

A seguito dell’  incontro del Tavolo di Concertazione del 31 luglio 2018, a cui sono 
intervenuti i rappresentanti di Acer per gli appartamenti protetti di ASP Rodriguez, è 
stato prodotto un verbale di accordo tra Distretto e Organizzazioni  sindacali  per il 
monitoraggio e controllo dei tempi di costruzione e di fine lavori.

Lorenzini  ricorda la firma dell’’accordo operativo per la gestione della Convenzione 
metropolitana sullo Sprar.
E’  stata  concordata  la  firma   da  parte  dell’Unione  dei  Comuni  del  Distretto  che 
avevano  siglato  l’adesione  singolarmente,  ma  che  oggi  hanno  delegato  all’Unione 
l’accoglienza.

Il  12  settembre  p.v.  ,  su  richiesta  del  Presidente  della  CTSSM  Barigazzi   verrà 
convocato un Comitato di Distretto allargato per la condivisione del documento del 
Nucleo Tecnico di Progetto  sul futuro della sanità metropolitana.
Viene  chiesto  dall’  Ufficio  di  Piano  ,  con  la  stessa  modalità  individuata  per  la 
conferenza di avvio del Piano di Zona, l’inoltro da parte di ogni Comune agli stake-
holders locali.
Parallelamente la CTSSM convocherà le organizzazioni sindacali e le imprese.

Tomba chiede la costituzione dei gruppi di lavoro per il Piano di Zona e a che punto è 
la presentazione del Piano di Zona nei vari Consigli comunali.
Malpensa, manifestando disponibilità, chiede che i Comuni li calendarizzino.
Minghetti ritiene importante valorizzarne i contenuti nei territori  e dare spiegazioni 
rispetto alla allocazione delle risorse .
Conferma di averlo già presentato in Unione.

Lorenzini  ricorda che la programmazione del Piano di zona non è ancora conclusa.
Deve essere  affrontata  la  progettazione per  il  Piano povertà  riattivando il  relativo 
Tavolo  e che deve essere approvato il preventivo FRNA 2018, la cui ripartizione è 
arrivata a Piano di Zona approvato.
Contestualmente da ottobre ripartiranno  i lavori dei Tavoli collegati.

Malpensa ricorda che con preavviso breve verrà convocato un Comitato di Distretto 
per la trattazione del primo punto rimandato.



Lorenzini informa della prematura scomparsa del Preside del Liceo Fermi Lazzarini.


