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Verbale d'incontro dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 

Metropolitana di Bologna 

 

Odg: “Regolamento per le Case Famiglia e altre strutture per anziani e adulti, con un numero 

massimo di 6 ospiti” 

 

Presenti: 

Presenti all'incontro dell'Ufficio di Presidenza del 20.3.2019: 

 

Il Presidente della CTSS Metropolitana Giuliano Barigazzi 

Ia Sindaca di Imola Manuela Sangiorgi 

Il Sindaco di Montesanpietro Stefano Rizzoli 

La delegata dell'Assessore Regionale alla Sanità Sergio Venturi 

Dr.ssa Simonetta Puglioli 

 

partecipa 

La dr.ssa Laura Venturi Responsabile Ufficio di Supporto CTSSM Bo 

 

Segreteria Verbalizzante: 

Stefania Baldi Struttura Tecnica CTSS Bo Segreteria Relazioni Sindacali 

 

 

Il giorno 20.3.2019 il Presidente della CTSSM di Bologna ha convocato l'Ufficio di Presidenza (UdP) 

per l’approvazione del “Regolamento per le Case Famiglia e altre strutture per anziani e adulti, con un 

numero massimo di 6 ospiti”, redatto in base agli “Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case 

Famiglia” del 12/07/2018.  Si tratta di un “Regolamento tipo” da condividere a livello metropolitano e da 

proporre, su indicazione della CTSSM, a tutti i Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana di Bologna 

per l'approvazione nei Consigli comunali o delle Unioni, a seconda della diversa attribuzione delle 

deleghe in materia. 

La CTSSM infatti, per tutelare la cittadinanza più fragile a seguito di gravi episodi di cronaca verificatisi 

di recente, ha deciso, anche su forte sollecitazione delle Organizzazioni sindacali, di affidare ad un 

Gruppo di lavoro coordinato dalla responsabile dell'Ufficio di Supporto della CTSSM e formato da 

rappresentanti delle Aziende sanitarie di Bologna e di Imola (che hanno redatto la prima bozza di 

Regolamento tipo), degli Uffici di Piano e degli EE.LL., e delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, 

Città Metropolitana
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UIL, CUPLA, il compito di redigere con urgenza una bozza di Regolamento tipo da approvare ed 

inviare a tutti i Sindaci, affinchè essi possano adottarlo al più presto, raccomandando che venga 

mantenuta omogeneità di contenuti a livello metropolitano. 

Vista la prossima scadenza elettorale nella maggior parte dei Comuni dell'area metropolitana, e la 

necessità di dare risposta all'esigenza di sicurezza e legalità emersa, è stato chiesto al gruppo di 

lavoro di completare il suo compito in tempi brevi. 

Terminato il lavoro del Gruppo, il Presidente della CTSSM, con l’obiettivo di permettere ai Comuni di 

approvare il Regolamento in tempo utile prima delle elezioni amministrative, ha deciso di convocare 

con urgenza l'UdP della CTSSM per arrivare ad una veloce approvazione del Regolamento tipo. 

Le Organizzazioni sindacali sono state parte attiva nella stesura del Regolamento, e nel sollecitarne 

l’approvazione in tutti i Comuni, e hanno richiesto alla CTSSM di siglare un Accordo specifico su 

questa materia, anch'esso sottoposto alla valutazione odierna dell'UdP per approvazione. 

 

Dopo la discussione sull'argomento, i membri dell'UdP esprimono all'unanimità parere favorevole 

all'approvazione del Regolamento tipo e alla firma dell'Accordo con le Organizzazioni sindacali. 

Il Presidente della CTSSM dà mandato alla Responsabile dell'Ufficio di Supporto di inviare il 

Regolamento tipo a tutti i Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana con invito all'approvazione con 

urgenza nelle sedi dovute, mantenendo il più possibile l'omogeneità dei contenuti. 

La CTSSM di Bologna si farà carico del monitoraggio rispetto all’approvazione e all’applicazione del 

Regolamento, verificandone anche gli esiti. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


