
                         

 Verbale della seduta  del  23.1.2020  
Città metropolitana di Bologna, Via  Zamboni 13 Bo - 

Sala  Zodiaco    
 

Assessore Politiche per la Salute RER
SERGIO VENTURI

 
delega permanente 

PETROPULACOS KYRIAKOULA 
Direttore Generale Cura della persona Salute Welfare

RER

Assente giustificataAssessore Politiche di Welfare e 
Politiche abitative RER 
RAFFAELE DONINI 

Sindaco della Città metropolitana delega permanente  LUCA LELLI  
Sindaco Ozzano Componente Conferenza metropolitana
con deleghe a: Politiche per la casa, Affari istituzionali e
innovazione, Rapporti con il Consiglio metropolitano e

con la Conferenza metropolitana 

 Presente 

Sindaco di Bologna delega  permanente  GIULIANO BARIGAZZI
Assessore Sanità Welfare Comune Bologna 

Presente 

Commissario prefettizio del Comune  
di Imola   NICOLA IZZO 

 delega a  SANDRA PELLEGRINO
  Vice Commissario  prefettizio del Comune  di Imola   

Presente 

Presidente Unione Comuni                
dei Valli del Reno, Lavino Samoggia  
MASSIMO BOSSO 
Sindaco di Casalecchio di Reno                   

delega permanente 
ROBERTO PARMEGGIANI    
Sindaco Comune di Sasso Marconi

  

Assente giustificato

Presidente Comitato Distretto Est       ERIKA FERRANTI   
                 Sindaca Comune Bentivoglio                       

Presente 

Presidente Comitato Distretto 
Appennino bolognese 

      ALESSANDRO SANTONI  
Sindaco del  Comune di San Benedetto Val di Sambro

Presente 

Presidente Comitato Distretto Ovest EMAUNELE BASSI 
Sindaco Comune Sala Bolognese

Presente 

Presidente Comitato Distretto Imola  delega permanente  FAUSTO TINTI 
Sindaco  Comune Castel San Pietro Terme

Presente 

Presidente Comitato Distretto 
S.Lazzaro di Savena
ISABELLA CONTI 
Sindaco Comune S.Lazzaro di Savena

delega  FRANCA FILIPPINI 
Sindaco di Pianoro Assessore al welfare Unione Savena

Idice

Presente

                                                                                                                                                                                                                                                            
INVITATI PERMANENTI:
Commissario   Azienda USL Bologna                                                                            CHIARA GIBERTONI
Commissario   Azienda USL Imola                                           A.G.                                               ANDREA ROSSI
Direttore Generale Az.Osp.Univ. S.Orsola–Malpighi Bo                                                          CHIARA GIBERTONI
Direttore Generale IOR IRCCS Bologna                                A.G.                                               MARIO CAVALLI
Magnifico Rettore Università degli Studi Bologna       delega permanente                                   RAFFAELE LODI 
                                                                                                                                               Professore Ordinario Unibo 
Direttore di Distretto di Bologna                                                                                             FAUSTO TREVISANI
Resp. Ufficio di Piano di Bologna                                           A.G.                                              CHRIS TOMESANI
Direttore di Distretto di Imola                                                                                                     ALBERTO MINARDI
Responsabile Ufficio di Piano  di  Imola                                 A.G.                                       CLAUDIA DAL MONTE
Direttore di Distretto di Pianura Est                                        A.G.                                  MARIACRISTINA COCCHI
Resp. Ufficio di Piano di Pianura Est                                       A.G.                                           ANNA DELMUGNAIO
Direttore di Distretto  Appennino bolognese                                                                                      SANDRA MONDINI
Resp. Ufficio di Piano Appennino bolognese                             A.G.                                                    ANNALISA FANINI
Direttore di Distretto di Pianura Ovest                                                                                  ALBERTO ZANICHELLI
Resp. Ufficio di Piano di Pianura Ovest                                                                                          NADIA MARZANO
Direttore di Distretto dell'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino Samoggia                                   FABIA FRANCHI
Resp. Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni Valli Reno,Lavino Samoggia        A.G.               CATI   LA MONICA



Direttore di Distretto di San Lazzaro di Savena                                                   A.G.              ENO QUARGNOLO
Resp. Ufficio di Piano di San Lazzaro di Savena                                                                        PARIDE LORENZINI
Responsabile Ufficio di Supporto CTSSM di Bologna                                                                  LAURA VENTURI
Dirigente Area Sviluppo sociale –  Città metropolitana di Bologna       

INVITATA PERMANENTE: 
MARIARAFFAELLA FERRI Consigliere metropolitano Città metropolitana di Bologna - deleghe Sviluppo 
sociale, Contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere e Progetto Stanza Rosa

Collaboratori dei presenti come da foglio presenze depositato agli atti:   

ANGELO FIORITTI Direttore Dipartimento Salute Mentale DP Ausl Bo 
LUCA LAVAZZA      Direttore Sanitario  Az.Osp.Univ. S.Orsola–Malpighi Bo
BRUNA ZANI  Docente di Psicologia di comunità UNIBO  

Presidente Istituzione G.F.Minguzzi - Città Metropolitana  Bo                                

Alle  ore  17,40  preso  atto  della  regolarità  della  convocazione  -  trasmessa  con  Prot.Gen.2940  del
17/01/2020   -  constatata  la  presenza  del  numero  legale  richiesto  per  la  validità  della  riunione  -   il
Presidente BARIGAZZI, apre la seduta che presiede con pieni poteri.
Presenta  alla  Conferenza  il   Dott.  LUCA LAVAZZA,   nominato  nuovo  Direttore Sanitario   della
Az.Osp.Univ. S.Orsola–Malpighi Bo, a seguito del pensionamento del Dott. GB. SPAGNOLI.  

Ordine del  Giorno trattato

1)  Approvazione  Verbale seduta del  5.12.2019

BARIGAZZI: propone l’approvazione. La  CTSSM Bo, all’unanimità,  approva. 

2) Tavolo promozione salute  

 

BARIGAZZI: Con la Legge  Emilia Romagna n. 19 del 5 dicembre 2018  sulla promozione della salute
(prima  in  Italia  ad  avere  disciplinato  la  materia  a  livello  regionale)  viene  riconosciuta  l'importanza
dell’intervento  territoriale  da  parte  dei  Comuni  e  dei  Distretti,  e  viene  richiesto  che  si  costruiscano
modalità concertate di intervento tramite “Accordi operativi per la salute di comunità” di respiro locale (Art.
7, comma 5). L’Art. 7 comma 7 definisce inoltre la possibilità di istituire un Tavoli multisettoriali locali di
coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione.
Il Comune di Bologna ha siglato un protocollo di intesa che coinvolge oggi Università, AUSL, Policlinico di
Sant’Orsola, Comune e Scuola, per la realizzazione di interventi concertati e pianificati insieme diretti a
target differenziati per livello di fragilità e per tematiche prioritarie di prevenzione.
Dettaglia la strutturazione della Cabina di Regia ed i Gruppi di lavoro che si sono attivati come da all. 1.

Ipotesi di lavoro:
1. allargamento cabina di regia a un rappresentante della zona montagna e uno della zona
pianura
2. allargamento della cabina di regia ad una rappresentante Area metropolitana – CTSSm BO -
Ufficio di Supporto
3. incontro di illustrazione del protocollo Bologna e del possibile iter di ampliamento
metropolitano con i sei distretti metropolitani
4. organizzazione di una mezza giornata di formazione per amministratori e tecnici

Obiettivi concreti e prioritari:
• individuare priorità territoriali e coerentemente costruire interventi territorialmente
prioritari per la co-costruzione del primo PAL concertato
• costruire un sistema di forte connessione tra le attività del Piano di Zona discendenti dal
PSSR e le priorità del Pal afferenti al PRP
• mantenere il ruolo degli Uffici di Piano come punto di coordinamento dell’integrazione tra
le due pianificazioni locali

Ribadisce che,  per la sostenibilità del sistema da welfare, i Sindaci e gli Enti locali terrritoriali hanno
piena  la titolarità delle  azioni di prevenzione e promozione della salute  a  favore dei  cittadini.

Propone  che  FERRANTI e SANTONI   partecipino alla Cabina di Regia RER come referenti per tutti i
Sindaci e dà loro   mandato per la stesura di un “Protocollo di coordinamento delle politiche di promozione



della salute e prevenzione”  da estendere - con un piano attuativo omogeneo - a tutta  l'area metropolitana.
L'occasione permetterà anche la connessione della  governace svolta nei  Distretti, con quella dei Piani di
Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale  e  delle Associazioni.

La  CTSSM Bo, all’unanimità, approva. 

3)  Approvazione Budget Ufficio di Supporto 2020 

BARIGAZZI: il Budget dell'Ufficio di Supporto CTSS  è composto da due parti:
-  Personale contiene  la  valorizzazione  dell’attività  svolta  nell’ambito  dell’Ufficio  di  Supporto  dai
componenti individuati.

-  Azioni contiene  le  azioni  di  sviluppo  del  sistema  dei  servizi  sociosanitari  da  svolgere  nel  corso
dell'anno.  Le  risorse  indicate  sono un “tetto  massimo”,  quindi  non necessariamente  vengono spese
completamente.

Nella proposta di budget per il 2020, validata dall’Ufficio di Supporto lo scorso 14/1   le risorse della parte
Azioni sono stanziate per lo svolgimento di diversi progetti.  
In particolare su :
Potenziamento della programmazione sociosanitaria. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di un
bando per  tre  borse  di  studio,  per  potenziare  l’azione di  programmazione nell’ambito  sociosanitario,
rispetto a tutte le aree nelle quali si realizza l’integrazione settoriale. 
Azioni di supporto al coordinamento infanzia e adolescenza. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione
di approfondimenti che nel corso dell’anno dovessero rendersi necessari, successivamente all’avvio del
coordinamento infanzia e adolescenza previsto dal PSSR.
Formazione amministratori. Le risorse sono finalizzate a realizzare eventuali approfondimenti tecnici che
dovessero rendersi utili a seguito o parallelamente alla formazione rivolta agli amministratori neo eletti.
Azioni di qualificazione del Servizio Sociale territoriale. Le risorse sono finalizzate a proseguire l’attività di
formazione rivolta  agli  operatori  di  sportello sociale  ed estenderla alle  assistenti  sociali,  nell’ottica di
rendere omogeneo il processo di presa in carico degli utenti.
Partecipazione  ad  attività  formative  di  rilievo  nazionale  dell’Ufficio  di  Supporto Si  tratta  della

PROGETTI Risorse 2020

Potenziamento della programmazione sociosanitaria 60.000

Azioni di supporto al coordinamento infanzia e adolescenza 10.000 A carico Città metropolitana

Formazione amministratori 15.000 A carico Città metropolitana

Azioni di qualificazione del Servizio Sociale territoriale 15.000 A carico Città metropolitana

5.000

Comunicazione istituzionale 15.000

TOTALE COMPLESSIVO 120.000

Case della salute ed integrazione con i Servizi Sociali Territoriali finanziamento budget uds 2019

Supporto alla programmazione nell'area del contrasto alla povertà finanziamento budget uds 2019

finanziamento budget uds 2019

Programmazione anno 2020 – Ipotesi di Budget dell’Ufficio di Supporto alla Conferenza Territoriale 
Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna

Ripartizione costi tra le Aziende 
Sanitarie, Città metropolitana di 

Bologna e Comuni/Unioni

40.000 € a carico Città metropolitana, 
20.000 € Art. 7 Convenzione per il 

funzionamento della STM della CTSSM di 
Bologna

Partecipazione ad attività formative di rilievo nazionale dell'Ufficio di 
Supporto per la programmazione sociale e sociosanitaria 

Art. 7 Convenzione per il funzionamento 
della STM della CTSSM di Bologna
10.000 € Art. 7 Convenzione per il 

funzionamento della STM della CTSSM di 
Bologna, 5.000 € Unione Reno Galliera 

(via Città metropolitana)

Supporto alla programmazione nell'area dell'integrazione 
sociosanitaria minori



partecipazione  a  seminari  di  livello  nazionale  rivolta  ai  componenti  dell’Ufficio  di  Supporto.
Comunicazione istituzionale: migliorare la  funzione di  comunicazione relativa  alle  attività  della  CTSS
Metropolitana di Bologna, attraverso la pubblicizzazione di interventi  ed iniziative in ambito sociale e
sociosanitario che avvengono  nei  terrritori  caricando tutti  i  Link degli  Uffici  di  Piano, lo sviluppo e il
potenziamento di  piattaforme e canali  informatici,  in  collaborazione con l'Ufficio Comunicazione della
Città metropolitana di Bologna, Ausl BO,  la Struttura tecnica metropolitana e l'Unione Reno Galliera. 

La  CTSSM Bo, all’unanimità, approva. 
4) Percorso formativo per amministratori  

BARIGAZZI: ringrazia FERRANTI per l' indirizzo e l'impulso  che ha dato alla  costruzione del "Progetto
Metropolitano di Formazione per Amministratori Pubblici ".  

VENTURI: a seguito delle elezioni amministrative del 2019 e della nuova fase di programmazione delle
politiche sociali e sociosanitarie, il Presidente CTSSM Bo e la Vice Presidente Ferranti  hanno chiesto di
attivare  un  percorso  di  formazione  nell’ambito  sociale  e  sociosanitario  rivolto  agli  Amministratori.
L’obiettivo è di informare i nuovi Amministratori sulle novità e le caratteristiche dei servizi, fornire dati di
attività  e  approfondimenti  tematici  sulle  materie  di  competenza  della  CTSSM,  con  un  taglio  sulla
dimensione metropolitana e,  nel medio periodo, l’ambizione è quella di  realizzare momenti  di  vera e
propria elaborazione di contenuti.
Il percorso si concretizza in alcune giornate di ambito metropolitano, rivolte principalmente a Sindaci ed
Assessori alle politiche sociali. Le attività previste dal presente progetto sono reciprocamente integrate
con  quelle  programmate  e  definite  dall’Istituzione  Minguzzi  attraverso  il  “Minguzzi  Lab”  e  saranno
condivise in sede di Ufficio di Supporto e di CTSSM.
Ciascuna giornata rivolta agli Amministratori vedrà il coinvolgimento del Presidente di uno dei Comitati di
Distretto dell’area metropolitana che, attraverso una relazione iniziale, introdurrà il tema della giornata.
Sarà prevista la partecipazione dei referenti dei terriori sui temi: è da valuatre la presenza di un  relatore
esterno esperto .
Il  percorso  formativo  si  avvierà  a  partire  dalla  seconda metà  di  Febbraio  2020,  con  tre  giornate
seminariali (ad es. Formazione frontale +  confronto in aula): 
26 febbraio  h 17,30 -20,30  – I livelli della governance sociosanitaria   presso Villa Smeraldi - Via San
Marino 35, Bentivoglio
12 marzo  h. 15,00 – 18,00  La programmazione, presso Sala Eventi della Mediateca, via caselle n.22
San Lazzaro di Savena
TERZA GIORNATA DA DEFINIRE su Salute, benessere e salute mentale.

La  CTSSM Bo, all’unanimità, approva. 

4) Percorso formativo  Minguzzi Lab 

ZANI : descrive quanto contenuto nel documento "UNA CERTA IDEA DI SALUTE MENTALE" L’attività del
LAB viene programmata su base biennale (2020-2021) (all. 3)
L’attività laboratoriale del 2020 è indirizzata a quadri di alta dirigenza degli Enti Locali (ad esempio:
responsabili dei Piani di Zona), delle AUSL (ad esempio: direttori di distretto, dirigenti con responsabilità
di UO del DSM-DP, del DCP e del DSP), del Terzo Settore, delle Fondazioni più rappresentative. Si
prevede la creazione di un gruppo di circa 40 persone. 
Gli obiettivi del lavoro laboratoriale sono: 1- lo sviluppo di visioni condivise dei problemi e delle soluzioni
da adottare nel lavoro integrato di salute mentale e di welfare nel territorio, 2- la definizione di strumenti di
lavoro condivisi per i quali formare nella seconda annualità su base distrettuale i quadri intermedi e gli
operatori sul campo. 
Il  laboratorio  si  articola  in  8  giornate  di  lavoro,  che possono anche essere  aggregate  in  due giorni
consecutivi in modo residenziale. 
La prima giornata di lavoro sarà aperta al pubblico, si avvarrà di una o due Letture Magistrali di alto livello
e costituirà la presentazione di “Una certa idea di salute mentale” ed il lancio del LAB. Si terrà nel mese
di febbraio 2020. 
Possibili relatori delle letture magistrali: Romano Prodi, Benedetto Saraceno. 
Le sei giornate centrali si terranno tra Marzo e Novembre e saranno dedicate a tre macroaree tematiche.
Per ciascuna area tematica sono previste 4 sessioni. 
Idee e pratiche di welfare integrato: 



a. Lotta alla povertà 
b. Politiche del lavoro 
c. Coprogettazione e partnership pubblico-privato 
d. Politiche abitative 

Specificità e trasversalità del disagio mentale e sociale in diverse popolazioni del territorio: 
.a I giovanissimi 
.b Consumo e dipendenze 
.c Disabilità fisiche, intellettive e mentali 
.d Migranti 

Strategie istituzionali a confronto con i diritti dei cittadini:
◦ Rappresentanza effettiva dei cittadini nelle sedi istituzionali  
◦ Le privazioni della libertà [carcere, TSO/ASO, contenzione fisica] 
◦ La tutela dei minori [affidi/adozioni, sostegno alla genitorialità, cura dei traumi] 
◦ Il sostegno alle fragilità [Amministrazioni di Sostegno]  

Ogni incontro sarà accompagnato da materiali  di  documentazione e sarà introdotto da una relazione
tecnica orientata anche a fare emergere i principali punti su cui concentrare il confronto e la condivisione.
I contenuti emersi saranno verbalizzati e andranno a comporre un documento finale.
L’ultima  giornata  si  terrà  in  Dicembre,  sarà  aperta  al  pubblico  e  sarà  una  restituzione  del  lavoro
laboratoriale in vista dei lavori dell’anno successivo. 
L’attività laboratoriale 2021 vedrà la attivazione di laboratori  distrettuali  con la stessa struttura e la
stessa metodologia di quello metropolitano del 2020  (all. 2 ).
 

La  CTSSM Bo, all’unanimità, approva. 

5)  Approvazione dei nominativi   per la Commissione  esperti  564/2000 

BARIGAZZI:  con  riferimento  al  rinnovo  della  composizione  della  Commissione  di  Esperti  per
l’autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali  e semiresidenziali  per portatori  di  handicap,
anziani, malati di Aids e adulti con esiti di patologia psichiatrica ex DGR 564/00, chiede espressione di
parere sulla proposta di integrazione elaborata alla luce delle indicazioni pervenute dai Rappresentanti
dei diversi Uffici di Piano Distrettuali. Come da documentaazine inviata con la convocazioneI professionisti
individuati sono:

ANGELO RAINONE - Distretto Appennino Bolognese e  MICHELE PERI - Distretto Reno Lavino Samoggia

La  CTSSM esprimere parere favorevole. 

6) Parere Piano Programmatico 2020/2022  ASP Laura Rodriguez Y Buoi   

BARIGAZZI: in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 624/2004 RER  “Definizione di norme e
principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale,contabile e finanziaria delle aziende
pubbliche di servizi  alla persona secondo quanto previsto all'art.  22, comma 1,  lettera d) della legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2”, chiede l'espressione  del parere da parte della Conferenza  sul Bilancio di
previsione 2019 e Piano programmatico 2020-2022 ASP Laura Rodriguez y Laso de Buoi, inviato con la
convocazione. 

La  CTSSM Bo, all’unanimità, approva.  

7 )  Comunicazioni - Varie ed eventuali. 

 DGR 2318/2019 “Misure a sostegno dei caregiver” (all. 3 )

BARIGAZZI: la   DGR 2318/2019 prevede una serie di azioni a livello regionale e aziendale,  con uno
stanziamento notevole per  il sostegno dei caregiver (Azienda USL di Bologna 1.323.648 euro; Azienda
USL di Imola 200.417 euro).    I Distretti della Ausl Bo  stanno facendo  una mappatura delle azioni a
sostegno dei Care-giver a carico FRNA.
Il  Comune di  Bologna ha messo in   Bilancio  per  l'Assessorato al  welfare 1 milione di  euro  per  un
“PROGETTO  supporto alla famiglia"  che preveda anche azioni innovative  a sostegno dei Care giver.
Oltre quindi  a mantenere  i percorsi già in atto e il servizio degli sportelli sociali, il Comune di Bologna sta
lavorando  a  un  servizio  di  orientamento/informazione,  trasporto  con  accompagnatore,  consulenza di



carattere sanitario, formazione per caregiver e ripresa del progetto assistenti familiari. 
Nella logica di costruire  percorsi e collaborazioni di area metropolitana,  chiede ai Sindaci di
verificare le azioni sul tema a carico dei loro bilanci sociali  al fine di integrarle con  quelle già
operanti  nei  Distretti,   collegarle   per  un  loro  potenziamento  e   valutare  quali  nuove azioni
implementare. Propone di costruire un gruppo di lavoro tra Comuni e Ausl con l'obiettivo  di
costruire  un  intervento  metropolitano,  omogeneo  sul  territorio,  integrato   con  le  azioni  delle
Aziende sanitarie.

 Proposta individuazione nuovo nucleo Gravissime disabilità acquisite

TREVISANI : I nuclei per le GRAD sono, ai sensi della Dgr 2068/04, sono una delle possibili risposte 
per l’assistenza delle persone con gravissima disabilità acquisita insieme all’assistenza domiciliare ed
agli inserimenti in struttura residenziale per anziani o disabili con progetto personalizzato.
Dall’analisi dei dati relativi ai bisogni di assistenza   emerge la necessità di individuare un nuovo
Nucleo GRAD, ai sensi della 2068 per 6 posti con valenza sovradistrettuale.
I dati sopracitati  e le motivazioni dell’intervento sono stati dettagliati ed esplicitati, senza rilievi,  in
sede di Ufficio di Supporto alla CTSSM nella seduta del 21 novembre 2019 (si allega stralcio del
verbale).  Si  richiama,  inoltre,  la  seduta   della  CTSSM  del  7  novembre  dove  nell’ambito  della
discussione sul consuntivo  del FRNA 2019  si delineano tra  gli impegni futuri la “promozione del
lavoro di comunità ed azioni di sistema su: autismo, gravissime disabilità e demenze”.
Considerando la presenza sul territorio dell’Ausl di altri 3 Nuclei, presso la CRA G.Lercaro a Bologna e
CRA Virginia Grandi a San Pietro in Casale e uno presso l’ospedale privato, Santa Viola a Bologna
(quest’ultimo orientato ad accogliere persone con problematiche ad alta intensità sanitaria) la zona
geografica che merita la maggiore attenzione rispetto alla  richiesta di inserimento di un nuovo nucleo
è quella di Bologna est/San Lazzaro. 
Ciò premesso , considerata  la normativa in essere,  si  chiede alla CTSSM di  esprimere parere
rispetto all’opportunità di procedere con la pubblicazione di un avviso per l’avvio delle procedure di
accreditamento provvisorio, finalizzata all’attivazione di un Nucleo per le Gravissime Disabilità di n° 6
posti all’interno di una CRA o CSRR nella zona EST del Distretto di Bologna.

La  CTSSM esprimere parere favorevole. 

Alle ore 18,30, avendo esaurito gli argomenti presentati all' o.d.g. della seduta odierna e non essendovi altre 
varie ed eventuali,  dichiara terminata la riunione.  Ringrazia e  saluta i presenti.  

La Segreteria Verbalizzante CTSSM Bo : dott. A. Carassiti………f.to…..…...
Tutti i documenti allegati alla convocazione e presentati nella seduta odierna, sono depositati agli atti della Segreteria Verbalizzante
della Struttura tecnica della C T S S  metropolitana di Bologna e reperibili sul sito  WWW.CTSS.BO.IT

http://WWW.CTSS.BO.IT/

