
Protocollo n°  Tit 07/15 fasc 01/2013 del  
 

Verbale Comitato di Distretto – 26 giugno 2013 
 
OdG:  

1. Approvazione documento di proposta partecipata DocPP del percorso di co-progettazione 
partecipata Laboratori della solidarietà sociale (ex L.R. 3/2010) 

 
Presenti: 
Comune di Casalecchio di Reno Massimo Bosso 
Comune di Crespellano Angela Alimonti 
Comune di Monte San Pietro Loretta Carlini 
Comune di Savigno Leda Grandi 
Comune di Zola Predosa Nadia Masetti 
UDP Massimiliano Di Toro Mammarella 
AUSL  Francesca Isola, Sabrina Bernini 
ASC InSieme Chiara Castelvetri, Giorgio Tufariello, Michele Peri 

 
Presiede l’ass. Massimo Bosso 
 
Sintesi degli interventi: 
 
In riferimento al progetto Laboratori di solidarietà sociale, presentato dal Distretto di Casalecchio 
di Reno nell’ambito del bando della Regione Emilia-Romagna relativo alla L.R. 3/2010 Norme per 
la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali il 7 agosto 2012, 
 
il Comitato di Distretto: 
recepisce il documento di proposta partecipata DocPP (allegato 1) approvato dal Tavolo di 
negoziazione allargato all’assemblea del percorso partecipato in data 12 luglio 2013, quale prodotto 
del percorso di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà sociale (ex L.R. 3/2010) 
svoltosi dal 14 dicembre 2012 al 12 luglio 2013. 
 
Il Comitato di Distretto, inoltre: 
- preso atto della descrizione del processo partecipato riportata nel DocPP sopra citato,  
- richiamato il verbale del Comitato di Distretto del 14 dicembre 2012 in cui dava parere favorevole 
all’avvio del progetto,  
- visto il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011, 
- considerata la Delibera dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 117/2013 con la 
quale si proroga la durata del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 per gli anni 2013 e 2014 e dei 
Piani di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 per il biennio 2013-2014, 
- valutata la coerenza delle proposte riportate nel DocPP con gli obiettivi generali contenuti nel 
Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 del Distretto di Casalecchio di Reno, 
 
approva il documento conclusivo DocC (allegato 2) che dà atto del processo partecipativo seguito e, 
all’unanimità, esprime parere positivo, accogliendo le proposte formulate all’interno del DocPP. 
 
Il documenti DocPP (allegato 1) e DocC (allegato 2) sono parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 


