
Fotografia del territorio

Nella Ci�à metropolitana di Bologna è stato condiviso, fra la Ci�à metropolitana stessa, gli Uffici di piano di tu� i

distre�,  le  Aziende  USL  di  Bologna  e  di  Imola  di  condividere  il  ‘Profilo  di  comunità  della  Ci�à  metropolitana’

(documento  inserito  in  allegato),  che  fotografa  il  territorio  sia  a  livello  metropolitano,  che  di  singolo  distre�o,

presentando  e  analizzando  una  serie  molto  ar)colata  di  da) ed  indicatori  di  varia  natura  (demografica,  sociale,

sanitaria, educa)va, ecc.).

Per quel che riguarda gli obie�vi di governance previs) dal PSSR, il distre�o Pianura Ovest risulta essere già molto in

linea. In par)colare:

le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari

vengono esercitate in maniera condivisa a�raverso la Giunta dell’Unione/Comitato di distre�o ed il Tavolo

distre�uale degli  assessori  al sociale. Difa�, benché la funzione sociale non sia conferita in Unione, negli

ul)mi  anni  si  è  cercato  di  condividere  l’a�vità  regolamentare,  con  l’adozione,  da  parte  dei  Comuni  del

distre�o, di regolamen) omogenei, mentre la programmazione, il governo e la verifica dei servizi sociali e

sociosanitari viene ges)ta a livello distre�uale dalla Giunta dell’Unione/Comitato di distre�o, con il supporto

ed il coordinamento tecnico dell’Ufficio di piano e poli)co del Tavolo assessori.

L’ambito del distre�o è già coincidente con l’ambito di esercizio dell’unica Unione esistente sul territorio, per

cui il distre�o Pianura Ovest è un ambito o�male.

Così come previsto dall’art. 29 della L.R. 2/2013, le funzioni di ente capofila vengono esercitate dall’Unione

Terred’Acqua.

L’Ufficio di Piano è collocato presso l’Unione Terred’Acqua.

Sono state recepite le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna in merito alla necessità di potenziare

gli  strumen) is)tuzionali,  professionali  e  organizza)vi  per  l’integrazione delle  poli)che.  Pertanto,  sia  per

l’applicazione della  L.R.  14/2015,  che  per  i  contenu) della  Delibera dell’Assemblea legisla)va  16/2015,  il

Tavolo assessori al sociale e la Giunta dell’Unione hanno ritenuto opportuno operare congiuntamente a livello

distre�uale,  affidando  il  coordinamento  di  ques) interven) all’Ufficio  di  piano  che  li  realizza  con  la

collaborazione dei sei Comuni di Terred’Acqua, garantendo, in questo modo, l’uniformità dei servizi resi in

tu�o il territorio.

Nel  distre�o Pianura Ovest,  la  ges)one dei  servizi  sociali  non è ancora ges)ta in  maniera  associata,  pur

tu�avia, è stato avviato nel 2016 un percorso indirizzato in questa direzione. L’Ufficio di piano, su indicazione

della Giunta dell’Unione, ha realizzato uno studio di fa�bilità per l’unificazione dei servizi sociali e dei servizi

per la casa che ha individuato nell’ASP Seneca il sogge�o o�male per realizzare tale ges)one associata. Al

momento hanno conferito tali servizi ad ASP i Comuni di Crevalcore e di Sala Bolognese.

Nel distre�o Pianura Ovest è già presente una sola ASP mul)target e mul)servi: l’ASP Seneca.


