
Verbale del consiglio direttivo del 19 ottobre  2020 ore 20.30 (verbale n° 10/2020)

Il Consiglio si svolge in videoconferenza. Presenti: Biacoli - Capretta - Ceschin - Colmanet - Toniato -
Zanin. Ha giustificato l'assenza Fontan. Sono presenti invitati dal Presidente: Luisetto, Pagotto, Perin,
Scipioni,Tres,Troncon. Funge da verbalizzante Scipioni. 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

Il  Presidente  annuncia  che è  stato  indetto  questo  Consiglio  straordinario  finalizzato  al  Forum di
novembre per definire gli argomenti da sottoporre alle valutazioni e decisioni dei consiglieri.
Cede la parola a Luisetto che conferma la presenza di Orsi e Moroni. Illustra ai presenti, la bozza del
programma redatto con l'apporto di Roberta Perin. Verrà chiesta la partecipazione del dott. Gioffredi
come moderatore e se non accetta, Perin propone Orsi.
Titolo: dieci anni della Legge 38/2010: l'evoluzione continua delle cure palliative. 

 saluti del Presidente Biacoli e delle Autorità invitate;
 Luciano Orsi - stato di applicazione della Legge 38/2010: quale incidenza sul governo clinico

dei percorsi assistenziali;
 Luca  Moroni  –  programmazione  efficace  e  sostenibile  della  Rete  di  cure  palliative:  come

ripensare il supporto dell'Associazionismo a 10 anni dalla Legge 38/2010; 
 Roberta  Perin  –  cura  complessa  o  complessità  della  cura?  Aumento  della  complessità

assistenziale del paziente in CP;
 Katia Pagotto – studio della complessità assistenziale nella Rete Cure Palliative di Feltre: dati

preliminari;
 Giampietro Luisetto – il paziente con necessità di CP nelle RSA del terzo millennio;
 discussione e conclusione.

Perin fa presente che, causa l’epidemia del Covid 19, l'incontro dovrà essere in video conferenza.
Toniato propone che solo i relatori siano in presenza e gli altri via web. E' necessario dare la massima
diffusione via stampa per avere visibilità stampando dei depliant. Ceschin dice che il Webinar Zoom
Meeting funziona bene è più stabile del precedente, è stato acquistato per 100 partecipanti.
Tutti i consiglieri sono d'accordo per avere i relatori in presenza e Biacoli sostiene che i partecipanti al
corso di formazione per volontari dovrebbero collegarsi. 
Biacoli,  Capretta  e  Zanin  contatteranno  personalmente  il  nuovo  Direttore  del  corso  di  Scienze
Infermieristiche di Feltre, sig. Camuccio, per sentire la sua opinione in merito alla presenza, sempre
via web, degli allievi. 
Luisetto  riferisce  che probabilmente  Gino Gobber  sarà  eletto  Presidente  Nazionale  della  SCP e
quindi è opportuno invitarlo al Forum e propone di chiedere il patrocinio della FDCP visto che siamo
ancora in tempo mentre i termini per la  SICP sono scaduti. Verrà chiesto anche il Patrocinio dell'
AULSS 1 Dolomiti e del Comune di Feltre. 
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Biacoli si fa carico di invitare Rasi, Gioffredi e il Sindaco Perenzin. 
Dopo  ampia  discussione  sul  luogo  e  le  modalità  adatte  per  tale  riunione  il  Consiglio  decide  di
chiedere  la  Sala  Convegni  dell'Ospedale,  come  seconda  opzione  una  sala  del  ristorante  “La
Casona”. Colmanet interviene dicendo che il ristorante “Il Palio” è fornito di due sale ultra moderne. 
Biacoli chiede se la rete di CP è prevista a livello provinciale.
Pagotto: non è la rete ma il coordinamento provinciale, si fa fatica a parlare di rete.
Biacoli:  “risuonano nelle  orecchie  di  tutti  noi  le  parole  del  dr.  Adriano  Rasi  che,  parlando  del
volontariato in generale e di Mano Amica in particolare ha confermato la necessità di una profonda
riflessione, "siamo in presenza di una svolta" , sono state le sue parole”.
Zanin: dobbiamo pensare  in che cosa possono intervenire le Associazioni sulle CP, per coprire i vuoti
dell'ULSS.
Toniato:  non coprire i  vuoti  ma lanciare nuove idee per essere sempre più presenti  a fianco del
cittadino.
Colmanet porta i dubbi dei volontari, che sono molto preoccupati sul loro futuro. Bisogna trovare un
modo diverso di comunicare.
Perin è un po'  perplessa per questa negatività,  c'è ancora tanta incertezza.  È troppo presto per
rivedere i nostri ruoli, aspettiamo che tutto finisca e di ritornare alla normalità. 
Pagotto: il volontario è essenziale e fondamentale e la complessità è molto importante e bisogna
spingerlo verso il  domicilio, potenziando il  sociale e avvicinarsi  al  territorio perché a domicilio c'è
possibilità di dialogo, c'è tutto il mondo intorno che all'Hospice non c'è.
Ceschin  chiede  se  l'incontro  della  dott.ssa  Dal  Pan  con  la  popolazione  previsto  per  venerdì  6
novembre p.v. sul tema: ”Come parlare della morte ai bambini” è confermato. Toniato risponde che è
stato rinviato a tempi migliori. Mentre Capretta conferma le date del 31 ottobre e 7 novembre del
corso di formazione per volontari, tenendo le dovute precauzioni. Vengono invece annullati i tirocini
previsti per i volontari che risulteranno idonei. Toniato manifesta l'apprezzamento dei partecipanti al
corso. 
Zanin sostiene che il  prossimo giornalino dovrebbe essere inviato prima del  Forum, allegando la
locandina. Chiede a Capretta di preparare un articolo sul seminario tenuto dal dr. Folador. A Luisetto
un pezzo con l'impegno di M.A. per la “stanza del commiato” nelle Case di Riposo. 
Biacoli  informa il  Consiglio che l'intervento del  giornalista  Pierluigi  Svaluto Moreolo nelle  vesti  di
moderatore  all'assemblea  annuale  tenutasi  il  10  ottobre  us.  presso  l'Auditorium  dell'Istituto
Canossiane di Feltre è stato a titolo gratuito e sarebbe il caso di menzionarlo nel giornalino.

Ceschin comunica che hospice ha chiesto l'acquisto di  40 saturimetri  da dito; 5 Web Cam e 2/3
poltrone mobili. Il Consiglio approva. Riferisce, inoltre che sarebbe necessario comperare un nuovo
computer per la Segreteria in quanto l'attuale è troppo lento. Per il momento il Consiglio non ritiene
opportuno l'acquisto e incarica Capretta e Ceschin a risolvere il problema, se possibile. 

Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: ..omissis..

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 9 novembre 2020, alle ore 20,30 in videoconferenza.
La seduta è tolta alle ore 22,20.

Il verbalizzante Il Presidente
      Scipioni Maria Rosa Paolo Biacoli
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