
Verbale del consiglio direttivo del 29 ottobre 2019 ore 20.15 (verbale n° 11 /2019)

Presenti: Biacoli – Capretta – Ceschin - Colmanet – Fontan - Toniato – Zanin. 
Sono presenti invitati dal Presidente: Guerriero, Pagotto, Perin, Tres Cristina e Lorella, 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.

Apre il Consiglio  Tres Lorella..omissis.. La dott.ssa Mauri è rimasta molto soddisfatta anche per il
materiale prodotto. C'è stata una buona adesione delle volontarie. Tres lascia quindi la riunione.
Pagotto  relaziona sul  progetto  complessità  organizzativa che pensano di  iniziare dopo Natale  in
considerazione del carico pesante di lavoro che si trovano ad affrontare in questo momento. Con una
collega si  è recata a Genova per incontrare chi ha creato il  pacchetto per tale progetto.  Devono
chiedere all'ULSS l'autorizzazione per la raccolta dati e c'è la necessità di addestrare 1 persona a tale
scopo. M.A. supporterà la parte amministrativa, previo presentazione del progetto all'Amministrazione
da parte dell'Hospice. 

Forum
L'organizzazione del Forum procede speditamente e Toniato ragguaglia sulle cose fatte e da fare. La
dott.ssa Perin si informa sul tipo di intervento a Lei dedicato.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Riferisce che è stato saldato il conto alla Ditta ..omisis..; fatto il bonifico di ..omissis..
acquistati dei libri presso la Libreria Pilotto;  è stato fatto un contratto di uso e manutenzione per la
stampante kyocera 4050 con la ditta ..omissis.. dove con la somma di ..omissis.. all'anno abbiamo la
stampante con l'assistenza completa e anche il materiale di consumo (esclusa la carta) fino a 20.000
copie annue per migliorare le prestazioni della segreteria. La Cassa Rurale ha donato un contributo di
€ 500. 

Comunicazioni varie 
Biacoli, Guerriero e Tres Cristina parlano della consegna/ritiro degli ausili per pazienti a domicilio e
purtroppo riferiscono che le tempistiche si sono molto allungate dopo l'accorpamento con Belluno
anche per la mancanza di personale e soprattutto per il  trasporto a domicilio dei pazienti.  Viene
messa agli atti  la lettera che Biacoli ha inviato all'amministrazione dopo aver toccato con mano il
problema.  L'Hospice  tampona  la  carente  situazione  della  consegna  da  parte  dell'ULSS  con  le
attrezzature in carico ai volontari. Viene proposta la necessità di acquistare  letti, carrozzine e/o  altri 
sussidi indispensabili alle esigenze dei nostri pazienti, Ceschin propone di reperire dei preventivi per
il noleggio al fine di avere un'idea dei costi fra acquisto e noleggio. Viene proposto di coinvolgere
Ventimiglia per fare una mappatura dei nostri ausili presenti sul territorio, al fine di avere dei numeri

1



certi.  Biacoli  sentirà  il  Presidente  della  Cucchini  per  avere  un  incontro  con  il  dott.  Romano,
responsabile amministrativo della consegna/ritiro ausili dell'ULSS 1. 
Colmanet informa che il giardino dell'Hospice è sistemato, la fontana attiva e i giochi posizionati. Tutto
è a posto per l'inaugurazione del 31 ottobre alla presenza del dott. Rasi e delle persone/ditte che
hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per martedì 3 dicembre 2019 ore 20,30.
La seduta è tolta alle ore 23.30.

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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