
Verbale del consiglio direttivo del 8 aprile 2019 ore 10.00 (verbale n° 3 /2019)

Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Fontan - Scipioni - Tommaseo – Ventimiglia - Zanin
Ha giustificato l'assenza: Masocco
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.
E'  presente  alla  riunione  Ceschin  Maurizio  in  sostituzione  della  tesoriera  Cristina,  assente
giustificata.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa che, in mattinata ha presenziato insieme a Colmanet, alla consegna delle
poltrone donate all’Hospice da parte dei Vigili del Fuoco Provinciali sezione di Feltre.
Chiede di inoltrare le foto all’Amico del Popolo, per il tramite di Gabriele Turrin, per darne evidenza 

Lascito Sanvido
Biacoli informa in merito allo stato di avanzamento dei due progetti che Loris Paoletti, d’intesa con
Mano Amica e la direzione sanitaria dell’Ulss, ha sviluppato e anche formalizzato. Questo al fine di
valutare  la  possibilità  di  co-finanziare  detti  progetti  con  risorse  dell’Associazione,  aggiuntive
rispetto alle risorse del lascito Sanvido. llustra i due Progetti in essere del lascito “Sanvido”:
-  Primo  Progetto -“Implementazione  e  certificazione  dell'ambulatorio  di  cure  simultanee
oncologiche dell'Ospedale di Feltre, attraverso la collaborazione con il Dipartimento di Oncologia
dello IOV-IRCCS di Padova”- Sono coinvolti l'UOC Oncologia dell'Ospedale di Feltre, l'UOS Cure
Palliative Distretto 2 di Feltre e il Dipartimento di Oncologia, Istituto Oncologico Veneto di Padova;
-  Secondo progetto - “Progetto sperimentale di sviluppo e potenziamento delle attività assistenziali
in  ambito  emato-oncologico pediatrico”  -  è  coinvolta  l'UOC Pediatria  di  Feltre,  come centro di
riferimento per le patologie emato-oncologiche in ambito pediatrico dell'ULSS 1 Dolomiti.
Entrambi i progetti prevedono un finanziamento di euro 110.000. hanno carattere sperimentale ma
si prevedono positive ricadute  assistenziali sul nostro territorio.
La proposta del  Presidente Biacoli  è di  co-finanziare i  due progetti  con euro 20.000 cadauno,
utilizzando risorse del  lascito Sanvido. La proposta è finalizzata a dare pieno compimento alle
attività progettuali e anche di consentire a Mano Amica di seguire lo sviluppo del progetto e le
relative ricadute assistenziali.  
Il Consiglio approva all’unanimità, dando incarico al Presidente di preparare la lettera alla direzione
dell’Ulss che contenga un riferimento esplicito alle attività progettuali incrementali ed ai rispettivi
risultati attesi.

Assemblea annuale
In merito all’Assemblea annuale che si terrà sabato 25 maggio alle ore 9.00 al Museo Diocesano di
Feltre è stato sentito – per il tramite del past-president Enrico Gaz -  il notaio Zamberlan in merito
al recepimento del D.Lgs. 117/2017 relativo alle nuove norme relative al  Terzo Settore. Abbiamo
avuto  assicurazione che non è  necessaria  la  presenza del  notaio  per  le  modifiche statutarie,
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essendo queste limitate al recepimento della nuova legislazione. Considerato anche che i decreti
attuativi  del  D.Lgs.  117 non sono ancora stati  emanati  dal  governo,  sarà inserita  una frase a
verbale dell’assemblea che dia mandato al presidente dell’Associazione di recepire le modifiche di
legge  che  interverranno  successivamente  all’assemblea,  questo  con  semplice  delibera  del
Consiglio Direttivo. 
Quanto sopra si giustifica per il fatto che Mano Amica non ha personalità giuridica.

Regolamento
Biacoli  informa  che  ha  incaricato  Albino  di   predisporre  una  bozza di  regolamento  interno  di
organizzazione e funzionamento,  cosa del  resto prevista dal  nostro Statuto all’art.  22 secondo
comma,  il  quale  recita  che  “l’Associazione  compila  il  regolamento  per  il  funzionamento
dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati”.
Lo stesso si rende necessario in considerazione delle diverse, nuove attività progettuali che sono
finalizzate ad estendere le cure palliative a soggetti che oggi ne sono esclusi, nello spirito della
legge  38/2010.  La  qual  cosa  richiede  la  formazione  di  gruppi  di  lavoro  che  richiedono  una
regolamentazione, al fine di non far ricadere impegni ancor più gravosi di quelli attuali a carico dei
sette componenti del Consiglio.
Lo  stesso  sarà  sottoposto  all’attenzione  del  nuovo  Consiglio  Direttivo  che  potrà  valutarne
l’adozione

Mano Amica infatti sta ampliando le aree di interesse formando dei gruppi di lavoro che saranno
autonomi ma devono rispondere al Consiglio Direttivo. Vengono proposte varie tipologie di aree: 
-  la formazione dei volontari;
-  le Case di  Riposo, dove sono già inseriti  e collaborativi  il  dott.  Luisetto,  Zanin, Zaiotti.  Verrà
chiesta la collaborazione della dott.ssa Toigo Nicoletta.  Il  dott.  Luisetto,  in accordo con il  dott.
Gioffredi, ha convocato una riunione per il 18 aprile con tutte le Case di Riposo del Territorio;
- la Pediatria essendo Feltre area di riferimento per la Provincia, per tale gruppo viene chiesto di
sentire la dott.ssa Mila Vergerio e un pediatra in pensione o libero professionista. 
- l'etica, è stato contattato il dott. Franco Zambotto, vice-presidente della pratica etica e il dott. Gigi
Cazzola che si sono resi disponibili alla collaborazione.

Comunicazioni varie
Biacoli  esprime un vivo apprezzamento per il lavoro svolto da Zanin nella stesura del giornalino di
prossima uscita, cui si associano tutti i presenti, nella speranza che Osvaldo possa continuare a
svolgere tale preziosa attività anche in seguito.
Ventimiglia  chiede di  suggerire  dei  candidati  per  la  prossima elezione dei  consiglieri.  Dal  Pan
conferma quanto già preannunciato  e non si ricandiderà, ma sarà comunque sempre disponibile
per  la  nostra  Associazione.  Biacoli  sottolinea  in  particolare  l’importanza  della  comunicazione
all’esterno attraverso i social media, Facebook in particolare, che ha consentito in passato una
ricca partecipazione ai nostri eventi grazie proprio alla pubblicazione degli stessi su Facebook da
parte di Marisa. 
Albino dà lettura della lettera di richiesta dell'Associazione ..omissis.. per avere un contributo per
quelle persone ipovedenti che sono terminali ed hanno bisogno di assistenza. Il Consiglio dichiara
la  disponibilità  a  concedere  un  contributo,   incaricando  il  Vice-presidente  di  effettuare  un
approfondimento  delle  esigenze,  approvando  sin  d’ora  il  contributo  sino  ad  un  limite  di  euro
..omissis..

Carenza di personale in hospice
La consigliera  Marisa  Dal  Pan porta  l’attenzione  del  Consiglio  sui  problemi  della  carenza  del
personale  dell’Hospice e sulla  necessità  di  effettuare  dei  corsi  di  formazione per  il  personale,
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suggerendo  anche  un  supporto  psicologico  ai  volontari.  Colmanet  e  Fontan  parlano  dei
cambiamenti  degli  ultimi  anni  sull’evoluzione  delle  nuove  generazioni  e  sulla  carenza  di
formazione  che  favorisca  in  modo  efficace  il  turn  over  di  personale. Sul  tema  si  succedono
interventi  da parte di  tutti  con valutazioni e proposte, tutti  orientano al ripristino degli  standard
assistenziali previsti per l’hospice. 
Biacoli  conferma che  nei  mesi  scorsi  ha  avuto  modo di  sentire  personalmente  e  più  volte  la
dott.ssa  Perin,  la  capo  sala  Katia  Pagotto  e  il  direttore  di  distretto  Alessio  Gioffredi,  sia  per
sollecitare interventi adeguati di sostituzione del personale cessato che per offrire la disponibilità di
Mano Amica a integrare con propri mezzi finanziari le unità di personale oggi mancanti.

Giardino dell’Hospice
Il Vicepresidente informa che sta aspettando la risposta del  gruppo Alpini, contattati per lo sfalcio
dell’erba nel giardino dell’Hospice. Per la definizione del giardino viene proposto un progetto per la
posa floreale nei  vari  spazi  verdi,  la  fontana è pronta,  i  giochi  ordinati  e  verranno consegnati
quando  l’Ospedale  avrà  sistemato  l'area  dopo  il  maltempo  della  fine  di  ottobre.  Al  momento
dell'inaugurazione  verranno  informati  i  donatori  che  hanno  contribuito  all'effettuazione  di  tale
spazio, naturalmente con riserva dell'ULSS.

Attivita’ di tesoriere.
Il Consiglio delibera che il sig. Ceschin Maurizio coadiuvi nelle funzioni il tesoriere sig.ra Masocco
M.Cristina, avendo accesso all'operatività dei conti correnti Online intestati all'Associazione Mano
Amica, disponendo pertanto, oltre che della visualizzazione, anche della possibilità di effettuare
bonifici per il saldo di fatture emesse a carico dell'Associazione medesima e di disporre, inoltre,
anche girofondi  a  favore  della  sola  Associazione Mano Amica Onlus  intrattenuti  presso Istituti
bancari diversi

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Il  sig. Maurizio Ceschin informa che è stato acquistato e quindi donato all'ULSS 1 Dolomiti, un
ecografo portatile che sarà utilizzato dalle Cure Palliative dell'Ospedale di Feltre. 
Insieme con il Presidente ed alcuni consiglieri, si recherà in Primiero per la donazione, da parte del
Lions  Primiero  San  Martino,  di  euro  14.500 destinati  all'acquisto  di  un  automezzo Fiat  Qubo,
assicurando  l'attività  delle  cure  palliative  a  domicilio  con  automezzi  funzionali  ed  affidabili.  Il
Consiglio delibera l'acquisto del sopracitato veicolo facendone successivamente dono all'ULSS 1
Dolomiti, autorizzando sin d’ora l’integrazione della donazione per quanto si renderà necessario. 

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 6 maggio 2019 ore 10.00

La seduta è tolta alle ore 12.15

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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