
Verbale del consiglio direttivo del 18 giugno 2019 ore 20.15 (verbale n° 6 /2019)

Presenti: Biacoli – Capretta – Ceschin - Colmanet - Fontan – Toniato - Zanin 
Funge da verbalizzante Scipioni Maria Rosa. E' presente Troncon M.Luisa
Verificata la presenza del numero legale, il  Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

La riunione inizia  con il  resoconto di  Toniato e Troncon in  merito  alla  riunione tenutasi  il  giorno
13/06/2019 a Belluno in sede Ser.sa alla presenza dei partners coinvolti nel  progetto CariVerona.
Toniato  e  Troncon  evidenziano  come  sia  emerso  che  in  progetto  di  M.A.  proponga  in  più  un
cambiamento  culturale  nei  riguardi  della  famiglia  e  della  popolazione  nei  confronti  delle  Cure
Palliative e del fine vita. I progetti dei partners propongono soprattutto modifiche strutturali dei CSA
per rendere più vivibili i momenti in cui i familiari stanno con il residente loro parente. Si è parlato di
portare le nostre progettualità in tema di C.P. tutti i CSA, (soprattutto per la parte finanziaria.) L' 8
luglio si terrà un nuovo incontro a Belluno in vista della necessità di rimodulare il progetto stabilendo
un solo obiettivo comune a tutti i partners e sulla scorta di quando emerso dal corso di formazione in
svolgimento a Verona. In questa sede saranno da trovare gli indicatori di risultato comuni dato che
CariVerona  chiede  soprattutto  questo.  Il  Presidente  informa  che  ha  ricevuto  una  telefonata  di
Santesso che esprimeva parere favorevole al progetto di Mano Amica e di esportarlo ai CSA che ne
facciano richiesta. In tal senso Pais (CSA Limana) vuole confrontarsi con M.A. Biacoli evidenzia  che
per il Progetto sono stati fatti circa 40 incontri informativi e formativi, da ricordare che il progetto è
oggetto di una delibera del D.G. Ulss 1 Dolomiti  che coinvolgeva in primis due CSA del territorio
feltrino e che quindi dal punto di vista formale potrebbe essere esteso a tutti i CSA dell’Ulss. Inoltre
viene ricordato a rinforzo della validità del progetto il comunicato stampa della  regione Veneto. Verrà
informato il dott. Luisetto di contattare Pais per un incontro a cui parteciperà Toniato per il Consiglio.
Lo stesso Luisetto ha già effettuato un incontro con tutte le Case di Riposo del territorio feltrino, ha
chiesto una mappatura degli interventi sui pazienti, poi programmerà un secondo incontro per fare il
punto della situazione.
Capretta esprime preoccupazione dato che il gruppo capofila deve impegnarsi ad ottenere risultati
dando delle garanzie, altrimenti c'è il rischio che vada tutto a scemare.
Biacoli ricorda che bisogna condividere con l'ULSS i passi successivi.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente chiede di adeguare le dotazioni strumentali dell'Ufficio di Segreteria, per dotare la stessa
delle  macchine  necessarie  al  buon  funzionamento.  Il  Consiglio  approva  e  delega  il  Tesoriere  a
reperire le informazioni sui vari costi e procedere all'acquisto.
Viene deciso di invitare al prossimo Consiglio, la dott.ssa Roberta Perin, la Capo Sala Katia Pagotto,
Tres Lorella e la nuova psicologa Serena Mazzarol.
Si procede con la nomina del Vice Presidente e vengono assegnati gli altri incarichi previsti. 
Il Presidente mantiene i rapporti con le Istituzioni pubbliche.
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VicePresidenti: Anna Toniato a Valentino Colmanet
Tesoriere: Maurizio Ceschin
Aggiornamento,  formazione dei  volontari,  sviluppo di  iniziative  di  studio  e ricerca :  Franco
Capretta che è il referente dei componenti del gruppo di lavoro composto da: Rosalba Mercurio, Anna
Toniato, Maria Luisa Troncon, Giuseppe Zaiotti, Osvaldo Zanin
Rapporti con l’Hospice: Valentino Colmanet
Coordinamento delle attività nei Comuni del Primiero: Nadia Fontan
Rapporti con le case di riposo: Anna Toniato
Comunicazione, social e giornalino: Osvaldo Zanin
Delega  per  i  rapporti  con le  case  di  riposo/Centri  di  servizio/RSA:  coordinatore  Giampietro
Luisetto. Il Presidente ribadisce che il dott. Luisetto è il perno del progetto delle Case di riposo e che
entra  come professionista.  Altri  componenti  del  gruppo  di  lavoro:  Nicoletta  Toigo,  Anna  Toniato,
Osvaldo Zanin, Giuseppe Zaiotti, Albino Ventimiglia, con il coinvolgimento del GdL della “Bioetica”
Delega per i rapporti con i volontari dell'Hospice: Lorella Tres
Delega  per  i  rapporti  con  i  coordinatori  dei  volontari  e  a  rappresentare  Mano  Amica  nei
rapporti con le altre Associazioni di Cure Palliative del Veneto: Albino Ventimiglia, accompagnato
da un componente del Consiglio Direttivo che sarà deciso al bisogno.
BioEtica e DAT (Legge 219/2017): Coordinatore: Franco Maria Zambotto
Componenti: Stefano Calabro, Luigi Cazzola, Franco Capretta, Osvaldo Zanin, Nicoletta Toigo. Alla
riunione programmatica hanno partecipato: Biacoli, Calabro, Capretta, Zambotto e Zanin. Si è deciso,
nell'ottica di una umanizzazione dei percorsi di cura, di procedere organizzando riunioni sul tema nei
paesi del feltrino, rivolti alla popolazione. Si dovranno coinvolgere i medici di medicina generale che
sono la prima interfaccia del sistema sanitario con il cittadino, organizzando un primo incontro con
loro. All'interno di questo progetto è importante collegarsi con le varie Associazioni di pazienti e con
quelle che operano nel sociale. È stata proposta una borsa (per uno studente di infermieristica?) di
studio  su  tematiche della  Bioetica.  Il  Presidente  propone di  inviare  una lettera  al  dott.  Rasi  per
sottoporre l'idea e per una valutazione al Comitato Etico dell'ULSS.
Delega con incarico di coordinatrice della segreteria: Maria Luisa Troncon
Segretaria verbalizzante: Maria Rosa Scipioni
Revisori dei conti: Olivo Zanella, Patrizia Didonè, Antonio D'Agostini. Supplente Sonia Zuliani
Per il gruppo delle Case di Riposo e/o Bioetica, è stata interpellata e si è resa disponibile la dott.ssa
Nicoletta Toigo.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità.  Informa che è stato saldato l’acquisto dell'ecografo e Croce Blu.

Comunicazioni varie 
Colmanet comunica che è arrivato l'automezzo Fiat Qubo, destinato alle attività delle cure palliative a
domicilio, donato dal Lions Primiero San Martino. Mancano solo gli adesivi della nostra Associazione
e del Lions. I lavori per la sistemazione del giardino procedono, sono stati sistemati i camminamenti e
posizionata la fontana. Verrà chiesto all’ Ufficio Tecnico  dell'ULSS di poter posizionare delle piante in 
quanto mancano delle zone d'ombra, sistemare la siepe di chiusura dalla parte dei Servizi Veterinari
e coprire gli avvallamenti nel prato. È caduta una tenda ed è stato chiesto un preventivo alla ditta
..omissis.. per la sistemazione più ..omissis.. per la sostituzione dei sensori usurati. 
Anche quest'anno viene deliberato dal Consiglio il contributo ..omissis..
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Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: ..omissis..

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 15 luglio 2019 ore 17.00
La seduta è tolta alle ore 23.00

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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