
Verbale del consiglio direttivo del  22 giugno 2020 ore 17 (verbale n° 6 /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,  Pilotto,
Scipioni, Tres 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.

Corso di formazione per neo volontari
Capretta informa che insieme con Troncon stanno lavorando per inviare una mail a tutti i docenti per
risentire le loro disponibilità con le date previste. E' stata sostituita la Mercurio, impegnata in quel
periodo,  con  la  Dal  Pan.  L'inizio  è  previsto  per  sabato  19  settembre.  Troncon  ha  sentito  la
Confindustria per la disponibilità delle sede, non si sono ancora organizzati per l'apertura ma per
settembre pensano di riuscirci.

Formazione per volontari attivi
Il Consiglio Direttivo ha approvato di regalare una giornata di formazione a tutti volontari attivi per farli
sentire presenti anche in questo momento di ferma obbligatoria. Colmanet ha contattato Massimo
Follador, che si è reso disponibile, Biacoli lo risentirà per concordare date e argomenti. Dopo ampia
discussione è stato approvato di ampliare la formazione a tutti i volontari attivi; del fare, dello stare e
anche ai membri del Consiglio.

Piano di zona 2020-2022 e Progetto Cariverona
Dopo aver preso visione del bando di concorso relativo al Piano di zona che, nell'area anziani, è
diviso in due parti: residenzialità e domiciliarità, abbiamo presentato domanda per la prima. Toniato e
Luisetto saranno i referenti. 
Per quanto riguarda il Progetto Cariverona Toniato e Troncon hanno partecipato ad un incontro in
sede ULSS con il Direttore dei Servizi Sociali Dei Tos assieme all'Associazione Cucchini e alla Sersa
di Belluno capofila della progettualità. Dei Tos è stato informato del cambio della progettualità che
prevede l'istituzione di un comitato scientifico e un gruppo di lavoro con la partecipazione di operatori
delle cure palliative sia del distretto Ulss di Belluno sia di Feltre e anche il dr. Luisetto per elaborare
Linee Guida per le cure palliative nei centri servizi. Per la prosecuzione della progettualità si rimane in
attesa delle decisioni Ulss.

Forum annuale ed Assemblea dei soci
Luisetto si è confrontato con Perin sull'argomento del Forum che potrebbe essere sul decennale della
Legge '38 e sui Centri Servizi. Il Consiglio approva come data di svolgimento sabato 21 novembre.
Per l'Assemblea dei soci, prevista per sabato 10 ottobre, Toniato ha contattato madre Maristella per
prenotare l'Auditorium delle Canossiane ad un costo ..omissis.. Rimane l'idea della tavola rotonda
come discusso nei precedenti Consigli. 
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Giornalino
Zanin informa che il giornalino è a buon punto. Ha già raccolto gli articoli di Tres, Ceschin, Luisetto e
Pilotto. Per gli altri prega gli interessati di farglieli avere entro i primi giorni della settimana prossima.
Ceschin suggerisce di riportare che, causa Covid, la Sede è rimasta chiusa e non è stato possibile
registrare le donazioni che verranno riportate nel prossimo numero.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità.  Informa  che  l'Associazione  Arenbì  Onlus  di  Montichiari  (BS)  ci  ha  donato  50
mascherine chirurgiche e 10 FFP2, sono in sede a disposizione di chi le richiede. La Cassa Rurale ha
elargito € 750 che sono serviti per l'acquisto di cartelline. Il saldo per la vendita dei terreni del lascito
Sanvido è di € 3.000. Le Spese per prestazioni del geometra relative ai suddetti terreni ammonta
..omissis.. Sono stati ordinati nr. 3 letti motorizzati dalla Ditta Vassilli Srl. e 400 mascherine richiede
dall'Hospice per un totale ..omissis..  Propone di  chiedere un preventivo anche ad altre Ditte per
l'acquisto delle cartelline per l'Hospice. Il Consiglio approva. Chiede, inoltre, notizie della macchina
per la lettura dei tamponi. Zanin riferisce che è in funzione presso l'Ospedale di Feltre.

Comunicazioni varie
Troncon comunica che oggi è stata riaperta le Sede solo per le volontarie della segreteria, per il
pubblico l'apertura è fissata al  2 luglio prossimo. Luisetto informa che con la dott.ssa Perin e la
Caposala Pagotto hanno partecipato ad un incontro con la dott.ssa Dalla Torre e Gioffredi  per il
progetto di formazione per medici di medicina generale con particolare interesse per le cure palliative
da allargare anche al distretto di Belluno presentando una bozza al dr. Fornasier, poi si sente con il
nostro Presidente per la presentazione. Inoltre, ha avuto un incontro con Pagotto e De Zaiacomo per
le cure palliative precoci nelle RSA del Feltrino durante il quale è stata preparata una bozza per una
serie di incontri formativi rivolti a infermieri e medici dei CSA del Distretto di Feltre (2 infermieri e 1
medico per ciascuna struttura. Sta lavorando per l'allargamento del Progetto da riprendere in mano
dopo la sosta forzata. Lo stesso rende noto che Mano Amica ha acquistato 2.680 mascherine, di cui
500 sono state consegnate all'Hospice, 30 in Pneumologia e le altre nelle varie Case di Riposo in
proporzione ai bisogni.
Capretta  su  richiesta  di  Ventimiglia  riferisce  una  sintesi  dell'incontro  in  videoconferenza  del
Coordinamento Veneto; attualmente sono sospese tutte le attività dei volontari di Cure palliative del
Veneto  tranne le  associazioni  che hanno personale  dipendente.  Riporta  che l'Ass.  di  Mestre  ha
aperto una corsia preferenziale presso l'INPS, in modo che quando i Servizi di Cure palliative fanno la
segnalazione  della  presa  in  carico  di  un  caso  la  famiglia  ottiene  immediatamente  l'assegno  di
accompagnamento, questa modalità andrebbe proposta anche nelle altre realtà, compresa la nostra.
Consiglia ai presenti di visionare le relazioni dell'Assemblea FCP dei primi di giugno, soprattutto la 2°
sull'aspetto sociale del coinvolgimento dei soggetti sul territorio. Riporta, inoltre, di sollecitare il dott.
Rasi per l'istituzione del coordinamento dei soggetti  che si occupano delle cure palliative a livello
locale,  questo per far interagire fra di  loro gli  interessati,  coordinando le attività dei  singoli  e per
promuovere lo sviluppo della rete territoriale.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 27 luglio ore 17.
La seduta è tolta alle ore 19.10

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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