
Verbale del consiglio direttivo del 24 settembre 2018 ore 17.00 (verbale n° 10 /2018)

Presenti: Biacoli - Colmanet -  Dal Pan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Ventimiglia - Zanin
Ha giustificato l’assenza: Fontan.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

Progetti
Alla riunione partecipano la dott.ssa Roberta Perin, la caposala dell'Hospice Katia Pagotto e il dott.
Giuseppe Zaiotti invitati dal Presidente. Il dott. Zaiotti è stato chiamato a partecipare in quanto si è
reso  disponibile  a  collaborare  sui  nuovi  progetti  collegati  al  lascito,  alla  luce  dell'esperienza
maturata come Presidente dell'Azienda per i Servizi alla Persona e Direttore Sanitario del Primiero.
Il Presidente informa che ha parlato con il responsabile dello IOV (Istituto Oncologico Veneto) di
Padova, dott.ssa Patrizia Simionato, per delineare un progetto sulle cure simultanee che è stato
definito ed accettato. Analogo discorso viene proposto per la Fondazione “Città della Speranza” ma
è ancora tutto da definire. Si auspica che i progetti, relativi al lascito, vengano presentati al più
presto, in quanto l'esecutore testamentario sig. Paoletti desidera concludere la pratica entro la fine
dell'anno 2018.
La dott.ssa Perin informa che i corsi di aggiornamento per il personale legati al progetto “Cure
Palliative nei CSA e RSA” per il Comune di Feltre sono rinviati per problemi con i medici di base.
Invece per il Primiero inizieranno mercoledì prossimo. 

Forum
La dott.ssa Perin con la caposala Pagotto invitate al consiglio suggeriscono un tema a loro caro su
cui  centrare  il  forum:”  La  complessità  assistenziale”, in  particolare  Katia  Pagotto  vorrebbe
portare l’attenzione sulle figure professionali che ancora non fanno parte dell’equipe domiciliare
(assistente  sociale,  operatore  tecnico  dell’assistenza  e  fisioterapista),  nonché  ribadire  il  ruolo
importante  dell’infermiere.  Il  vicepresidente  fa  loro  presente  che  il  forum non  può  essere  un
dibattito solo tecnico fra professionisti, ma deve interessare tutta la popolazione, non può essere
solo rivendicativo di operatori, ma deve rifarsi a una visione più ampia. Si decide quindi di porre
tale argomento all’interno del più vasto tema della Legge 38/2010 con questo titolo:  “Cosa manca
alla  Legge  38?”.  Inoltre  la  Pagotto  chiede  a  Mano  Amica  di  finanziare  una  ricerca  condotta
assieme all’università tesa a dimostrare quanto sia alta la complessità assistenziale nel campo
delle Cure Palliative. Questo progetto della durata di un anno verrà lanciato e presentato all’interno
del forum. Il  dibattito inizierà con il  ringraziamento delle Autorità partecipanti, ci sarà la lezione
magistrale di un esperto sulla complessità e i costi delle cure, seguirà la presentazione del progetto
di ricerca, una breve relazione sull’attività dell’equipe di cure palliative del 18, successivamente
parleranno un fisioterapista, un o.s.s., un'assistente sociale. Per la Regione sarà presente il dott.
Franco Figoli e il Direttore Generale dott. Rasi concluderà l'Assemblea. Moderatore del dibattito
sarà  il  dott.  Paolo  Poles  responsabile  primario  delle  cure  palliative  dell’ASL  Serenissima  e
Coordinatore Regionale Veneto della Società italiana di Cure Pallitive.
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Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  a  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. 
La stessa informa che dopo l'incontro organizzato dal CSV di Belluno, per approfondire la nuova
Legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  (Privacy)  al  quale  ha  partecipato  con  Zanin,  ha
predisposto un modulo da allegare alla scheda per i  nuovi soci e per quelli  già esistenti viene
proposto di inviarlo via mail. Si dovrà predisporre una lettera di incarico per il trattamento dei dati
sensibili alle segretarie e ai consiglieri.
Anche per quest'anno, viene deliberato dal Consiglio il contributo all' Aisla di Belluno per € 500. 

Comunicazioni varie 
La dott.sa Perin parla del Progetto di Pet Therapy previsto per i pazienti dell'Hospice, a suo avviso
le procedure sono molto complesse e costose. Il Consiglio approva l'intervento del Vicepresidente
il  quale  ribadisce  che  Mano  Amica  è  in  sinergia  con  l'Associazione  “San  Francesco”,  che  le
competenze della nostra Associazione coprono il pagamento dei costi sostenuti per tale attività ma
per la parte burocratica l'Associazione deve provvedere in modo autonomo. 
La dott.ssa Perin fa presente che l'Università degli Studi di Padova ha indetto un Master di 1°
livello su “Dolore e cure palliative pediatriche” che inizierà nel mese di novembre p.v. con un costo
di  €  3.024,50,  pensa  di  segnalare  3  candidati.  Questo  per  risvegliare  l'attenzione  sulle  cure
palliative pediatriche. Il  Consiglio approva, ma ribadisce che finanzierà tale iniziativa se c'è un
progetto  all'interno  del  reparto  altrimenti  non  se  ne  fa  niente.  La  stessa  ci  aggiornerà  sui
partecipanti al Master.
Dal Pan espone lo spettacolo di  San Martino che si  terrà sabato 3 novembre p.v.,  unica data
disponibile all'Auditorium delle Canossiane. Chiederemo il Patrocinio al Comune di Feltre e appena
in possesso di tutte le informazioni si recherà alla DBS di Seren per predisporre la locandina.
Tommaseo ci aggiorna sull'inizio positivo del 23° corso di formazione per volontari, presenti 31
persone, molti giovani e persone anche qualificate. Viene approvato di donare, dopo 2/3 incontri, ai
partecipanti, il libro di Mano Amica.
Ventimiglia chiede chi potrà partecipare all'inaugurazione della nuova ala dell'Hospice “Casa dei
Gelsi” di Treviso prevista per sabato 29 settembre ore 14,30. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 17.00

La seduta è tolta alle ore 19,00

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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