
Verbale del consiglio direttivo del 19 novembre 2018 ore 17.00 (verbale n° 12 /2018)

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

Comunicazioni del Presidente
Biacoli invita Albino Ventimiglia a presentare il progetto “Sviluppo delle cure palliative ai pazienti
oncologici nei centri servizi per anziani e nelle residenze sanitarie assistite”. Tale progetto è stato
perfezionato assieme a Osvaldo Zanin e a Giuseppe Zaiotti, e inoltrato all’esecutore testamentario
del “Lascito Sanvido”, signor Loris Paoletti, che lo ha approvato.  
La Tesoriera Cristina dà comunicazione che  è arrivata la prima trance di euro 100.000 (centomila),
accreditata in un c/c dedicato in riferimento al quale sarà effettuata una rendicontazione separata
delle spese che saranno in futuro effettuate, a garanzia della conformità delle stesse con la finalità
che ha originato tale importante elargizione. 
Il Consiglio esprime il proprio apprezzamento nei confronti del gruppo delegato alla redazione del
progetto, si impegna a produrre ogni sforzo per la miglior riuscita del progetto e dà atto al tempo
stesso che lo  stesso sarà  sottoposto  ad un rigoroso e  periodico  monitoraggio  a  garanzia  del
raggiungimento delle finalita documentate da precisi indicatori.
Ventimiglia riferisce anche che l’esecutore testamentario signor Loris Paoletti ha chiesto che venga
coinvolta la Casa di Riposo di Cesiomaggiore, paese natale dei donatori. Nel programma  sono
definite le spese da sostenere che sono state approvate dal Giudice. Vengono finanziati i corsi di
formazione per il personale delle Case di Riposo coinvolte e dei medici di base, eventuali altri costi
tipo attrezzature ecc. Il prossimo 4 dicembre il Vice presidente parteciperà ad un incontro con la
dott.ssa Lorenzoni per avere i nominativi degli specialisti che aderiranno al corso di aggiornamento
inerente al progetto. Il dott. Luisetto sta proseguendo con altre formazioni che non coinvolgono i
medici dell'Ospedale. 

Forum
Ventimiglia espone gli argomenti ed i vari relatori, tutti molto qualificati:
-  La  complessità  assistenziale  dott.  Piero  Morino  Direttore  Unità  Funzionale  Complessa
Coordinamento cure palliative USL Toscana Centro.
- Feltre indaga la complessità,  progetto di  ricerca Unità Cure Palliative Feltre dott.ssa Roberta
Perin e la caposala dell'Hospice Katia Pagotto. 
-  L’importanza  delle  figure  professionali;  l’Operatore  Socio  Sanitario  Paolo  Bortolotti,  Hospice
Seragnoli, Bologna; Il fisioterapista Luigi Treccani, Hospice Domus Salutis, Brescia; l’ assistente
sociale  Tiziana  Mondin,  Referente  Triveneto  Rete  Nazionale  Assistenti  Sociali  Cure  Palliative,
Verona. 
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- La voce della Regione Veneto dott.ssa Maria Cristina Ghiotto, Area Sanità e Sociale, Direttore
Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie Territoriali. 
- La voce della ULSS1 Dolomiti dott. Adriano Rasi Caldogno, Direttore Generale.
- Premio mano Amica, premiazione di quattro tesi di laurea infermieristiche su argomenti di cure
palliative. 
Moderatore dell'evento sarà Giovanni Paolo Poles Direttore UOCP ULSS 3 Serenissima, Venezia. 

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  a  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Informa il Consiglio che lunedì 3 dicembre p.v. parteciperà con Guerriero Adriano ad
un incontro per la Privacy presso il CSV di Belluno. Rende noto che è stato aperto presso la Banca
Prossima un conto corrente interamente dedicato alle spese per il Progetto Case di Riposo dove è
stata già versata la prima trance di 100.000 (centomila) euro. 

Comunicazioni varie 
Ventimiglia  informa che la  nostra Associazione è stata invitata  al  Convegno “Cure palliative in
cammino verso nuove sfide” per festeggiare i 30 anni dell'ADVAR che si terrà venerdì 30 novembre
p.v. Auditorio Appiani Treviso. Per chi è interessato a partecipare è richiesta l'iscrizione on line.  
Il vice presidente avvisa che è stato contattato dai Servizi Sociali di Feltre per poter effettuare un
progetto  a  carico  di  Dembele  Faniame, lo  stesso  ha  già  chiarito  che  il  ragazzo  collabora  con  la
Segreteria e il Consiglio approva il progetto.

La consigliera  Dal  Pan ha preso contatti  con la  sig.ra  Jessica  Bortoluz,  titolare  del  salone di
parrucchiera “J'Style” di Rasai che con grande generosità donerà all'Associazione l'intero incasso
di una giornata di lavoro, in memoria del padre. La giornata che ha dedicato alla raccolta fondi sarà
sabato 24 novembre p.v. Il Consiglio, all'unanimità, esprime la profonda gratitudine alla generosa
donatrice. 
E' stata contattata dal sig. Case Manuel organizzatore di una corsa in montagna che si disputerà
sabato 8 dicembre p.v.  a San Zenon di Sospirolo. La corsa si  chiama “SZT San Zenon Trail”.
Quest'anno vogliono donare una parte dell'incasso alla nostra Associazione.
Inoltre,  anche il  sig.  Lorenzet dell'Associazione Sportiva Pellegati  provvederà ad effettuare una
donazione.

Ammissione  nuovi  soci: il  Consiglio  delibera  l’ammissione  dei  seguenti  nuovi  soci:  Roccato
M.Alesssandra, Carniel Laura, Cemin Lorenza, Cemin Daniela

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 19.00

La seduta è tolta alle ore 19,15

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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