
Verbale del consiglio direttivo del 10 aprile 2017 ore 16.00 (verbale n. 5/2017)
Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Scipioni - Tommaseo - Zanin 
Hanno giustificato l’assenza: Fontan - Masocco - Ventimiglia
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si da lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, relaziona in merito alle ultime informazioni ricevute per avere il contributo dalla Banca
Intesa, ha attivato anche il dr. Michele De Boni, componente del Consiglio Direttivo di Cariverona,
al fine di chiedere anche a tale Istituto un aiuto finanziario. 
Ha avuto informazione dalla direzione medica che la procedura selettiva è andata a buon fine e a
breve arriverà il 3^ medico. Quando avra’ preso servizio, verseremo la seconda tranche di 20.000
euro come pattuito.
Per  l'Assemblea  annuale  il  Presidente  propone  interventi  brevi  e  concisi,  ciascun  Consigliere
relazionerà nella materia delegata

Corso di formazione 
Tommaseo riferisce che la dott.ssa Guglielminetti ha chiesto il contributo per la partecipazione al
corso  di  formazione  “ACT(acceptance  and  commitment  therapy)  e  CFT  (compassion  focused
therapy) per la perdita ed il lutto" che si svolgerà presso l'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria a
Negrar (VR) il 12 maggio p.v. per la somma di € 100,00. Tommaseo fa presente che tale corso è
coerente  con  i  criteri  previsti  nella  nota  informativa  prot.  nr.  122/2017  del  07/03/2017,  che
l'Associazione ha fatto pervenire ai componenti l'equipe di Cure Palliative. 
Il Consiglio approva la richiesta.

Dotazioni per l'Hospice
Colmanet informa sull'andamento delle varie dotazioni per l'Hospice:
- chiederà alla Tesoriera di procedere con l'acquisto del carrello porta biancheria;
- ha parlato con il Referente dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda il quale riferisce che hanno terminato

la scelta dei colori per la tinteggiatura dei locali dell’hospice. Lo stesso sta valutando gli impianti
necessari  al  funzionamento  della  lavatrice,  dell'asciugatrice  e  della  televisore,  tali  lavori
verranno eseguiti dall'ULSS, 

- le lampade verrano donate da famigliari dei pazienti e probabilmente anche la 4^ poltrona;
- per la tenda d'ingresso ha chiesto 2 preventivi ad altrettante Ditte, resta in attesa delle risposte;
- con l'aiuto di 9 volontari è stato sistemato il giardino con il taglio di piante e la pulizia del prato.



Rendicontazione mensile del Tesoriere
Viene presentata la relazione di bilancio dal 7 marzo al 10 aprile 2017; è stato controllato e viene
approvato all'unanimità. 

Giornata del Sollievo e Festa della Salute
Dal Pan illustra la Giornata del Sollievo indetta dalla Regione Veneto che inizia il 22 maggio p.v ed
informa che la dott.ssa Perin, durante i mercoledì della salute, il 24 maggio p.v. parlerà del sollievo.
L'ULSS predisporrà, nel nuovo atrio, 7 tabelloni che come proposto dalla Marisa e approvato dalla
Pamela, verranno riempiti da foto e frasi che saranno ingranditi dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda a
costo 0. La mostra resterà attiva per circa 2 settimane.
Informa, inoltre, che insieme al dott. Zanin ha partecipato alla riunione per l'organizzazione della
pedonata Festa della salute - "Corri Feltre" che si terrà domenica 21 maggio p.v. con partenza alle
ore 9.30 dal centro di Feltre. Quest'anno ci sarà solo un percorso non competitivo accessibile a tutti
di circa 5 km. L'arrivo è previsto al Palaghiaccio dove ci saranno le Associazioni con i loro spazi. 
Il Consiglio ha deciso di partecipare con una squadra e ha incaricato Marisa di contattare la Ditta
Stampaus di Montebelluna per stampare le magliette con il logo della nostra Associazione al fine di
indossarle durante la manifestazione. 
Nella stessa riunione è stato proposto all'ULSS di aggiornare il "libretto delle Associazioni" ormai
obsoleto, con tutti i contatti delle nuove Associazioni in ambito socio sanitario, verranno verificate le
possibilità, anche in ambito economico.

Comunicazioni varie
Dal Pan in collaborazione con Nicoletto ha sentito l' Agenzia Interagendo di Belluno per stampare i
depliant che pubblicizzano la Nostra Associazione, in sostituzione di quelli precedenti, e dopo aver
valutato i costi, il Consiglio decide di affidare a tale Agenzia il lavoro per un  impegno di € 506,50 +
IVA per nr. 3000 pezzi.
Zanin informa che, a breve, incontrerà il  dott. Capretta, Direttore del corso di laurea in Scienze
Infermieristiche  di  Feltre,  per  proseguire  con  la  borsa  di  studio  per  gli  iscritti  al  3^  anno  che
presentino la tesi per l'integrazione fra gli Infermieri sul territorio e l'equipe delle Cure Palliative.
Come già deliberato nel Consiglio nr. 2/2017 del 6 febbraio u.s., per la/le borsa/e di studio viene
stanziata la somma di € 1.000.
Per migliorare il lavoro in segreteria viene richiesto l'acquisto di uno scanner, il Consiglio approva.
Dopo una esauriente esposizione dei consiglieri Colmanet e Dal Pan sui problemi di collegamento
fra  i  volontari  dell'Hospice  e  la  coordinatrice,  verrà  richiesto  a  Ventimiglia  un  parere  ed
eventualmente di intervenire per  ogni utile chiarimento.
Ammissione nuovi soci
Il Consiglio delibera l'ammissione dei seguenti nuovi soci: Maccagnan Caterina, Sari Doris, Zanol
Nadia, Bof Damiano, Moino Letizia, Meneguz Romolo, Cassol Sandro, Basei Francesca, Scarton
Amabile, Chinetti Loredana, Colle Carlo, Forner M.Pia, Tres Amerinda, Garbin Mirella, Dal Borgo
Stefania, Colle Attilio, Sasso Giovanna, Tres Luciana, Deola Daniela, Castellan Flavia, Salvadori
Gino, Fabiane Cristina, Zanivan Luigina, Burigo Edi, Basei Sergio, Ferrighetto Gabriella, Zuccolotto
Giovanni,  Resenterra  Danila,  Corona  Neris,  Vieceli  Silvia,  Bortoluzzi  M.Teresa,  Argenta  Linda,
Carminati Maria, Perotto Flavio, Siragna Loretta, Seni Fabiola, Sanvido Leana.

Il prossimo Consiglio viene fissato per  mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 20.15.

La seduta è tolta alle ore 18,10

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli


