
Verbale del consiglio direttivo del 15 maggio 2017 ore 15.00 (verbale n. 7/2017)
Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Ventimiglia - Zanin
Ha giustificato l’assenza: Nadia Fontan 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si da lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

Incontro con la coordinatrice dei volontari dell’Ho spice
La  coordinatrice  dei  volontari  dell'Hospice,  Lorella  Tres,  interviene  per  fornire  informazioni  e
chiarimenti  sullo  stato  dei  rapporti  con  le  volontarie  che  operano  e/o  operavano  all'interno
dell'Hospice.  Interviene  Ventimiglia  in  qualità  di  coordinatore  dei  volontari,  che  si  prefigge  di
parlare con gli stessi. Il Consiglio esprime la volontà di premiare il lavoro svolto dalle volontarie
non più attive, inizialmente con una lettera del Presidente e successivamente, durante il Forum di
S.Martino, dedicare un momento di riconoscimento.

Comunicazioni del VicePresidente
Ventimiglia informa che il 26 maggio p.v., a Milano si svolgerà L'Assemblea della Federazione
Cure Palliative e nel pomeriggio l'incontro con Marco Donadoni su "MediAzione", per suggerimenti
e scambi di  idee adatte alla  nostra Associazione,  chiede ai  consiglieri  chi  lo  affiancherà nella
partecipazione. Tommaseo si rende disponibile. La stessa parteciperà al XIII Convegno Regionale
Veneto di Cure Palliative "Non solo dolore" che si svolgerà il 25 maggio p.v. a Soave (VR).
Il VicePresidente relaziona in merito all'incontro avvenuto insieme con Tommaseo e Zanin con il
Presidente  dell'Associazione  "Cucchini"  di  Belluno  sig.  Vittorio  Zampieri  per  formare  il
Coordinamento delle Dolomiti. Hanno pensato ad un accordo fra le varie Associazioni per portare
il meglio da ognuna di loro, in modo da condividerlo con tutte le altre.
L'Associazione  Cucchini  di  Belluno  aderisce  al  Progetto  Giangiacomo  Zampieri,  un  corso  di
formazione sui temi della comunicazione. Hanno aderito oltre alla sopra citata Associazione, la
famiglia  Zampieri,  l'ULSS 1 Belluno,  la  Sapio Life. La formazione di  svolge in 2 giornate;  1 a
carattere tecnico e 1 di comunicazione, per un costo di circa 3.000 € per entrambe, circa 1.400
persone dell'Azienda Ospedaliera hanno già partecipato. Viene proposto di unirsi a loro e svolgere
un giorno a Belluno ed il giorno seguente a Feltre, magari al mattino per professionisti e alla sera
per i volontari. 
Durante  il  consiglio  Ventimiglia  chiede  ai  consiglieri  di  affrontare  il  tema  dei  coordinatori  dei
volontari. Secondo Ventimiglia questo argomento, vecchio di anni, dovrebbe essere affrontato per
dare chiarezza a tutti in merito alle modalità di elezione, ai limiti di durata dell’incarico, nonchè alla
definizione dei compiti. Il consiglio esprime il parere che i coordinatori debbano avere un tempo di
scadenza (come il  consiglio  direttivo),  essere volontari che hanno frequentato il  corso base di
formazione  e  scelti  dai  soci  della  comunità;  in  ogni  caso,  il  Consiglio  ritiene  che  tali  aspetti
debbano essere affrontati e definiti solo dopo  aver sentito anche gli attuali coordinatori in attività.



Si discute infine, sulla mancanza di richiesta di assistenza a domicilio del paziente per i malati
terminali dimessi dall'Hospice e/o dall'Ospedale, viene proposto un incontro con il dott. Gioffredi al
fine di richiamare l'Azienda a questo importante impegno.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio dall' 11 aprile al 15 maggio 2017; è stato controllato e
viene approvato all'unanimità. 

Giornata del Sollievo e della Salute
Zanin riferisce in merito alle iniziative avviate per la Giornata del Sollievo e del dolore indetta dalla
Regione Veneto. L'ULSS ha predisposto 7 pannelli, che, insieme con Marisa Dal Pan, sono stati
allestiti con belle e significative immagini di pittori famosi che "parlano" del dolore non solo fisico
ma anche psichico e anche del dolore dei bambini. La mostra sarà posizionata presso il nuovo
atrio dell'Ospedale dal 22 p.v e fino alla fine di maggio. La dott.ssa Perin, durante i mercoledì della
salute - in data 24 maggio p.v. nel caso concreto - parlerà del sollievo e delle cure palliative in un
incontro pubblico aperto alla cittadinanza. 
Dal Pan sta procedendo per formare la squadra della nostra Associazione che parteciperà alla
CorriFeltre domenica 21 p.v.

Comunicazioni varie
Tommaseo informa che la dott.ssa Guglielminetti  ha chiesto di partecipare al XXIV Congresso
Nazionale SICP che si svolgerà a Riccione (FC) il prossimo novembre. Il Consiglio approva la
richiesta e rimborserà le spese sostenute. Ventimiglia propone, per il futuro, di dividere le spese
con Belluno dato che la sopra citata dottoressa presta servizio per 14 ore anche a Belluno.

Ammissione nuovi soci
Il Consiglio delibera l'ammissione dei seguenti nuovi soci:  De Bacco Elena, Mudadu Giovanna
Maria, Fant Roberta, Cassol Dolores, Franco Stefania, Tonin Luciana, Polesana Eros, Tollardo
Domenica, Costa Gerarda, D'Incà Dorino, Mores Aurora.

Il prossimo Consiglio viene fissato per  lunedì 26 giugno 2017 alle ore 16.00

La seduta è tolta alle ore 17,30

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli


