Verbale del consiglio direttivo del 27 agosto 2018 ore 17.00 (verbale n° 9 /2018)
Presenti: Biacoli - Dal Pan - Masocco - Scipioni - Tommaseo – Ventimiglia - Zanin
Hanno giustificato l’assenza: Colmanet e 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.
Forum
La riunione inizia con l'intervento della dott.ssa Roberta Perin e della caposala dell'Hospice Katia
Pagotto, invitate dal Presidente. Prima di procedere alla discussione sul forum di novembre la
dott.ssa Perin illustra le caratteristiche dell'ecografo in previsione al suo acquisto. È portatile, senza
fili e dotato di due sonde che producono immagini ad alta risoluzione e le trasmette in modalità
wireless ad un piccolo tablet, è progettato per la scansione di tutte le sezioni del tronco del
paziente, compreso il cuore. Offre una risoluzione eccezionale per le immagini addominali e
polmonari. La Ditta che ha inviato il preventivo è la IREDEEM S.P.A. Bologna per un costo di €
20.065,95. La dottoressa lo ritiene necessario per le manovre d'urgenza che porterebbe
innumerevoli benefici e doterebbe l'equipe di uno strumento che le permetterebbe di fare un
ulteriore salto di qualità. Il Presidente suggerisce di fare una trattativa sul prezzo e sulla garanzia e
di sentire le Tecnologie Biomediche dell'Ospedale per la presa in carico in caso di rottura.
Si precede quindi ad approfondire le varie tematiche da discutere nel “dibattito pubblico” del Forum
di novembre. Pagotto propone un argomento dove emergano non solo il medico, ma anche le altre
figure che girano attorno al paziente; infermiera, psicologa, assistente sociale ecc. Entrambe le
invitate suggeriscono come argomento la complessità assistenziale del paziente, magari con un
lavoro da pubblicare. Far emergere la necessità di avere determinate figure per tempistiche rapide
ed urgenti, potenziando le cure palliative.
Il Presidente interviene, affermando che il nostro Forum viene proposto per sensibilizzare il
pubblico sulle cure palliative, evidenziando le problematiche e chiedendo all'Azienda dei supporti
per integrare l'organico esistente. Il Consiglio prosegue con la discussione fra tutti i presenti. Viene
delegato il Vice Presidente a tenere i rapporti con la Capo Sala per la definizione della scaletta
degli interventi e degli interlocutori da contattare. Il Consiglio conferma la data di sabato 24
novembre p.v. per lo svolgimento del Forum presso la Sala Convegni dell'Ospedale.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente propone di inserire un articolo nel prossimo giornalino sulla figura del dott. Lorenzo
Tognon che ha appena concluso il suo percorso lavorativo.
Biacoli mette al corrente i consiglieri che è arrivata l'autorizzazione del Tribunale di Belluno
riguardante il lascito, che, per la nostra Associazione ammonta al 50% della donazione, al netto
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delle spese sostenute dall'esecutore testamentario. Non si conosce ancora l'importo del lascito, ma
la quota riservata a Mano Amica risulta essere molto consistente e tale da consentire uno sviluppo
importante delle Cure Palliative a favore di pazienti oncologici. Come redatto nel precedente
verbale, il lascito in denaro è vincolato a un progetto, per la cui realizzazione il Presidente propone
di affidare l'incarico al vice-presidente Ventimiglia, assieme al dr. Luisetto e Zanin, d'intesa con il
sig. Pauletti in qualità di esecutore testamentario. Il progetto dovrà essere sottoposto al Consiglio
Direttivo per l'approvazione.
Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino a oggi; è stato controllato e viene approvato
all'unanimità. Porta a conoscenza che sono arrivati i soldi del 5 per mille. Il Consiglio approva
all'unanimità il versamento annuale di € 1.600 per l'adozione a distanza e per l'Ospedale di
Kampara (Africa).
La stessa informa che nell'incontro organizzato dal CSV di Belluno, per approfondire la nuova
Legge sulla protezione dei dati personali (Privacy) al quale ha partecipato con Zanin, attualmente
siamo in una fase di stallo.
Comunicazioni varie
Tommaseo porta in visione il pieghevole relativo al 23° corso di formazione per volontari.
Contatterà il CSV di Belluno per la massima diffusione fra le varie associazioni.
Per l'evento di San Martino, Dal Pan propone lo spettacolo a cui ha assistito e che l'ha
favorevolmente impressionata, “Magnificat” di Alda Merini della Compagnia Veneta ANAGOOR. Il
preventivo è di € 3.500 + IVA. Il Presidente ringrazia Marisa per la sua esposizione che ha
entusiasmato tutti i presenti e, il Consiglio approva la scelta. Lo spettacolo viene fissato per sabato
10 novembre p.v. presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiano di Feltre o, anche in data 3 novembre
nel caso la sala non sia disponibile il giorno 10.
Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Luciani
Giovanni, Forlin Maria Corso.
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 24 settembre 2018 alle ore 17.00
La seduta è tolta alle ore 19,45
Il verbalizzante
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
Paolo Biacoli
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