Data incontro: 10 dicembre 2020

VERBALE RIUNIONE
TAVOLO TEMATICO PIANO DI ZONA:

Orario inizio: 10.00
Videoconferenza

Area Persone con Disabilità

Ordine del giorno:
1.
2.

Piano di zona Straordinario: Presentazione tabella
Varie ed eventuali

Presenze componenti del tavolo di lavoro

N°

NOMINATIVO

FUNZIONE

RAPPRESENTANZA

firma

1.

SCARPINO ROSA

Assessore Servizi Sociali Comune di Nove
Coordinatore del Tavolo

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

assente

2.

BATTAGLIN HELGA

Assessore Pari Opport., Disabilità,
Politiche della Famiglia e Infanzia
Comune di Rossano Veneto
Vice coordinatore del Tavolo

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

3.

BERTOLIN RENATO

Assessore al Sociale, Disabilità e Servizi
Demografici Comune di Marostica

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

4.

BERTONCELLO MANUELA

Vice Sindaco del Comune di Cassola

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

6.

VIVIAN SONIA

Assistente Sociale Comune di Tezze sul
Brenta

COMUNE

presente

7.

CAMPAGNOLO FEDERICA

Servizio Disabilità

AULSS

presente

8.

PAROLIN MARGHERITA

Dirigente scolastico I.C. Roncalli di Rosà

SCUOLA

assente

9.

COMUNELLO FABIO

Cooperativa Sociale Coop Conca d’oro

PRIVATO SOCIALE

presente

10. FRARE ROSANNA

Associazione A.N.F.F.A.S. Bassano

ASSOCIAZIONISMO

presente

11. FARRONATO MAURO

Sindacato CISL

SINDACATO

assente

Altri partecipanti:

presente
BUSA FRANCESCA – Direttore Distretto Bassano

presente

LUCA GRESELIN - Dirigente Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

presente

BASSO MARY – Educatore Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

presente

Verbale
Helga Battaglin: saluta i presenti, comunica che la Coordinatrice del Tavolo, Assessore Rosa Scarpino, non potrà
essere presente. Procede alla lettura del Verbale dell’incontro del 12 novembre 2020.
Invita Federica Campagnolo a prendere la parola per illustrare le integrazioni apportate dopo le osservazioni
dell’incontro precedente.
Federica Campagnolo: Illustra in dettaglio i contenuti della Tabella Regionale, dando particolare risalto alla
colonna che è stata aggiunta riguardante le ipotesi di programmazioni per il 2021. Inoltre introduce i contenuti
della recente DGR 1375 del 16.09.20, che si colloca accanto alla normativa vigente ed amplia la possibilità di
risposte per gli utenti, dando la possibilità di attivare progetti anche per le Persone con disabilità non in
situazione di gravità. Precisa che la DGR è molto dettagliata e offre parecchi spunti per la coprogettazione. E’
necessario interrogarci su quali siano i bisogni prioritari, predisporre una progettualità e capire quali strumenti la
rete è in grado di mettere in atto. Aggiunge che è previsto anche un esiguo finanziamento e che la data di
scadenza per la stesura e la presentazione di un Progetto è del 1 aprile 2021.
Luca Greselin: ritiene indispensabile favorire un’unica cordata attraverso Tavoli Formali e informali, che
convergano in un unico Progetto Territoriale per semplificare tutti gli aspetti giuridici legati alla nuova DGR.
Fabio Comunello: si compiace del nuovo provvedimento emanato dalla Regione (DGR 1375/20) che sembra
possa superare le contraddizioni della precedente normativa (DGR 739/2015, DGR 147/17, DGR 154/18 254/20).
Fornisce integrazioni e specifiche operative per la sperimentazione di un modello di sviluppo nel quadro degli
indirizzi programmatori per l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità delle persone con disabilità.
Nello specifico, introduce il concetto di gravità e autodeterminazione che aveva bloccato le iniziative per le
persone “non in situazione di gravità” in quanto, a suo parere, si evidenziava una contraddizione in termini.
Al fine di applicare la DGR 1375/20, continua, è necessario creare dei percorsi differenziati tra le persone disabili
“con gravità” e quelle “non in condizione di gravità”.
Propone infine, di aggiungere alla Tabella le azioni positive rispetto esecuzione dei Tamponi sia agli Ospiti che
agli Operatori delle Strutture per le Persone Disabili.
Pone anche la delicata questione dei rientri in famiglia degli ospiti di Strutture per Disabili, per le Vacanze di
Natale. Offre la propria disponibilità a mettere a disposizione degli infermieri per effettuare i tamponi per il
personale e gli ospiti delle strutture che rappresenta.
Dopo una breve confronto, nel quale la dottoressa Busa, in particolare, ha illustrato una serie di considerazioni e
riortato elementi di confronto con altre AULSS e con la Regione, sul tema vacanze, si decide di attendere
l’opinione e le direttive dal Dipartimento di Prevenzione.
Francesca Busa: riferisce che, previ accordi per i dettagli, si sente di autorizzare l’esecuzione dei tamponi come
richiesto.
Segue dibattito sui contenuti emersi durante l’incontro, da riportare nella Tabella Regionale. Si rileva che manca
un accenno alla quantità e qualità di intervento dell’AULSS7 rivolto ad operatori e utenti, rispetto ai tamponi
eseguito nelle Strutture per Disabili, attività che andrebbe valorizzata e replicata.
La segreteria, su richiesta degli interessati invierà la nuova DGR 1375 del 16.09.2020, a tutti i componenti del
Tavolo.
Helga Battaglin: ringrazia i presenti per il contributo, comunica che la prossima riunione è fissata per il giorno
21.01.2021 alle ore 10.00 in videoconferenza.
La riunione termina alle ore 11.50

