Data incontro: 4 dicembre 2019

VERBALE RIUNIONE
TAVOLO TEMATICO PIANO DI ZONA:

Orario inizio: 16.00
Sede: Sala riunione dell’Ufficio
Piano di zona - Palazzina H

Area Persone Anziane

Ordine del giorno:
1. Piano di zona 2020-2022;
2. Presentazione dei progetto Comunità Alloggio per anziani “Casa Capitanio”
3. Varie ed eventuali.
Presenze componenti del tavolo di lavoro
N°

NOMINATIVO

FUNZIONE

RAPPRESENTANZA

firma

1.

MEZZALIRA ELENA
Coordinatore Tavolo

Assessore Servizi Sociali Comune di Rosà

COMITATO SINDACI DISTRETTO
BASSANO

presente

2.

DANIA BERTINAZZI
Vice-Coordinatore

Assessore al Bilancio e alla Famiglia - Comune di
Colceresa

COMITATO SINDACI DISTRETTO
BASSANO

presente

3.

MAVI' ZANATA

Assessore al Sociale, Famiglia, Politiche per
l’Integrazione, Disabilità, Pari Opportunità, Edilizia
Popolare, Rapporti con Associazioni di Volontariato
- Comune di Bassano del Grappa

COMITATO SINDACI DISTRETTO
BASSANO

assente

4.

ZEN LORENZO

Vice Sindaco Comune di Romano d'Ezzelino

COMITATO SINDACI DISTRETTO
BASSANO

presente

5.

CASTELLAN LUCIA

Assistente Sociale Comune Romano d'Ezzelino

COMUNE

presente

6.

MARIN MARIO

Responsabile Servizio Residenzialità
Extraospedaliera

AULSS

presente

7.

KATIA TONIOLO

Assistente Sociale U.O. Residenzialità
Extraospedaliera

AULSS

assente

8.

TOSETTO FRANCESCO

Presidente Coop. Sociale La Goccia

PRIVATO SOCIALE

presente

9.

BORDIGNON ANGELINO
C.A.Sa
sostituito da Signori Lorenzo

ASSOCIAZIONISMO

assente

10. LAZZARETTO M. LORETTA

Medico di Medicina Generale

MMG in convenzione

assente

11. CANTON PATRIZIA

Rappresentante UIL

SINDACATO

assente

Rappresentante Centri Servizi

CENTRI SERVIZI

12

TODESCO DOMENICA

presente

 Altri partecipanti:
BUSA FRANCESCA – Direttore Distretto Bassano

assente

LIONELLO GIANNI - Responsabile Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

presente

BASSO MARY – Educatore Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

presente
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Verbale

Elena Mezzalira: apre la riunione e procede alla lettura del verbale della riunione precedente. del 6 novembre 2019.
Elena Mezzalira: presenta la Dott.ssa Domenica Todesco quale rappresentante del Centri Servizi che, come previsto dalla
Struttura Organizzativa del Piano di zona dell’Azienda ULSS 7 Distretto Bassano e su richiesta del Tavolo del 23 ottobre
scorso, entra a far parte dei Componenti del Tavolo Tematico Area Persone Anziani.
Domenica Todesco: si presenta quale Direttore I.P.A.B. “Villa Serena Solagna”. Riferisce che in seguito dell'incontro dei
Direttori dei Centri di Servizio del Distretto Bassano, il 12 novembre scorso presso Casa Gerosa di Bassano, nel confronto
aperto tra i presenti (OIC Asiago, ISACC Bassano, CASA GEROSA Bassano, IPAB Cartigliano, IPAB Solagna, SAN PIO X
Valstagna, VILLA ALDINA Rossano), i colleghi l’hanno individuata quale rappresentante al Tavolo Persone Anziane Distretto
Bassano. Precisa che, in accordo con i colleghi, si è definito di organizzare alcuni momenti di confronto tra Direttori dei
Centri Servizi, garantendo che la presenza al Tavolo di un loro rappresentante possa essere un’opportunità per effettuare
una analisi/rilevazione di fabbisogni/proposte dei Centri Servizi. Il Direttore di Casa Gerosa, Dario Bernardi, si è reso
disponibile a ospitare tali questi incontri presso Casa Gerosa.
Gianni Lionello: Ribadisce che il ruolo dei componenti del tavolo è quello di rappresentare i proprio mondi di appartenenza.
Il Tavolo non ha compiti decisionali ma di stimolo, di raccolta di iniziative e di filtro per le istanze del territorio.
Elena Mezzalira: da il benvenuto a Dario Bernardi, Direttore di “Casa Gerosa” e lo invita ad esporre il Progetto Comunità
Alloggio per Anziani “Casa Capitanio”.
Dario Bernardi: illustra il Progetto che ipotizza possa essere realizzato entro il 2020. Riferisce che il Progetto prevede
l’attivazione di un Servizio Socio Assistenziale di tipo residenziale, che mira a dare ospitalità ed assistenza a persone
prevalentemente autosufficienti o parzialmente autosufficienti ma in grado di gestire in modo quasi autonomo la loro vita
quotidiana. Riferisce inoltre che questa residenza si basa sul concetto di una comunità autogestita attraverso dinamiche di
mutuo aiuto.
Francesco Tosetto: afferma che non c’è chiarezza nella norma rispetto alla definizione “auto” e “non auto sufficienza” e che
questa attualmente viene valutata dalla S.VA.M.A. e dall’U.V.M.D. solo al momento della richiesta di intervento da parte dei
servizi. Il Legislatore dovrebbe normare il vuoto della cosidetta “area grigia” perché non è chiaro il confine.
Dario Bernardi: afferma che qualora si modifichino le condizioni possa essere prevista la recessione dal contratto. Porta la
sua esperienza e afferma che si inizia portando un servizio alla persona, quando questa non è più autosufficiente lo
considera un rischio d’impresa. Secondo il suo parere questo non può essere risolto ma contenuto definendo tempi e
accoglienza interna.
Domenica Todesco: concorda sul fatto che la Regione dovrebbe normare la materia. Afferma che le Persone anziane sono in
aumento e i servizi dovrebbero essere in grado di accompagnare la Persona da una situazione all’altra. Attualmente invece
vengono stabilite il numero delle impegnative la Regione eroga l’importo programmato e poi i Servizi devono trovare delle
soluzioni adeguate.
Segue discussione sui cambiamenti del sistema della non autosufficienza, sul tema assicurativo e degli standard dei servizi a
cui è seguito l’argomento sul numero delle impegnative di residenzialità, e alla libertà di scelta della struttura da parte del
cittadino. Per tale motivo, alcuni Centri servizi sono più attrattivi di altri con la possibilità di questi ultimi abbiano i posti
letto non occupati con la conseguente difficoltà di riduzione delle entrate. Viene espresso l’auspicio che la Regione aumenti
i finanziamenti.

La riunione termina alle ore

17.50

La prossima riunione del Tavolo è confermata secondo il calendario prestabilito, per il 08.01.2020 alle ore 16.00
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