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Bassano del Grappa 11 dicembre 2018

Volontariato in Rete
si è costituito in data
7 settembre 2005

È UN COORDINAMENTO
RICONOSCIUTO
DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Attualmente hanno aderito

208
Organizzazioni di Volontariato
Associate
Tutte iscritte al Registro
Regionale del Volontariato

Sono 381 le OdV iscritte al
Registro Regionale del Veneto
VICENZA e PROVINCIA
20,2 %

VICENZA
PROVINCIA

79,8 %

4%

39%

33%
CULTURA - AMBIENTE
SOCIO - SANITARIO
SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE
VALORIZZAZIONE E ASSISTENZA

2%

22%

SOCIALE

3%

7%

10%
9%

ADULTI
ANZIANI
COLLETTIVITA'
ETA' MISTA

40%

GIOVANI
31%

MINORI

Istituzioni no profit: Settori di Attività prevalente
sanità
sesta

Istituzioni no profit: Settori di Attività prevalente
sanità
Veneto
1,0%

1,4%

1,4%

1,3%

0,4%

1,4%

3,0%

quinta

Cultura, sport e ricreazione

3,4%

Assistenza sociale e protezione civile

4,6%
Istruzione e ricerca
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi
5,2%
Sanità
Religione

8,0%

Ambiente
Tutela dei diritti e attività politica
69,1%
Cooperazione e solidarietà internazionale
Sviluppo economico e coesione sociale
Filantropia e promozione del volontariato
Altre attività

Aziende ULSS

N° OdV
presenti

Superficie (kmq)

Popolazione
residente al
01.01.2010

ULSS 7
Distretto 1
Bassano del Grappa

88

822,50

179.497

ULSS 7
Distretto 2
Alto Vicentino

88

660,48

187.902

ULSS 8
Distretto 2
Ovest Vicentino

66

499,83

180.558

ULSS 8
Distretto 1
Vicenza

139

736,85

318.411

Associazioni suddivise per ULSS

ULSS 8 BERICA

46,2%
ULSS 7 PEDEMONTANA

53,8%

Associazioni suddivise per ULSS e Distretti

23,1%
36,5%
Ulss 8 D_1 (Vicenza)

Ulss 8 D_2 (Ovest Vicentino)

23,1%

Ulss 7 D_1 (Bassano del Grappa VI)

17,3%

Ulss 7 D_2 (Alto Vicentino)

Associazioni suddivise per Settore
ULSS 7 Pedemontana
50,0%

43,2%
40,0%

30,0%

27,3%

26,7%
Soccorso e protezione civile
Sociale

20,0%

Socio Sanitario
Tutela dei beni ambientali e culturali

10,0%

2,8%
0,0%

Soccorso e
protezione civile

Sociale

Socio Sanitario

Tutela dei beni
ambientali e
culturali

Nomine effettuate per l’ULSS 8 Berica da
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza

Piano di Zona

AREA SALUTE MENTALE

AREA INFANZIA
ADOLESCENZA E FAMIGLIA

AREA ANZIANI

ASSOCIAZIONI NOMINATE

Cittadinanza e Salute

Il Ponte Mict

Volontari Assistenza Anziani

Nomine effettuate per l’ULSS 8 Berica da
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza

COMMISSIONE MISTA
CONCILIATIVA

COMITATO ETICO PER LA
PRATICA CLINICA - CEPC

COMITATO BUON USO
DEL SANGUE - COBUS

COMMISSIONE PER LE
ATTIVITÀ SUL DIABETE

TAVOLO DI MONITORAGGIO
AZIENDALE IN TEMA DI
GOVERNO LISTE D’ATTESA

AVIS Provinciale

FIDAS Vicenza

A.D.DI.MA

Gruppo Sportivo Non Vedenti

AVIS Provinciale

Associazione Diabetici Area Berica

Donatori di Sangue
Cav. Pietro Trevisan

Associazione Diabetici di Vicenza

Curare a Casa

24 settembre 2018

ASSEMBLEA delle OdV
con sede e/o operanti nel territorio
dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana
convocata da Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza
in vista della Conferenza dei Servizi dell’ULSS 7 Pedemontana

RACCOLTA DELLE ISTANZE
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI

AVO Associazioni Volontari Ospedalieri Onlus Alto Vicentino
Amici del Cuore Alto Vicentino Onlus
Consulta Volontariato Comune di Thiene
AIDO Gruppo Comunale Mason - Villaraspa
AIDO Sezione Provinciale di Vicenza
Solidarietà e Speranza
Croce di San Giovanni SOGIt Alto Vicentino
FIDAS Vicenza
La Famiglia del Palazzolo
AVIS Comunale di Malo e Monte di Malo
Psiche 2000
CAV - Centro Aiuto alla Vita di Schio

Associazioni
presenti

Gruppo Volontari Ospedalieri e Case di Riposo GVOCR Bassano del Grappa
Protezione Civile Salcedo
Integrazione Onlus
Diabetici Alto Vicentino
Centro per i Diritti del Malato
La Famiglia
CFS Onlus
ANFFAS di Schio
ANPA Associazione Noprofit Protezione Animali
AITSaM Sezione di Schio
AMARV Associazione Malati Reumatici del Veneto
Agedo Vicenza
Percorsi Solidali
Sintonia
RDS "Monte Grappa" - Reparto Donatori Sangue

ISTANZE RACCOLTE
A.I.D.O. Gruppo Comunale Mason - Villaraspa

•

Richiesta avanzata al Direttore Generale di poter usufruire di uno spazio presso l’ex
Ospedale Boldrini di Thiene lato ovest. L’Associazione non può permettersi di
pagare il canone di affitto per un locale presso la Casa delle Associazioni di Thiene.
Il Direttore Generale ha risposto che la struttura deve essere sottoposta a collaudo
antisismico. L’Associazione non sa ancora se potrà contare su questo spazio.

•

Richiesta che le Associazioni possano disporre presso l’entrata dell’Ospedale di
Santorso di bacheche o di tavolini sui quali depositare materiale promozionale
(brochure, pieghevoli, depliant, ecc.). Al Centro Trasfusionale di Thiene viene
lasciato spesso del materiale informativo sui tavolini nella sala di attesa, ma si rivela
poco ordinato e funzionale.

•

Proposta affinché nelle sale d’attesa dell’Ospedale di Santorso i televisori
trasmettano oltre alla pubblicità anche le notizie delle associazioni che collaborano
con l’Ospedale.

ISTANZE RACCOLTE
Agedo Vicenza

Richiesta di poter usufruire di uno “sportello di aiuto per famiglie e ragazzi” ad
uso gratuito presso l’ULSS 7 a Bassano del Grappa.

ISTANZE RACCOLTE
Associazione CFS Onlus

L’Associazione sottolinea che fino a oggi ha instaurato un ottimo rapporto di fattiva
collaborazione con le varie figure sanitarie dell’ULSS 7, ricevendo
supporto, collaborazione e appoggio.
L’Associazione è stata contattata dal Dirigente del Laboratorio di Analisi dell’Ospedale
di Santorso, Dottor Antico, per "ufficializzare" la collaborazione tra l’Ulss 7 e
l’Associazione.

ISTANZE RACCOLTE
Centro per i Diritti del Malato di Schio

•

L’Associazione ha chiesto una sede presso l'Ospedale di Santorso. Riferisce che è
stata promessa una sede nella “zona casse” di 15 mq in condivisione con Cittadinanza
Attiva e l’Associazione Italiana Soccorritori.

•

Segnala la necessità di una riduzione delle liste di attesa per le visite ed esami
strumentali e che i tempi di ciascuna visita si aggirano in media sui 10/12 minuti
anche per visita chirurgica, ortopedica, ecc.

•

Da un anno si attendono le schede ospedaliere che dovevano essere fatte
ancora lo scorso anno.

• Mancano primari.

ISTANZE RACCOLTE
A.N.P.A. Associazione Noprofit Protezione Animali

•

•

L’Associazione ha fatto presente la costante crescita delle presenze feline, la
conseguenza di continui abbandoni di gatti e di gattini e l’allarmante proliferazione.
L’ULSS ha bloccato le sterilizzazioni nel distretto di Thiene svolta presso l’ambulatorio
di Schio e che comprende per competenza i 32 comuni della ex Ulss 4, per problemi
di budget e per espletamento delle ferie del personale. L’Associazione ha proposto
delle convenzioni con veterinari privati per risolvere l’emergenza in atto.
Hanno proposto di verificare con l’Ordine dei Veterinari la possibilità di inserire dei
neolaureati nell’ambito dell’azienda sanitaria.

ISTANZE RACCOLTE
Associazione SINTONIA

•

L’Associazione aveva avanzato la richiesta di ottenere dei locali dall’ULSS.

•

L'Associazione Sintonia è entrata a far parte della rete dei Consultori Familiari
Socio Educativi operanti nella Regione del Veneto. I Consultori Familiari SocioEducativi rappresentano un servizio di interesse pubblico a favore della
persona, della coppia e della famiglia, con finalità sociale, educativa ed
assistenziale, che può essere utilizzato, per le funzioni previste, dalla famiglia, dalle
coppie, dalle singole persone, da gruppi, da servizi pubblici o privati, da Istituzioni.

ISTANZE RACCOLTE
AMARV
Associazione Malati Reumatici del Veneto

•

•

La Sezione di Zanè fa presente che sarebbe necessaria una psicologa che si
occupi dei malati reumatici (a Santorso o a Bassano del Grappa). Attualmente
c’è solo a Vicenza.
L’Associazione segnala liste di attesa di un anno per la visita di controllo di
un malato reumatico.

ISTANZE RACCOLTE
Solidarietà e Speranza

L’Associazione auspica momenti di confronto tra associazioni allargando questi
momenti di confronto anche ai Sindaci del territorio.

ISTANZE RACCOLTE
Percorsi solidali

•

•

L’Associazione chiede di definire chiaramente i rapporti tra l’ULSS ed i volontari
che vi accedono per svolgere il loro servizio. Ad esempio se un volontario
(maschio) accompagna un’ospite (femmina) di una casa di riposo ad una visita
specialistica (es. visita ginecologica) non gli può essere richiesto di spogliare
l'ospite e di spostarla dalla carrozzina al lettino (come accaduto). Il volontario ha
solo il compito di provvedere a trasportare ed accompagnare la paziente
L’Associazione chiede inoltre che l‘ULSS si faccia carico dell'informazione ed
eventualmente della formazione dovute ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche nei confronti dei volontari.

ISTANZE RACCOLTE
F.I.D.A.S. Vicenza

L’Associazione segnala che è stata avanzata richiesta di spostare in un luogo più
dignitoso il Centro Raccolta Sangue di Thiene, in modo da non lasciare in un
corridoio i donatori in attesa del proprio turno.
Il Direttore si era impegnato a dare una risposta, ma a tutt’oggi i donatori di sangue
attendono ancora nel corridoio.

ISTANZE RACCOLTE
Associazione Diabetici Alto Vicentino

Nonostante i buoni rapporti con i medici di Diabetologia, l’Associazione è
preoccupata per l’allungarsi dei tempi di sostituzione della dietista.

ISTANZE RACCOLTE
ANFFAS di SCHIO

L’Associazione ha manifestato preoccupazione a livello generale in quanto le
problematiche più propriamente “sociali” sono state dimenticate o assorbite nel
“sanitario”.
Tuttavia si tratta di due ambiti diversi ai quali vanno date risposte differenti anche
per garantire una migliore qualità della vita di coloro che si occupano di familiari
disabili, i quali trascorrono il 70% del tempo a casa, il tutto con una significativa
ricaduta anche sul piano economico.

ISTANZE RACCOLTE
A.I.T.Sa.M. Sezione di Schio

•

Familiari e gli Utenti dell’Associazione segnalano i seguenti problemi e difficoltà per le
quali richiedono un urgente intervento della ULSS:
1. la mancata assunzione dello psichiatra in sostituzione definitiva e continuativa della
Dr.ssa Cappelli, in pensione da vari anni. In questo periodo si sono susseguiti
saltuariamente e per brevi periodi vari medici. Tale carente e precaria situazione
determina:
- la diminuzione della frequenza delle visite;
- la mancanza di un rapporto continuativo e fiduciario degli utenti col proprio
medico;
- il surmenage dell’attuale staff medico, impegnato a fare fronte ad una richiesta di
assistenza medica intensa e crescente, a causa della carenza di organico.
2. l’aumento delle quote per le famiglie di utenti ospiti delle Comunità Alloggio.
Si sottolinea anche la grave situazione in cui si trovano spesso gli Utenti soli, privi
della naturale assistenza familiare, i quali da questa maggiore spesa hanno riportato
stress, preoccupazioni e ansie.

ISTANZE RACCOLTE
A.V.O. Associazioni Volontari Ospedalieri Alto Vicentino

L’Associazione ha evidenziato che i volontari ospedalieri operano a beneficio di tutti i
degenti dell’Ospedale di Santorso e che durante il servizio di aiuto e ascolto
raccolgono prevalentemente pareri e commenti positivi da parte dei ricoverati nei
confronti di tutto il personale sanitario.
È tuttavia evidente la necessità di un incremento dell’organico sia a livello medico
che infermieristico.
Qualche lamentela viene espressa dai pazienti in merito ai lunghi tempi di attesa
per le visite specialistiche.

ISTANZE RACCOLTE
Amici del Cuore Alto Vicentino Onlus

•

Il Presidente Adriano Pastore ha fatto presente che le linee della sanità non sono
dettate dal Direttore Generale ma sono decise a livello regionale e che si assiste ad un
preoccupante e progressivo trasferimento dal pubblico al privato. Fioriscono i centri
polifunzionali. Evidenzia che quasi tutte le Associazioni hanno avanzato richieste di
natura strettamente “particolare” (es.: la sede, la dietista andata in pensione, la
sterilizzazione dei gatti, aiuti generici o richieste di competenza dell’Assessorato al
Sociale o della Giunta Regionale), mentre è mancata una focalizzazione su argomenti
di effettiva competenza del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Sociali.

•

C’è la necessità tuttavia che il Direttore Generale colloqui con le Associazioni di
volontariato in via sistematica e con forme da identificare. O il lavoro svolto dal
Volontariato viene ritenuto utile alla Comunità dell’Alto Vicentino oppure si deve
chiaramente dire se viene considerato superfluo. Alle Associazioni tocca, al di là degli
argomenti specifici, affrontare la strada della collaborazione ad un livello superiore,
smettendo di considerarsi manodopera a costo zero.

15 ottobre 2018
La relazione è stata presentata
da Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza
alla Direzione dell’ULSS 7
nell’incontro organizzato dalla stessa ULSS a Bassano del Grappa
in preparazione alla Conferenza dei Servizi.
All’incontro ha partecipato anche C.A.Sa.

