Data incontro: 13 settembre 2019

Orario inizio: 09.00

VERBALE RIUNIONE

PIANO DI ZONA:
GRUPPO Coordinamento Tavoli Tematici

Sede: Sala Revisori della Direzione
dei Servizi Sociali, c/o Ospedale
“San Bassiano” AULSS 7
Via dei Lotti - Bassano dei Grappa

Ordine del giorno:
1. Ri-pianificazione del Piano di zona Anno 2019 – Distretto Bassano;
2. Varie ed eventuali.
 Presenze componenti del tavolo di lavoro
N°
1.
2.

Nominativo

CAMPAGNOLO
RAFFAELLA
MOSELE
MARIA

Funzione

Area tematica

Rappresentanza

Sindaco del Comune di Nove,

Area Famiglia,
Infanzia, Minori…

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

Assessore Servizi Sociali del
Comune di Gallio

Area Dipendenze

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente
presente

3.

MEZZALIRA
ELENA

Assessore Servizi Sociali
Comune di Rosà

Area Anziani

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

4.

SCARPINO
ROSA

Assessore Servizi Sociali
Comune di Nove

Area Disabilità

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

5.

BERTONCELLO
MANUELA

Vice Sindaco Comune Cassola

Area salute mentale

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

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

6.

Presenza (firma)
presente

presente

presente

presente
Area Povertà e
Inclusione Sociale

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

 Altri partecipanti:
PIGATTO ALESSANDRO – Direttore dei Servizi Sociali AULSS 7
Pedemontana
BUSA FRANCESCA – Direttore Distretto Bassano
LIONELLO GIANNI - Responsabile dell’Ufficio Piano di zona Distretto Bassano
BASSO MARY - Educatore Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

presente
presente
presente
presente

VERBALE:
Alessandro Pigatto: apre l’incontro e ricorda la funzione del Gruppo di Coordinamento previsto nella
Struttura Organizzativa del Piano di zona. Fa presente, inoltre che il 23 settembre 2019 verrà presentato
ai Sindaci dell’AULSS 7 Pedemontana, per l’approvazione, il documento di Ri-pianificazione Piano di zona
del 2019, redatto secondo le modalità previste dal DGR 1974 del 21/12/2018 e riferito al Piano di zona
2011-2015 prorogato al 2019 con DGR 1974 del 21.12.18. Ricorda che il documento verrà inviato alla
Regione Direzione Servizi Sociali, entro il 30/09/2019. Invita il dr. Lionello ad illustrare i tempi e le fasi del
lavoro svolto.
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Gianni Lionello: Illustra brevemente i passaggi per la stesura della bozza del documento della Ripianificazione 2019, giunto alla fase di approvazione e sottolinea il ruolo dei Coordinatori dei Tavoli
Tematici, che garantiscono nei confronti delle proprie Amministrazioni, il lavoro svolto nei Tavoli Tematici
delle varie Aree di intervento. Ricorda che la Regione per l’anno 2019 ha previsto che, la Valutazione e la
Ri-pianificazione siano contenuti in un unico documento e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26
c. 4 della L.R. 19/2016, dovrà essere approvato dai singoli Comitati di Distretto (16/09/19 per Distretto
Bassano e 17/09/19 per il Distretto Alto Vicentino) e trasmessa per l’Armonizzazione alla Conferenza dei
Sindaci (23/09/2019). Ricorda inoltre, che la Regione con D.G.R.V. n. 426 del 09.04.19, ha approvato le
Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona dei Servizi Sociali e socio-sanitari per il periodo 20202022, pertanto al fine di delineare il quadro entro il quale “attuare nei prossimi anni i processi di
programmazione integrata e partecipata”, sono necessari incontri periodici dei Tavoli Tematici di tutte le
Aree di intervento per riuscire a rispettare il termine stabilito (30/05/2020).
Riporta alcuni esempi di problematiche rilevate durante gli Incontri con i vari Tavoli Tematici:
l’invecchiamento della popolazione, i vincoli economici per lo sviluppo dei vari progetti, il Fondo di
Solidarizzazione per l’inserimento di Minori in Comunità o di Anziani soli non autosufficienti privi di
sostegno economico, in strutture residenziali. Evidenzia la necessità di individuare dei Gruppi di Lavoro
operativi al fine di stendere un documento che sarà oggetto di condivisione nell’attuale Gruppo di
Coordinamento.
Illustra le tabelle e le modalità di raccolta dei dati e delle informazioni contenute nel documento Ripianificazione 2019, rispetto alle azioni di mantenimento, di potenziamento della rete dei servizi e delle
azioni innovative per il 2019.
Alessandro Pigatto: invita i Coordinatori ad una breve presentazione dell’Area Tematica di competenza.
Maria Mosele - Area Dipendenze: esprime l’apprezzamento per il buon funzionamento dei Servizi offerti
dall’Azienda ULSS 7, manifesta la propria preoccupazione per l’aumento delle varie forme emergenti di
dipendenza: in particolare, dipendenze da gioco, da fumo, da alcool, da sostanze stupefacenti e da social
network. Illustra brevemente le criticità dell’Area Dipendenze spesso legate alle patologie croniche
dell’utenza che non trovano adeguata collocazione nelle Strutture Sanitarie.
Mavì Zanata: Area Povertà e Inclusione Sociale: illustra brevemente la Valutazione dell’anno 2018 quale
premessa per la Ri-pianificazione anno 2019 dell’Area Marginalità Sociale. In particolare si sofferma
sull’unità di offerta Centro di Accoglienza San Francesco. Descrive in sintesi le principali azioni previste per
la programmazione del 2019, la conferma del Patto Territoriale Lavoro ed Inclusione Sociale del territorio
vicentino, le risposte al problema abitativo, il Progetto di Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), le nuove
misure a contrasto della povertà indicate dal “Piano Regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020” e
le nuove disposizione sul Reddito di Cittadinanza. Prosegue con la descrizione delle principali novità
dell’Area Immigrazione. Sottolinea che in conformità alle Linee Guida regionali sulla predisposizione del
Piano di zona 2020-2022, il Tavolo Povertà e Inclusione Sociale affronterà i nuovi bisogni legati alla
povertà in maniera trasversale a tutte le altre Aree.
Elena Mezzalira: Area Persone Anziane: illustra brevemente la Valutazione dell’anno 2018 quale
premessa per la Ri-pianificazione anno 2019 dell’Area Persone Anziane. Descrive in sintesi le principali
azioni previste per la programmazione del 2019, lo sviluppo del sistema di offerta della residenzialità,
della semiresidenzialità e della domiciliarità. Prosegue con la descrizione delle principali novità dell’Area e
in particolare si sofferma sul Progetto per lo sviluppo degli sportelli per l’Assistenza Familiare (L.R. 910 del
28/06/2019 ), si sofferma sulle politiche per l’Invecchiamento Attivo da sviluppare in tutti i Comuni e sugli
sviluppi di forme alternative di residenzialità leggera privata.
Rosa Scarpino: Area Persone con Disabilità: illustra brevemente la Valutazione dell’anno 2018 quale
premessa per la Ri-pianificazione anno 2019 dell’Area Persone con Disabilità. Descrive in sintesi le
principali azioni previste per la programmazione del 2019, lo sviluppo del sistema di offerta della
residenzialità, della semiresidenzialità e in particolare l’offerta delle Impegnative di Cura Domiciliare (ICD).
Prosegue con la descrizione delle principali attività per l’integrazione sociale attraverso le scuole e il
lavoro. Conclude elencando le principali novità dell’Area Disabilità e in particolare si sofferma sul Progetto
“Dopo di Noi” sulle azioni programmate per l’Amministratore di Sostegno. Presenta i prossimi argomenti
che intende sviluppare nel Tavolo Tematico delle Persone con Disabilità come ad esempio le politiche
rivolte a chi assiste la Persona con disabilità, sostegno e informazione scolastica per sensibilizzare e
favorire l’integrazione e l’ implementazione di Progetti esistenti come Penelope o Tessitori di Territori.
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Manuela Bertoncello: Area Salute Mentale: illustra brevemente la Valutazione dell’anno 2018 quale
premessa per la Ri-pianificazione anno 2019 dell’Area Salute Mentale. Descrive in sintesi le principali
azioni previste per la programmazione del 2019, l’Umanizzazione delle degenze, il Piano della
Residenzialità (DGRV 1673/18), il Progetto Residenzialità Leggera, i Progetti di psico-educazione, la
definizione di modello unico dipartimentale di l’erogazione dei LEA (Disturbi del Comportamento
Alimentare – DCA), il Progetto per l’istituzione di un ambulatorio per i Disturbi di Personalità e la
collaborazione con la Regione per la formulazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA).
Rileva il problema legato al reperimento di volontari-familiari nelle Associazioni. Auspica una sempre
maggiore collaborazione tra Associazioni e Struttura Ospedaliera al fine di arginare il fenomeno della
“Porta girevole”. A tal proposito rilancia l’invito ai colleghi Amministratori-Coordinatori per il reperimento
di appartamenti, da utilizzare come ultimo passaggio dell’Assistito prima del reinserimento sociale.
Raffaella Campagnolo: Area Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Minori in condizioni di disagio, Donne e
Giovani : illustra brevemente la Valutazione dell’anno 2018 quale premessa per la Ri-pianificazione anno
2019 dell’Area. Descrive in sintesi le principali azioni previste per la programmazione del 2019: la
continuità del progetto Primi Passi, le azioni previste nel “Piano di intervento in materia di politiche
giovanili” (Ci stò affare fatica!- Spazi Comuni . Cre-Ta Education), Progetto P.I.P.P.I. 8, Progetto Tessitori di
Territori, la Famiglia al Centro, progetti MISMAR, Il Mio domani, Aliante, Accanto, Reti di
Famiglie,Terreferme, New Roads, Mai Più e quanto previsto per il potenziamento delle attività dei
Consultori Familiari. Auspica di condividere la programmazione e l’analisi dei bisogni con i Coordinatori
dei Tavoli Tematici del distretto Alto Vicentino nonché lo scambio delle buone prassi tra i due ambiti
territoriali. Sottolinea la centralità della famiglia quale target privilegiato per le politiche di tutte le aree.
Evidenzia la necessità di costituire un Fondo di Solidarizzazione tra i Comuni per fronteggiare i costi per
l’inserimento in Strutture Protette dei Minori.
Francesca Busa: conferma il contenuto della relazione presentata nella bozza del documento della Ripianificazione ed esprime la propria soddisfazione del lavoro svolto.
Alessandro Pigatto: ringrazia le Coordinatrici e sottolinea l’importanza della presenza degli
Amministratori nei Tavoli Tematici per la validazione della condivisione nelle priorità e nelle decisioni
discusse nei Tavoli stessi.

Orario fine incontro: ore 11.30
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