Data incontro: 6 novembre 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. 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

Presente

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

Presente

8.

TOSETTO FRANCESCO

Presidente Coop. Sociale La Goccia

PRIVATO SOCIALE

Presente

9.

BORDIGNON ANGELINO
C.A.Sa
sostituito da Signori Lorenzo

ASSOCIAZIONISMO

Presente

10. LAZZARETTO M. LORETTA

Medico di Medicina Generale

MMG in convenzione

assente

11. CANTON PATRIZIA

Rappresentante UIL

SINDACATO

assente

 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 invita alla lettura del verbale del 2 ottobre 2019.
Si procede alla lettura del verbale della riunione precedente
Elena Mezzalira: aggiorna i Componenti del Tavolo sulle decisioni elaborate dal gruppo - composto da quattro
Assistenti Sociali degli ex distretti, dall’Assistente Sociale referente dell’AULSS 7 Pedemontana e da 3
amministratori presenti al tavolo (Mavì Zanata, Lorenzo Zen ed Elena Mezzalira), in base agli gli impegni presi nello
scorso incontro – appositamente formato per la stesura di un progetto di rilevazione per la mappatura nel
territorio del Distretto Bassano delle attività proposte dai vari soggetti (pubblici e privati), volte a migliorare gli stili
di vita sani e il benessere della Persona anziana (attività motoria, corsi formativi, culturali ludici, ecc..) e
l’acquisizione dei relativi dati attraverso gli Uffici Anagrafe dei Comuni, sulla popolazione dei cittadini ultra 65 enni
che vivono soli.
Comunica che il 12 novembre 2019 i Referenti delle Case di Riposo, si incontreranno per individuare un
rappresentante che parteciperà alle riunioni del Tavolo Tematico Area Persone Anziane, come proposto dal Vice
Sindaco del Comune di Romano d’Ezzelino, Lorenzo Zen.
Aggiorna i Componenti del Tavolo in merito ai due incontri del sottogruppo costituito per lo studio di proposte sullo
“Sportello per l’Assistenza Familiare”, D.G.R. n. 910 del 28.6.2019, e ricorda che il bando con la definizione del
numero e l’articolazione degli sportelli a livello territoriale, deve essere pronto per il mese di dicembre 2019 e
propone di presentarlo al Comitato dei Sindaci di Distretto e alla Conferenza dei Sindaci.
Invita i presenti a partecipare agli Incontri di Approfondimento sui temi di interesse generale, a cura della Direzione
dei Servizi Socio Sanitari. Il primo dei nove incontri è previsto il prossimo 18 novembre e sono aperti non solo agli
Amministratori Locali, ma anche a tutti coloro che sono interessati alla programmazione dei Servizi Sociali e Socio
Sanitari del territorio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.
Invita Francesco Tosetto a illustrare la scheda elaborata dal sottogruppo per la rilevazione delle attività sopra
citate.
Francesco Tosetto: illustra la scheda di rilevamento degli eventi.
inseriti
Gianni Lionello: presenta il percorso del sito web aziendale e i nuovi contenuti inseriti, pertinenti all’ Area Anziani.
Informa che è stata elaborata una lettera indirizzata ai 23 Comuni del Distretto Bassano e, in considerazione della
recente pubblicazione dei dati dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Bassano, propone di adottare il modello di
raccolta per la rilevazione delle persone ultra sessantacinquenni che vivono da sole che sono a rischio sanitario e
prive di rete di sostegno famigliare.
Ribadisce il ruolo dei Componenti dei Tavoli, quali rappresentanti del “mondo” di appartenenza.
A tale proposito ricorda che è stato inviato l’elenco delle Associazioni di Volontariato che operano nell’area Anziani
alfine di informare e coinvolgere i referenti sulle iniziative emerse nel Tavolo Area Persone Anziane.
Dania Bertinazzi: Propone una discussione sul Servizio di Accoglienza Temporanea Diurna, in particolare sulle
caratteristiche strutturali e sulla normativa.
Seguono interventi vari sull’accoglienza diurna in strutture residenziali.
Elena Mezzalira: conclude considerando che la capacità delle Strutture è limitata, pone l’attenzione
sull’opportunità di individuare nuovi Servizi a domicilio ad implementazione di quelli già esistenti, al fine di
migliorare l’offerta.
La riunione termina alle ore

17.50

La prossima riunione del Tavolo è confermata secondo il calendario prestabilito, per il 04.12.19 alle ore 16.00
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