Data incontro: 2 ottobre 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:



Avvio dei lavori per il Piano di zona 2020-2022;
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

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

Assessore al Sociale, Famiglia, Politiche
per l’Integrazione, Disabilità, Pari
Opportunità, Edilizia Popolare, Rapporti
con Associazioni di Volontariato Comune
di Bassano
deldiGrappa
Vice Sindaco
Comune
Romano

3.

MAVI' ZANATA

4.

ZEN LORENZO

5.

CASTELLAN LUCIA

Assistente Sociale Comune Romano
d'Ezzelino

COMUNE

presente

6.

MARIN MARIO e Katia
Toniolo

Responsabile Servizio Residenzialità
Extraospedaliera

AULSS

presente

7.

TOSETTO FRANCESCO

Presidente Coop. Sociale La Goccia

PRIVATO SOCIALE

presente

8.

BORDIGNON ANGELINO

C.A.Sa

ASSOCIAZIONISMO

presente

9.

LAZZARETTO M. LORETTA

Medico di Medicina Generale

MMG in convenzione

assente

10.

GIANMARCO RODIGHIERO
Rappresentante UIL
sostituito da Patrizia Canton

SINDACATO

presente

d'Ezzelino

 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 i presenti a indicare le principali novità sull’invecchiamento da sviluppare
nei prossimi incontri.
Lorenzo Zen: sottolinea che nella Struttura Organizzativa prevista e approvata dal Comitato dei Sindaci, non è
ancora stato designato il Rappresentante dei Centri di Servizi. Propone che venga spedita una comunicazione ai
Centri di Servizi per l’individuazione del Rappresentante quale componente del Tavolo Area Anziani.
Gianni Lionello: illustra il percorso nel sito web aziendale per trovare i documenti dei Tavoli Tematici, inseriti
nell’Area dedicata al Piano di zona e comunica le indicazioni presenti nelle Linee Guida All. A del DGR 426/19 per
l’Area Persone Anziane.
Mario Marin: rileva che le indicazioni regionali riguardano prevalentemente le attività che il Dipartimento di
Prevenzione propone nei programmi di prevenzione. Segnala il bisogno di rilevare le persone ultra
sessantacinquenne, che vivono da sole e che sono a rischio sanitario e prive di rete di sostegno famigliare.
Mavì Zanatta: riferisce che nel passato in un di quartiere si è sperimentato un progetto specifico sulle persone
anziane sole e a rischio di isolamento. Sono stati svolti corsi di formazione ai volontari e si era collaborato con i
MMG. Il Progetto non è decollato in quanto sono emerse difficoltà nel fare incontrare i volontari con le persone
anziane a causa di resistenze da parte dei familiari e di paura da parte degli anziani, per dover accogliere estranei in
casa.
Francesco Tosetto: rileva la necessità di raccogliere tutte le iniziative dei vari soggetti che operano nel territorio per
le persone anziane.
Elena Mezzalira: propone che gli Operatori dell’Ufficio di Piano e Francesco Tosetto stendano 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..). Propone inoltre di acquisire dei dati attraverso gli Uffici Anagrafe dei Comuni, relativi agli
ultra-65 enni che vivono soli.
Angelino Bordignon: chiede l’elenco delle Associazioni di Volontariato che operano nell’area Anziani al fine di
informare e coinvolgere i referenti sulle iniziative emerse nel Tavolo Area Persone Anziane.
Katia Toniolo: illustra il Progetto “Sportelli per l’Assistenza Familiare” - D.G.R. n. 910 del 28/06/2019. Informa che ,
come indicato nella D.G.R., è stata effettuata una rilevazione degli sportelli presenti nel territorio del Distretto
Bassano. Alla luce di tali premesse ha presentato al Comitato dei Sindaci del Distretto Bassano una proposta di
Progetto, redatto in collaborazione con gli Assistenti Sociali dei Comuni in cui è attivo uno Sportello di Assistenza
Familiare, che prevede di concentrare le risorse regionali (di 15.000 Euro) in un unico Servizio afferente al territorio
del Distretto Bassano. Tale Servizio potrà essere dislocato in diverse sedi comunali per attività di front-office,
ubicate nei territori degli ex quattro Distretti. Nella proposta illustrata al Comitato, del 16 settembre scorso, era
previsto anche l’incremento del finanziamento della Regione con un intervento economico da parte dei Comuni (€
20.000,00) che è stata accolta favorevolmente. Informa che è stato individuato Bassano come Comune Capofila del
Progetto e sulla costituzione di una Cabina di Regia per la definizione del numero e dell’articolazione degli sportelli
a livello territoriale, previsto per i mesi di ottobre e dicembre 2019. Ipotizza inoltre l’avvio/ampliamento degli
sportelli a partire dal mese di marzo 2020.
Elena Mezzalira: propone di individuare un gruppo composta dalle 4 Assistenti Sociali degli ex distretti,
2

dall’Assistente Sociale referente dell’AULSS 7 Pedemontana e da 3 amministratori presenti al tavolo ( Mavì Zanata,
Lorenzo Zen ed Elena Mezzalira).
Segue discussione su:
Fenomeno “badanti”;
Qualità di Vita delle persone anziane in Strutture Residenziali;
Criticità nel reperire la figura professionale dell’ “OSS”.
Dania Bertinazzi: riferisce la propria esperienza di direzione di un Centro Servizi, evidenzia l’utilità della flessibilità
oraria e della concessione dei part time al personale per favorire la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, che
in questi contesti è prevalentemente femminile. Sottolinea inoltre, l’utilità della formazione continua per favorire la
costruzione di un clima “familiare”, buon indicatore di benessere, sia della persona anziana e i suoi famigliari che
degli operatori.
La riunione termina alle ore

17.30
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