Data incontro: 10 ottobre 2019

VERBALE RIUNIONE
TAVOLO TEMATICO PIANO DI ZONA:

Orario inizio: 10.00
Sede: Ex Opificio Baggio
Marostica

Area Persone con Disabilità

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.

SCARPINO ROSA

Assessore Servizi Sociali Comune di Nove
Coordinatore del Tavolo

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

2.

BATTAGLIN HELGA

Assessore Pari Opport., Disabilità,
Politiche della Famiglia e Infanzia
Comune di Rossano Veneto
Vice coordinatore del Tavolo

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

3.

BERTOLIN RENATO

Assessore al Sociale, Disabilità e Servizi
Demografici Comune di Marostica

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

4.

SCREMIN GIANNINA

Assessore Servizi Sociali Comune di
Cassola

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

assente

6.

VIVIAN SONIA

Assistente Sociale Comune di Tezze sul
Brenta

COMUNE

assente

7.

MARIN MARIO
sostituito da Federica Campagnolo

Responsabile Servizio Residenzialità
Extraospedaliera

AULSS

assente

8.

CAMPAGNOLO FEDERICA

Servizio Disabilità

AULSS

presente

9.

CHENET LUISA CATERINA

Dirigente Scolastico

SCUOLA

assente

10. PONE GIOVANNI

Cooperativa Sociale AVVENIRE

PRIVATO SOCIALE

presente

11. FRARE ROSANNA

Associazione A.N.F.F.A.S. Bassano

ASSOCIAZIONISMO

presente

12. FARRONATO MAURO

Sindacato CISL

SINDACATO

presente

 Altri partecipanti:
BUSA FRANCESCA – Direttore Distretto Bassano

presente

LIONELLO GIANNI - Responsabile Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

presente

BASSO MARY – Educatore Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

presente

Verbale
Rosa Scarpino: apre la riunione riepilogando i punti salienti dei due incontri precedenti puntualizzando la
necessità di integrare i dati in possesso sul numero delle Persone con Disabilità, residenti nel territorio del
Distretto Bassano, con informazioni più dettagliate sulla patologia (sensoriale, psichica , fisica, psichiatrica), sul
genere, sulle fasce d’età, ecc.), al fine di fornire una fotografia dettagliata della situazione.
Federica Campagnolo: precisa che la Regione richiede annualmente i dati riguardanti le Persone che fruiscono
dei Servizi, dati che tuttavia non afferiscono ad un database unico sulla Disabilità, ma che ogni Unità
Organizzativa raccoglie i dati con modalità diverse, in base alle proprie prestazioni erogate.
Gianni Lionello: Ribadisce la necessità di individuare le Strutture e i Servizi dell’Azienda AULSS 7, dei Comuni e
della Provincia di Vicenza, che possono fornire dati delle Persone con Disabilità per poterli incrociare.
Sottolinea che il sistema informatico dell’AULSS 7 fornisce una banca dati aggiornata della fascia della
popolazione 0-18 anni.
Segue una breve discussione sulla metodologia da adottare per la raccolta dei dati nel più breve tempo possibile
e sulla necessità di formare un sottogruppo per l’analisi delle Azioni da intraprendere.
Rosanna Frare: evidenzia le criticità della NPI, in riferimento ai lunghi tempi di attesa per le prese in carico.
Francesca Busa: precisa che la Regione definisce gli standard per l’organico del personale dei Servizi, l’Ente
Pubblico risponde ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in base alle classi di priorità della visita per la
valutazione. Concorda nel considerare l’esponenziale aumento delle richieste, situazione che crea liste d’attesa.
Rosa Scarpino: Auspica maggiore sinergia tra gli Enti Pubblici, Terzo settore e Associazionismo nel condividere
informazioni utili per creare nuove opportunità e progettualità.
Gianni Lionello: sottolinea che il territorio va alimentato e stimolato al fine di creare nuove progettualità, in
considerazione dell’evolversi, con l’età, dei bisogni della Persona portatore di Disabilità e della propria famiglia.
Tra le Progettualità virtuose, evidenzia l’esperienza del Progetto “Chiavi di casa”, della Fondazione di Comunità
Vicentina, attivo nel territorio del Distretto Alto Vicentino, volto a potenziare e sviluppare la Rete Residenziale
per Disabili, al fine di preservarne il più possibile l’autonomia. Considera, infine la possibilità che tale Progetto
possa essere replicabile nel territorio del Distretto di Bassano.
Rosa Scarpino: propone agli Amministratori presenti di coinvolgere le altre Amministrazioni al fine di individuare
delle possibili risorse abitative da utilizzare per questo tipo di progettualità.
Segue breve discussione a seguito della quale i presenti concordano:
Di inviare una lettera ai Comuni con firma del Coordinatore per individuare risorse abitative
Di coinvolgere il Privato sociale nelle Progettualità per la “vita indipendente” .
Di invitare un Referente del Progetto “Le chiavi di casa” per l’illustrazione del Progetto (circa mezz’ora);
Sollecitare l’individuazione di un referente della scuola per il Tavolo.
Viene inoltre fissato il prossimo incontro per il 14 novembre 2019 alle ore 10.00 presso l’ex Opificio di Marostica
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Presentazione dei dati riguardanti le Persone con disabilità (minori e adulti) in possesso al Servizio
Disabilità del Distretto di Bassano da parte del Direttore del Distretto Dr.ssa Francesca Busa;
2. Approvazione della lettera di richiesta ai Comuni del Distretto Bassano, per la mappatura di possibili
risorse abitative comunali da utilizzare per progetti sulla disabilità;
3. Presentazione del Progetto “Chiavi di Casa”.
La riunione termina alle ore 12.00

