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AREA ANZIANI

Data

Orario di inizio

Orario di fine

Luogo

03 settembre 2019

14,00

16,00

Thiene

Componenti
Nome e cognome

Comune/Ente/Ruolo

Berti Roberto

Sindaco di Zanè

Cocco Remigio

Consigliere di Zanè

X

Dalla Riva Claudio

Vice-Sindaco di Malo

X

Faresin Francesco

Assessore di Breganze

giustificato

Guzzonato Marco

Sindaco di Marano Vicentino

giustificato

Longhi Cristina

Assessore di Piovene Rocchette

Ranzolin Emanuela

Assessore di Lugo

Corò Alessandra

Direttore Distretto 2

X

Greselin Luca

Dirigente Amministrativo Distretto 2

X

Santacaterina Silvia

Responsabile U.O.S. Non Autosufficienza

X

Zanella Sandra

Assistente Sociale Comune di Schio

X

Verbale n. /2019

Argomenti
1.
2.
3.

Presente

Assente
giustificato

X
giustificato

Verifica servizi ed attività svolti nel 2018;
Riprogrammazione 2019;
Varie ed eventuali

E’ presente altresì Franco Balzi – Sindaco del Comune di Santorso in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci il
quale si presenta e dichiara di partecipare all’avvio dei lavori dei tavoli di area e di dare la disponibilità della sua presenza
nel caso in cui vi fosse la necessità o lo si richieda.
Precisa che si rende opportuno, al fine di garantire un raccordo con l’esecutivo dei Sindaci, individuare una figura di
riferimento all’interno dei vari tavoli di area, che aggiorni l’esecutivo nel corso degli incontri quindicinali.
Ai tavoli parteciperanno anche rappresentanti di Associazioni di volontariato e rappresentati del Terzo settore – Il
contributo di tali soggetti è prezioso per i servizi prestati e il contatto diretto degli stessi con il territorio.
La loro partecipazione potrebbe anche non essere prevista nei tavoli in caso di opportunità o in presenza di conflitto di
interessi, ciò al fine di garantire un confronto dei partecipanti libero da condizionamenti.
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Il Comitato dei Sindaci nella seduta del 23.07.19, ha deciso inoltre di aggiungere due ulteriori tavoli ai sei indicati dalla
Regione e precisamente il tavolo di lavoro denominato “Territorio” e quello “Ospedale” con valenza più politica ma nello
spirito di collaborazione con la Direzione aziendale.
La dott.ssa Corò introduce l’incontro di presentazione del tavolo nelle varie fasi che seguiranno, preliminare alla
costruzione e programmazione del nuovo PdZ.
Il dott. Greselin rappresenta la difficoltà nel precedente PdZ di realizzare una progettualità concordata e condivisa e una
sinergia con tutti i comuni.
La dott.ssa Corò presenta la UOS Non autosufficienza e i servizi per gli anziani attualmente presenti nel territorio come
da documentazione allegata al presente verbale.
La dott.ssa Santacaterina illustra la documentazione relativa ai percorsi UTR e OdC, i servizi di residenzialità, la nuova
figura del medico coordinatore, l’estensione dell’orario del medico che afferisce alla CdR, le liste di attesa, i servizi di
domiciliarità ICD e temporaneità sollievo.
La dott.ssa Corò procede con i dati dell’U.V.M.D. e fa il punto delle MGI e sottolinea inoltre che l’Azienda nell’uniformare
la gestione delle impegnative di residenzialità, sta studiando modalità per la gestione della libera scelta adeguandosi
alle direttive regionali.
Il dott. Greselin esamina i dati indicati nel documento allegato relativo all’area Adulti/Anziani, che sarà inserito nel
nuovo PdZ come situazione attuale da cui partire per la riprogrammazione.
La dott.ssa Corò rilevata la necessità di affrontare nel più breve tempo possibile i seguenti temi:
registro unico e libera scelta;
riflessione sulla Delibera regionale sul team - MGI in team;
suggerisce di fissare a breve il successivo incontro.
Il tavolo viene convocato per il giorno 26.09.2019 dalle 14 alle 16.
La seduta viene chiusa alle h. 16.00
f.to IL DIRETTORE DSS 2
dott.ssa Alessandra Corò

Verbalizzante

Informazioni prossimo incontro (data, ora, luogo)

dott.ssa Roberta Xausa

26.09.2019 dalle 14 alle 16

