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VERBALE DELLA RIUNIONE  
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - OSPEDALE MAURIZIANO 

DEL 30/11/2011 
 
 
Presenti : 

 ACAT (Sig De Micheli) 

 AIPE (Sig Travaglini) 

 AMICI (Sig Marcelli e Gigante) 

 ASPIC (Prof. Soranzo) 

 AVO (Sigg Lorenzani e Gallo) 

 GRAZIANI (sig. Ruà) 

 PROMOZIONE VITA (Sig Maggio) 

 SPI (Sig Re) 

 Dott.ssa Vitale, Dirigente Medico SCDirezione Medica di Presidio, Referente 
aziendale per le associazioni di volontariato 

 Dott.ssa  Odiard, Assistente sociale Servizio sociale 

 CPSE Sig. Baruffaldi, Ref. az.le infermieristico per le associazioni di volontariato 
 
 La riunione si apre alle ore 14,30 con la Dott.ssa Vitale che presenta ufficialmente 

la Sig.ra Baruffaldi ai rappresentanti delle associazioni di volontariato, in qualità di 

referente infermieristico aziendale per le stesse, in sostituzione del sig. Novo. 

In riferimento alla conferenza di partecipazione svoltasi il giorno 29/11 us la Dott.ssa 

Vitale fa presente la richiesta delle Associazioni di Volontariato di partecipare a due  

gruppi di lavoro che coinvolgerebbero i volontari in qualità di rappresentanti dei 

cittadini e di stakeholder con cui condividere le scelte decisionali aziendali.  

In particolare le tematiche su cui le Associazioni hanno segnalato l'interesse a 

partecipare sono le Dimissioni difficili/Continuità assistenziale e il monitoraggio del 

Pronto soccorso. 

Il gruppo Dimissioni difficili è già attivo in Azienda dal 2010 e si integra con la 

Continuità assistenziale e con il Servizio sociale aziendali: in questo gruppo saranno 

inserite alcune Associazioni di Volontariato (Cittadinanzattiva e ASPIC). 

L'altro gruppo invece – dedicato al Monitoraggio del Pronto soccorso- è di nuova 

costituzione e prevederà una componente aziendale (operatori del Pronto soccorso) e una 

componente proveniente dalle Associazioni di Volontariato (AVO, ACAT, ADELINA GRAZIANI, 

SPI). 

La Dssa Vitale, a causa di una sovrapposizione di impegni, lascia la riunione salutando i 

presenti e rimandando a gennaio 2012 l'aggiornamento sui lavori dei gruppi suddetti. 

 

La Dssa Odiard si presenta in qualità di riferimento per le associazioni all'interno del 

servizio sociale e ne illustra brevemente le funzioni. Sottolinea le numerose possibilità 

collaborative e di ampliamento di progetti di integrazione a favore delle utenze specifiche 



e ribadisce l'importanza della segnalazione dei casi al servizio sociale. 

L'interazione con le associazioni è vivace e da entrambe le parti si esprime il desiderio 

alla collaborazione. 

 

La sig Baruffaldi presenta la prof. Soranzo, referente dell'ASPIC, nuova associazione che 

si occupa di informazione ed educazione alla salute sulle infezioni. Viene comunicato  

l'inserimento nell'attività di sportello il giovedì dalle 13 alle 16 al posto di AMICI, che 

vengono spostati lo stesso giorno dalle 10 alle 13, togliendo uno spazio all'associazione 

PROMOZIONE VITA, avendo già raccolto il consenso tra le parti. 

La sig.ra Baruffaldi fornirà il nuovo prospetto. 

 

La prof Soranzo illustra le attività dell'associazione specificando che come sportello 

verrà fornito sostegno in particolare alle popolazioni migranti e rendendosi disponibile 

per consulenze in materia di infezioni in qualità di esperto. 

 

La sig Baruffaldi riprende l'argomento dell'assegnazione degli spazi (armadietti) 

all'interno del punto di ascolto e chiede di ricevere un elenco sull'attuale utilizzo 

(verrà fornito dall'ass. AVO). Nella prossima riunione che si svolgerà nei locali dello 

sportello verranno discusse insieme eventuali modifiche. 

Si proprone di incontrarsi a cadenza trimestrale, salvo urgenze. 

 

Il dibattito seguente si svolge sui seguenti punti : 

 richiesta di maggiore cura e rispetto per le bacheche comuni 

 richiesta di sopralluogo nello spogliatoio sito sotto il pad 8 per la verifica di : 

- serratura esterna 

- stato degli armadietti 

- pulizia 

- rispetto delle norme di sicurezza 

 

La riunione si chiude alle ore 16.  

Prossima convocazione per fine gennaio. 

 
 
 
 
 
 


