
                  TG. AVO del 28 Maggio 2013 (Slide n°1) 

1) (Renza, Slide n°2)   Grazie alla collaborazione del Mauriziano, si è di recente 

ristrutturato lo spogliatoio, provvedendo alla pitturazione ed a una migliore 

sistemazione degli arredi: in tale occasione si è però constatato che non sempre 

viene prestata la dovuta attenzione nella custodia delle scarpe, con implicazioni 

anche di carattere igienico. Si richiama l’attenzione pertanto, a che ogni 

volontario provveda alla custodia delle scarpe in scatola di cartone o, comunque 

altro tipo di custodia , evitando di lasciarle sciolte. 

Nel contempo, si invitano i referenti, qualora non vi abbiano già provveduto, a 

togliere dagli armadi e riconsegnare al Referente di Struttura i camici dei 

volontari che non prestano più servizio 

2) (Onofrio, Sliede n°3))Stante la necessità di potenziamento del Servizio nelle 

Strutture Anziani,  i referenti  dono stati  invitati a segnalare eventuali 

disponibilità dei volontari ad effettuare un secondo turno settimanale presso 

dette Strutture, e in particolare quella…… 

3) (Renza, Slide n°4) Al fine di una migliore efficienza del Servizio, d’intesa con i 

referenti si è stabilito di effettuare un monitoraggio per evidenziare quei casi di 

volontari che continuativamente e non saltuariamente, sono sottoutilizzati, nel 

senso che nel Reparto di assegnazione la loro attività non copre più di 2 ore. 

Valutato il quadro complessivo di queste eccedenza, si studierà la possibilità di 

un impiego del tempo residuo in altri Reparti 

4) (Renza, Slide n°5) Hanno di  recente iniziato il tirocinio i nuovi volontari assegnati 

al Mauriziano dopo l’ultimo Corso di Formazione,assistiti in tale fase da Attilio 

Pido’: 

 
5)  (Renza, Slide n° 6)  Al riguardo dei nuovi volontari ma non solo per loro, si nota 

che in parecchi casi, allo scrupolo ed alla diligenza iniziale nel rispetto delle 



indicazioni fornite al Corso base e contenute nel Decalogo del volontariato, nel 

tempo progressivamente si notano dei punti di caduta, nel raccordo con i 

Referenti di Reparto, nell’assiduità del Servizio prestato e, soprattutto, nella 

comunicazione al Responsabile, in tempo utile, dell’impossibilità ad effettuare il 

turno.      Nel ricordare che tali mancanze hanno una ricaduta non solo 

sull’immagine dell’Associazione ma soprattutto nel servizio reso alla nostra 

utenza, si riporta all’attenzione di tutti l’esigenza di mantener sempre vivo e 

rispettare questo codice di comportamento che inderogabilmente caratterizza il 

nostro volontariato 

6) (Onofrio,Slide n°7)    Vivo interesse ha suscitato il Seminario organizzato sul tema 

dell’Autismo, che ha dato modo ai presenti di avere un’informazione più precisa 

sulle caratteristiche di questa malattia; un mondo sospeso tra genio e disabilità, 

rispetto al quale una diagnosi precoce ed un adeguato sostegno può consentire 

un miglioramento della capacità relazionale e quindi della qualità di vita. 

Particolarmente coinvolgenti le testimonianze di operatori e familiari, che 

attraverso il contatto quotidiano e continuo con questi ragazzi, seguiti da 

bambini, hanno dato  una toccante percezione delle dimensioni  umane e sociali 

del problema , in un contesto culturale, sociale e assistenziale non ancora 

sufficientemente pronto a dare risposte adeguate. 

7) (Renza Slide n°8) Per lo Sportello dei volontari, nel corso della periodica 

riunione informativa del 31.1, la Dott.ssa Vitale ha fornito le seguenti 

informazioni: 
- il nuovo reparto di ematologia dovrebbe aprire prima dell' estate 
- si aprirà una nuova sala cesarei presso il Dipartimento materno infantile 
- proseguono i lavori per la nuova endoscopia digestiva 
- la sala ibrida è terminata ( da stabilire data di inaugurazione ) 
- è aperta la nuova tac (con due sale tac già utilizzate) 
- ex reparto di Pediatria è in fase di ristrutturazione per la nuova area siero del laboratorio 

analisi 
- è in corso la riorganizzazione  per Intensità di cure dell'ospedale, come da indicazione 

regionale e della DG, in cui si prevede anche un'area di low care in cui potrebbero essere 
collocati anche alcuni  posti letto per le cure palliative 

- sono in vigore nuovi orari di chiusura portinerie ( chiuderanno alle 17.00 ad eccezione di 
Largo Turati che chiuderà alle 21.00 

- le associazioni sono state informate di considerare la sigaretta elettronica come equivalente 
della sigaretta comune, in attesa dell'esito dei lavori che scaturiranno a seguito del 
prossimo convegno nazionale su "Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale", in occasione 
della "Giornata Mondiale senza Tabacco", che ricorre il 31.05.2013 

- sta per essere attuata  “ la stanza del silenzio “ ( per permettere alle varie religioni di avere 
uno spazio di preghiera ), restano ancora da definire le modalità di accesso (a cura della 
DSA) 



 

8) (Onofrio,Slide n° 9, 10 e 11) E’ stato di recente rinnovato la Conferenza 

Aziendale di partecipazione. L’organismo, che opera con funzioni consultive, al 

fine di verificare la qualità dei servizi erogati al pubblico,e risulta costituito dai 

rappresentanti delle seguenti Associazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. L’ufficio di Presidenza dell’organismo, presieduto dal Direttore Sanitario Dott, De 

Filippis, e costituito dai rappresentanti dell’AVO, Onofrio Di Gennaro, con l’incarico 

annuale di vice presidente e dai rappresentanti di Cittadinanza attiva e 

dell’Associazione TEOREMA, nella riunione del 13/5 ha già fissato il calendario 

trimestrale delle prossime riunioni. 

Nel corso della riunione del 27 Maggio si è provveduto ad una ricognizione di tutti i 

Progetti ed i Gruppi di lavoro in corso,  che vedete riprodotti con l’evidenza di quelli 

nei quali è presente l’Avo,prevedendone la verifica sulla effettiva funzionalità ed il 

monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dei lavori 


