
VERBALE RIUNIONE 12\11\2012 

INCONTRO INFORMATIVO  

RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO-SPORTELLO VOLONTARIATO 

PRESENTI  

 DOTT.SSA Arianna Vitale 

 SIG.RA      Maurizia Zucca CPSE (referente Continuità assistenziale) 

 Sig.           Domenico Curcio CPSE (referente gruppi volontari)  

 

PRESENTI RAPPRESENTANTI VOLONTARI 

 Re Pierluigi,SPI Sindacato CGIL 

 Digennaro Onofrio - AVO\PROMOZIONE VITA 

 Lorenzoni Renza -  AVO 

 Gallo Antonio - AVO 

 Cossu- SPI Sindacato CGIL 

 Bidoni Mauro- Cittadinanza Attiva 

 De Micheli Ivana -ACAT 

 Puspan Vanda-Cittadinanza Attiva 

 

La riunione si apre alle 14.30 circa e si discutono i seguenti argomenti: 

Progetto 

Monitoraggio PS 

(coordinato da URP e 

DMPO) 

La Dott.Vitale si esprime sul monitoraggio eseguito al P.S. comunicando la 

necessità di eseguire un successivo monitoraggio in altro periodo (invernale in 

modo tale da poter effettuare un confronto con il precedente questionario 

somministrato però in periodo estivo). 

Si propone un incontro in data 03\12\2012 h.14.30 presso l'URP ( Sig.ra 

Marafioti), con la DMPO (Dssa Vitale) e con il P.S. ( Dott. Soragna-CPSEPracca) 

al quale parteciperanno AVO, Adelina Graziani, ACAT . 

Progetto Continuità 

assistenziale  

Dimissioni difficili 

(coordinato da 

DMPO) 

Si è discusso sulle dimissioni difficili nel corso dell'ultima Conferenza aziendale 

di partecipazione e si è presentato il progetto di attivazione, promosso dalla 

Regione, dei Nuclei Operativi di Continuità delle Cure ed in tale occasione le 

associazioni ANAPACA – Cittadinanzattiva– APHICA-SPI TO CGIL  si sono rese 

disponibili a collaborare con il NOCC aziendale. 

Si propone un incontro in data 22\11\2012 h.14.30 c/o la Sala consiglio 

dell'AO Ordine Mauriziano (seguirà convocazione ufficiale) per presentare il 

NOCC Mauriziano alle associazioni di volontariato/cittadini interessate e 

coinvolte nel progetto dimissioni difficili (ANAPACA\CITTAD.ATTIVA\SPI 

CGIL\ASPIC\AVO\APHICA). 

Commissione 

Ristorazione 

(coordinata da 

DMPO) 

L'AVO che partecipa alla Commissione Ristorazione chiede di poter 

affiancare il SigPidò con un sostituto nella persona del Sig Gallo Antonio. La 

DMPO conferma la possibilità di avere un sostituto in CR, al fine di garantire 

sempre e comunque la presenza di un cittadino nella Commissione. La Sig.ra 

Puspan chiede che anche Cittadinanzattiva sia inserita nella CR. 

Incontri sul tema TBC 

(coordinati da DMPO) 

In data 28 e 29 novembre 2012 si svolgeranno 2 incontri sull' argomento TBC 

con AVO e ANAPACA, a cura del CIO Coordinato dalla Dssa Vigna, DMPO.  

Progetto 

monitoraggio CUP 

Il 30\11\2012  si svolgerà un incontro tra la  Dssa Mitola DMPO e le associazioni 

di volontariato che partecipano al progetto monitoraggo CUP. 

Modifiche strutturali 

ed organizzative 

dell'A.O. 

La Dott.ssa Vitale ha evidenziato molti dei lavori che attualmente si stanno 

eseguendo o saranno eseguiti presso l'AO, come ad es. i nuovi locali 

dell’endoscopia sotto il nuovo P.S., il nuovo reparto di ematologia, la 

realizzazione dei nuovi ambulatori ALPI, la realizzazione della sala cesarei, la 

ristrutturazione del laboratorio analisi. 

 

La riunione termina alle ore 15.30. Il prossimo incontro con le associazioni di volontariato presenti presso 

lo sportello del volontariato è previsto per i primi mesi del 2013. 

 

Il verbalizzante 

CPSE Domenico Curcio 


