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VERBALE DIRETTIVO CARD VENETO 

PADOVA 28 OTTOBRE 2014 ore 16.30 – ore 18.30  
 
PRESENTI: Giorgio Bazzerla, Lucia Dalla Torre, Graziella Dal Santo, Sandro De Col, Federica   

Ferretto, Paola Paludetti, Simone Pauletto, Chiara Pegoraro, Mariapina Rizzo, Mirco 
Santacaterina, Piergiorgio Trevisan, Antonino Trimarchi, Stefano Vianello. 

 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Cristina Beltramello, Domenica Lucianò, Chiara Marangon, Luigino Schiavon, Dario 
Zanon 
 
Viene presentata e distribuita la prima stampa del pieghevole/scheda d’iscrizione/locandina del Convegno 
inter regionale CARD Friuli VG e CARD Veneto. 
 
Si conferma la metodologia di “lavoro di gruppo” per le tre sessioni programmate, nel produrre le relazioni 
previste. A tal proposito saranno rese disponibili le mailing list per facilitare la comunicazione. 
 
PRIMA SESSIONE: Beltramello/Zanon coordinatori. Con l’analisi degli atti aziendali si vuole mettere in 
evidenza la differenza tra il dire di mettere al centro il Distretto e il fare quello che si dice di fare: con chi 
(quadri) come (funzioni), dove (strutture), quando (timing -diacronia vs sincronia- tra investimenti in 
ospedale e territorio). 
 
Si puntualizza che l’analisi tenterà di proporre di evitare i tagli lineari -quantitativi- in atto per orientare le 
scelte ad una visione sistemica di interventi di ristrutturazione e rigenerizzazione (tagli circolari -qualitativi- 
che tengano conto delle retroazioni). 
 
Viene fatto un richiamo alla DGR 3242 che, pregi e difetti a parte, se fosse stata attuata avrebbe sortito nel 
superarla, in questa drammatica congiuntura della spendig review, migliori condizioni di 
contrattazione/concertazione/ridefinizione di quelle emerse nel nuovo PSSR. 
 
Ci si chiede se le meno gerarchie previste nei Distretti siano prolusione di maggiori democrazie (leadership 
diffusa?) o di ulteriore impoverimento professionale e motivazionale verso uno 
smantellamento/esternalizzazione del Servizio Sociosanitario Pubblico. Anche di questo ci si interrogherà 
durante tutto il Convegno. 
 
SECONDA SESSIONE: Trevisan/Vianello coordinatori. Sarà l’occasione per una verifica dei percorsi in atto 
(Ghiotto) dell’efficienza e dell’efficacia dimostrati/dimostrabili della loro applicazione, sul controllo delle 
malattie croniche e della emergente area della terminalità. 
Ci si propone di descrivere e qualificare, dati alla mano, gli aspetti processuali della presa in carico delle 
singole patologie come pure delle connessioni/integrazioni necessarie a garantire la proattività/unitarietà 
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delle cure vs attesa/frammentarietà per i soggetti fragili con pluripatologie, a garanzia delle continuità 
delle cure.  
Si rifletterà ovviamente anche della partecipazione attiva dei MAP (Medici di Assistenza Primaria) alla 
programmazione/gestione delle attività/percorsi nelle Cure Primarie. 
 
 
TERZA SESSIONE: Visentin/Pauletto coordinatori. Si passa a parlare dell’importanza della porta di accesso 
(PUA) al sistema operativo distrettuale (COT)  per la messa in rete degli strumenti-conoscenze-buone 
pratiche per la salute per tutti. Viene dato mandato forte ai componenti il terzo gruppo di lavoro, di ben 
evidenziare l’apporto specifico delle singole professioni facendo attenzione alle interfacce (nessuno può 
pensare di curare/curarsi da solo…), dando indicazioni chiare sugli interscambi necessari e vitali al 
perseguimento dell’obiettivo primario della “Salute a Casa”. Si è convenuto di accennare anche a come 
rendere facile l’accesso alle risorse materiali/umane mantenendo l’appropriatezza. 
 
Si conclude parlando della Campagna promozionale del CONVEGNO e di iscrizione a CARD Veneto. Viene 
chiesto a ciascuno il massimo impegno nel diffondere il merito di CARD e la partecipazione a Treviso per il 
05/12/2014. 
 
Ci si propone di avere una media di 15 soci per Ulss (% in base alle piante organiche/popolazione) e di 
raggiungere al Convegno le 200 presenze. 
  
Si confermano le cifre di iscrizione: 
 25€ per il Comparto/Specializzandi/Volontari/Soci Onorari 
 50€ per i Dirigenti. 
 
Si rende nota la sede del prossimo Congresso nazionale di CARD Italia: BOLOGNA 22-24 MAGGIO 2015. 
Prevista una quota di iscrizione di 150€ (decrescita felice!) per facilitare la massima partecipazione. Sarà 
possibile prenotare un Ostello low cost per 50 nostri associati. 
 
Si conclude ricordando a tutti di visitare  
il sito regionale www.cardveneto.it 
e il sito nazionale www.carditalia.com 
 
Per coloro che usano facebook…  è attiva la pagina CARD VENETO. 
 
 
                             Il Presidente                                                                      Il Verbalizzante 
                      Antonino Trimarchi                                                             Graziella Dal Santo 
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