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VERBALE DIRETTIVO CARD VENETO 

VICENZA 13 FEBBRAIO 2015 ore 14.30 – 16.30  

 

PRESENTI Cristina Beltramello, Federica Ferretto, Chiara Francesca Marangon, Mirco Santacaterina,  

Piergiorgio Trevisan,  Antonino Trimarchi. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Sandro De Col, Domenica Lucianò, Paola Paludetti, Luigino Schiavon, Stefano 

Vianello, Dario Zanon 

 

1- Si decide di mettere in agenda per il 2015 le seguenti iniziative: 

a. XIII° CONGRESSO NAZIONALE –III^ CONFERENZA CURE DOMICILIARI che si terrà 

a BOLOGNA IL 28-29-30 maggio 2015 facendo presente che 

 la quota di partecipazione per i Soci CARD 2014-2015 è fissata in € 150,00; 

 per i Soci  CARD che si iscriveranno entro il 30 marzo è prevista la possibilità di 

pernottamento per il 28 e 29 maggio a € 50,00 a notte (dopo non è garantito tale costo 

contenuto); 

 la quota di partecipazione per i non associati CARD è fissata in € 300,00; 

b. probabile EVENTO INTER REGIONALE DEL TRIVENETO (CARD Friuli Venezia Giulia 

+ CARD Trentino + CARD Bolzano + CARD Veneto) per fine settembre; 

c. XII° CONVEGNO REGIONALE CARD VENETO da tenersi il 13 di novembre nell’area 

Vicentina. 

 

2- Iscrizione CARD VENETO 2015: 

a. si conviene di fissare la quota della tessera Socio CARD Veneto 2015 indistintamente dalla 

qualifica degli operatori distrettuali in € 30,00; 

b. a tal proposito si propone di trovare un 'referente' per ciascuna ULSS che raccolga le quote di 

adesione e provveda poi al versamento indicando accuratamente i nominativi degli iscritti. 

c. I versamenti dovranno essere effettuati dai singoli o dai referenti di zona esclusivamente 

mediante bonifico sull’IBAN dell’Associazione: IT12 X076 0111 7000 0005 2885 332. 

d. Con questa scelta “sobria” ci si prefigge di avere il maggior numero di adesioni per: 

 facilitare la partecipazione in massa a Bologna (l’augurio sottotraccia è che i Medici 

contribuiscano fattivamente anche all’iscrizione degli operatori del comparto); 

 sostenere 2-3 borse di studio al Master Universitario: “GOVERNARE E DIRIGERE I 

SERVIZI SOCIOSANITARI”. L’INNOVAZIONE NEL LAVORO INTEGRATO DEI 

SERVIZI TERRITORIALI PER LA PERSONA E LA COMUNITÁ - a.a. 2015/2016 - a 

cui stiamo fattivamente contribuendo (a breve il programma definitivo). 

 

3- Sviluppo di aree di ricerca condivise 

 

a. CARD Veneto è uno spazio culturale e scientifico dove la differenza delle idee è proposta 

come diversità a cui attingere per arricchire la propria visione ed azione locale nel sistema più 

ampio sociale/sanitario, pubblico/privato, dipendente/convenzionato della Salute. 
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 Ruolo di CARD per reinvestire nel distretto (forte sollecitazione di Cristina 

Beltramello… se non ora, quando?) 

 Ruolo di CARD nel recuperare lo spirito dei valori (sollecitazione di Chiara 

Marangon nell’osservare unicamente e sempre più spesso, nelle varie delibere a cui 

partecipa, la riconferma degli incarichi) 

 Impegno nel riproporre le reti  sistemiche distrettuali, recuperando il filo perso 

anche attraverso i PDTA specifici x singola patologia (esigenza richiamata da 

Piergiorgio Trevisan dalla sua viva esperienza sul campo) 

b. Coerentemente al mandato statutario, ci si propone in particolar modo in  questo anno di 

transizioni in atto o alle porte, dove si prevedono tagli lineari ingiustificabili e per questo 

inaccettabili, di raccogliere ed elaborare documentazione che permetta di approfondire in 

piena autonomia le proprie convinzioni, disponibili a dialogare con le Istituzioni Regionali e 

Nazionali preposte e le Società Scientifiche affini per un confronto e un arricchimento 

reciproco. 

 Cure Intermedie e strutture intermedie tra standard e competenze presenti e 

necessarie 

 Contratti di esercizio per UTAP e MdGI 

 Salute della Famiglia 

 Appropriatezza: quando fare di più non significa fare meglio 

 Le diverse professioni dal punto di vista CARD 

 

4- Varie ed eventuali 

 

 Il Presidente Trimarchi conferma che son stati chiusi i rapporti con Iniziative Sanitarie ed è 

stata aperta una nuova collaborazione con HPS, che avrà parte attiva nella promozione del 

XIII CONGRESSO NAZIONALE. 

 Da un breve excursus della situazione da lui conosciuta relativa alle varie Associazioni 

Regionali in Italia, emerge la insufficiente 'attiva partecipazione' di molte di esse. 

 Si discute sulla eventualità/possibilità di proporre a fine anno, una modifica dello statuto 

nazionale concentrandosi sul rinnovamento di CARD ITALIA, da cui poi si potrebbe 

interagire con le situazioni locali attraverso dei 'referenti di Area (almeno tre Nord-Centro-

Sud) che si occuperebbero di ottimizzare le collaborazioni scientifiche e monitorare le attività 

delle aree agendo in sinergia con la Sede Centrale Nazionale. 

 

La riunione si conclude sottolineando  l’importanza di segnalare tempestivamente temi e relazioni 

significativi spendibili per il convegno nazionale, inter regionale e  regionale 

 

 

                        Il Presidente                                                                            Il Verbalizzante 

                  Antonino Trimarchi                                                                         Federica Ferretto 

 
 
 


