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VERBALE DIRETTIVO CARD VENETO 
 

PADOVA 13 MAGGIO 2015 ore 16.30 – 18.30 

 

PRESENTI: Cristina Beltramello, Sandro De Col, Gianmaria Gioga, Giampaolo Pecere,  Maria Pina Rizzo,  

Antonino Trimarchi, Dario Zanon. 

 

L'incontro inizia con gli aggiornamenti dal Direttivo Nazionale: 

Il Presidente nazionale Gentili ha comunicato che al 31 dicembre scade il suo mandato. 

Chiede di presentarsi all’Assemblea Nazionale degli Associati che si terrà il 29 maggio 2015 a Bologna alle 

ore 18.30 con proposte inerenti Candidature e contenuti relativi sulla continuità ovvero sulla discontinuità 

affinché si possa valutare al meglio a quale futuro aprirsi. 

 

Dopo approfondita discussione si concorda  sulle seguenti ipotesi da portare come proposte all’assemblea 

nazionale  :  

 Modificare lo statuto nazionale superando l’attuale organizzazione, in analogia con tutte le società 

scientifiche, vista anche la disomogeneità marcata delle organizzazioni regionali, le difficoltà a 

coinvolgere gli iscritti   e la necessità di essere presenti  fattivamente nelle sedi nazionali ;   

 Strutturare un direttivo nazionale che possa essere comunque rappresentativo degli ambiti geografici 

e delle professioni , con funzioni di rappresentanza e coordinamento ; 

Organizzare l’associazione nazionale con  Tavoli/Commissioni di lavoro Nazionali su queste possibili 

tematiche : Tavolo della Ricerca, Tavolo della Formazione, Tavolo dell’Assistenza Primaria/Home Care, 

Tavolo delle Cure/Strutture Intermedie, Tavolo del Welfare/Riduzione delle Diseguaglianze, Tavolo della 

Governance/Management Territoriale. I componenti dei tavoli di lavoro hanno funzioni di coordinamento 

per  realizzare progetti e iniziative, che avranno operatività regionale o interregionale o nazionale      

 

Si ritiene utile, infine, anche nell'ipotesi di un futuro Convegno Interregionale, rendere parte Pletti (CARD 

FRIULI) e Migazzi (CARD TRENTINO) relativamente alle proposte venete, per poter produrre sinergie 

efficaci sulla base di idee condivise. 

Il Direttivo prosegue affrontando l’organizzazione del consueto Evento Veneto (o Triveneto) di Formazione 

di fine anno: all’unanimità si conferma la volontà di farlo.  

 

Rispetto al PALINSESTO, si conviene di definirlo durante il Congresso Nazionale a Bologna e, nell'attesa, 

sono emersi i seguenti (ap)punti: 

 

Rispetto al TEMA: serve un titolo ed un razionale. Le idee emerse in process sono:  

 

a) Bioetica: a che punto siamo in Italia? 4 casi clinici da portare e far dialogare  

i. sulla psichiatria 

ii. sui disabili, 

iii. sulla maternità 

iv. sull’immigrazione e la sua integrazione sociosanitaria 

 

b) Famiglia multi problematica: come affrontare il problema? 

a. Famiglie e Servizi: problemi (molti) e risorse (poche) 
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b. La multi problematicità del fare salute: la sfida della complessità 

c. La multi problematicità nei servizi e nelle famiglia 

d. Cause di salute e cause di malattia: chi se ne fa carico? 

e. Slow Medicine, Sistem Medicine… 

 

c) Creare un Convegno Confronto: Il modello Socio Sanitario Veneto è un modello che dà risultati o è 

strutturato solo sulla carta? I nostri servizi così come sono organizzati sono validi? Confronto con i 

Comuni, con i Medici Convenzionati, con i… 

 

Rispetto alla STRUTTURA è emersa l'esigenza di pensarla funzionale a:  

 obiettivi:  Che obiettivi vogliamo raggiungere con il Convegno? 

 fruitori/destinatari: Chi vogliamo coinvolgere? Chi vogliamo partecipi? 

 tempi:  Come organizzare i tempi? (due sessioni da 1 ora e ¾ - es. 9:00-10:45  

 pausa- 11:00-12:45 - la mattina, e una da 2 ore il pomeriggio - 14:00 

 16:00 -, oppure mattino relazioni, pomeriggio laboratori, oppure prima 

 parte mattinata relazione, seconda parte laboratori, pomeriggio confronto 

 da laboratori della mattina….?) 

 contenuti:  meno relazioni e trattate con maggior approfondimento. 

 

L’incontro si chiude alle ore 18.45. 

 

 

                     La verbalizzante                                               Il Presidente 

                     Cristina Beltramello                                     Antonino Trimarchi 


