VERBALE INSEDIAMENTO CONFERENZA AZIENDALE DI PARTECIPAZIONE ASL TO3
12 ottobre 2009, Sala Conferenze - sede di Pinerolo
Presenti: ANGELINO Remo, AUDISIO Luisella, BALBO Eliana, BARILLARI
Nadia, BELCASTRO Maria, BERARDO Walter, BRIZZI Maria Rosa, CASSANO Michele,
CHIOLERO Mariangela, COLLA Maria Teresa, DEIDIER Mauro, GALOTTO Chiara,
GEYMONAT Fiammetta, GENRE Bianca Lidia, GHISIO Fabrizio, GRILLO Angelo,
IACUMIN Lucio, GIORELLO Mirella, LA VALLE Giovanni, LAURENTI Paolo,
MARFORIO Paolo, MARTINA Simona,
MISITANO Vincenzo, NASTASI Rocco,
PEROTTI Oscar, RABINO Giorgio, ROSA Massimo, ROSSO Davide, SACCO Roberto,
SANTARELLI Giovanni,
SASSO Elisabetta, SCASSELLATI GALETTI Mariena,
TOMATIS Enzo, VAGLIENTI Giovanni, VENUTI Silvio
In riferimento alla DGR n. 16/2008 che ha previsto l’istituzione in ogni ASL della
Conferenza Aziendale di Partecipazione, il giorno 12 novembre 2009 è stata convocata la
seduta di insediamento della stessa, presenziata dal Direttore Generale Ing. Giorgio Rabino.
Alla riunione di insediamento ha partecipato l’Assessore Regionale alla Tutela della
Salute e Sanità dr.ssa Eleonora Artesio.
Il percorso di costituzione della Conf. Aziend. di Partecipazione è stato realizzato in
accordo con gli indirizzi regionali e l'istituzione della Conf. Aziend. di Partecipazione dell'
ASL TO3 è stata formalizzata il 4 giugno 2009 con deliberazione del Direzione Generale
n.565 (i cui allegati descrivono il regolamento e le modalità utilizzate per la valutazione delle
candidature dei partecipanti rappresentanti delle organizzazioni dei cittadini e del terzo settore
tra cui il bando di evidenza pubblica con scadenza 30 giugno 2009).
In ottemperanza alla raccomandazione regionale, al bando è stata data massima
diffusione mediante comunicazione inviata agli organismi di rappresentanza dei cittadini e del
terzo settore che collaborano a vario titolo con le strutture dell’ ASL TO3 e mediante
pubblicazione sul sito web e albo pretorio, finalizzata a raccogliere le candidature.
Poichè la DGR indicava che i componenti facenti parte della Conferenza Aziendale di
Partecipazione non superassero le 30 unità, per meglio razionalizzare e semplificare le attività
ed il raggiungimento dagli obiettivi della Conf. Aziend. di Partecipazione sono stati previsti
25 partecipanti in totale di cui 13 afferenti al Terzo Settore e alle Organizzazioni di
Rappresentanza dei Cittadini e 12 partecipanti dell’ASL TO 3 responsabili dei diversi livelli di
assistenza.
Il 7 luglio 2009 si è tenuto un incontro con le Associazioni che hanno presentato la
candidatura a far parte della Conf. Aziendale di Partecipazione al fine di concordare la
rappresentanza degli organismi di rappresentanza degli utenti e del terzo settore. In tal sede è
stato richiesto all’ ASL TO3 di formulare una ipotesi di individuazione delle 13 associazioni,
ipotesi che è stata realizzata a cura della SC Comunicazione e relazioni esterne secondo criteri
finalizzati a garantire:
•
omogenea distribuzione territoriale (anche rispetto all’ASLTO3 e agli accorpamenti da
cui è orginata)
•

rappresentatività dei problemi di salute e/o sociali affrontati dalle associazioni / enti.
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•

rappresentatività degli organismi di tutela dei cittadini e del terzo settore

Dopo aver suddiviso gli enti/ organismi candidati secondo settore di appartenenza, territorio di
attività, tematica di salute trattata e contattato direttamente gli organismi candidati anche via
mail, è stata formulata una ipotesi inviata a tutte le associazioni candidate al fine di
raccogliere suggerimenti e/o proposte di integrazione alla luce del fatto che, non risultava
possibile coinvolgere tutte le associazioni essendo 13 il numero previsto per tale delegazione.
In riferimento a settori specifici e ad analoghi problemi di salute affrontati, veniva data la
possibilità di individuare un rappresentante sostituto e a tutte le associazioni candidate di
richiedere di essere comunque invitate alle riunioni della Conferenza. Ciò per garantire il
massimo coinvolgimento e partecipazione. Cosa che è già in parte stata realizzata anche alla
luce del fatto che alcune associazioni, prima della seduta di insediamento, si sono messe in
contatto ed hanno comunicato alla SC Comunicazione URP e Relazioni Esterne l’intenzione
di collaborare fattivamente, individuando per esempio rappresentanti effettivi e sostituti.
In particolare, gli organismi che si sono candidati a far parte della conferenza aziendale di
partecipazione sono stati raggruppati secondo le seguenti aree o problemi di salute (o sociali)
affrontati:
1.

salute mentale

2.

oncologia

3.

cecità ed ipovedenza

4.

organismi di rappresentanza e tutela dei diritti del malato

5.

croci rosse o associazioni che si occupano del trasporto dei pazienti

6.

protezione animali

7.

problemi legati alle dipendenze, associazioni che tutelano i bambini e le donne

8.

domiciliarità

9.

imprenditorialità sociale

10.

tutela socio assistenziale

In riferimento alle seguenti aree e in ragione della necessità di rispettare i criteri di
rappresentanza, come da precedente paragrafo, sono stati assegnati n. 2 posti
all’imprenditorialità sociale, n. 2 posti alle associazioni di promozione sociale e 9 posti alle
associazioni di volontariato e di tutela degli utenti.
Fra i 12 componenti dell’ASL sono stati ricompresi i responsabili delle Aree Integrate
della Prevenzione, del Territorio, della Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche, i
responsabili delle SC Programmazione e Controllo di gestione, della Comunicazione URP,
della Qualità e accreditamento, i Direttori degli Ospedali Riuniti di Pinerolo e Rivoli ed i
referenti dei servizi infermieristici e delle professioni sanitarie (vedi allegato).
All’ordine del giorno della seduta di insediamento è stata prevista la nomina
dell’Ufficio di Presidenza composto da Presidente (che per DGR deve essere dell’ASL) del
Vicepresidente (afferente all’area del terzo settore e degli organismi di tutela degli cittadini) e
di altri 3 componenti rispettivamente 1 dell’ ASL TO3 e 2 degli organismi di rappresentanza
degli utenti e del terzo settore.
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A seguito della votazione a scrutinio segreto sono stati nominati i seguenti membri
dell’ufficio
Presidente Direttore Sanitario ASL TO3 Dr. Paolo Marforio
Vice-Presidente la Dr.ssa Fiammetta Geymonat dell’Associazione Centro Volontariato
Val Pellice;
Componenti dell’Ufficio di Presidenza
Per l’ASL TO3 il Direttore dell’Area Integrata della Prevenzione Dr. Paolo Laurenti
Per il Terzo settore e gli organismi di rappresentanza degli utenti, la Presidente
dall’Associazione di Promozione Sociale”La bottega del possibile” l’assistente sociale
Mariena Scassellati Galetti e il Dr. Fabrizio Ghisio segretario generale Confcooperative.
Per i componenti del Terzo Settore e degli organismi di rappresentanza degli utenti
sono stati individuati i seguenti sostituti:
Fratta Francesco sostituto di Fiammetta Geymonat
Maria Rosa Brizi sostituto di Mariena Scassellati Galetti
Davide Rosso sostituto di Fabrizio Ghisio
Saranno successivamente individuati tutti i sostituti anche per gli altri componenti.
I compiti e le funzioni della Conf. Aziendale di Partecipazione sono descritte nell’art.
3 del regolamento.
Pertanto, al fine di dar corso agli obiettivi previsti dalla Conf. Az. di Partecipazione,
viene convocata dal Presidente della Conferenza Aziendale di Partecipazione, per il giorno 17
novembre la prima seduta dell’ufficio di presidenza allo scopo di:
- predisporre le linee di indirizzo e di funzionamento dell’ufficio di presidenza;
- definire le modalità di recepimento e proposta delle istanze derivanti dai contatti con
gli organismi di rappresentanza degli utenti e del terzo settore facenti parte e non dei
componenti della Conferenza Aziendale di Partecipazione;
- determinare il programma annuale di attività.

12 ottobre 2009
Verbale condiviso con i presenti alla seduta redatto a cura della
Struttura referente per la Conferenza Aziendale di Partecipazione
SC Comunicazione e Relazioni Esterne
Referente
Dirigente Responsabile
dr.ssa Maria Teresa Colla
dr. Mauro Deidier
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