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Oggetto: verbale del 1° incontro di insediamento del nuovo Comitato Famigliari del centro
di servizi per persone anziane non autosufficienti - Villa Bianca.
L’incontro prende avvio alle ore 16.30 del 06 dicembre 2011.
All’incontro sono presenti le persone in indirizzo con l’esclusione di:
⇒ Sr. Antonella Busato – assente giustificato
⇒ Sig.ra Carini Monica – assente giustificato
Sono presenti all’incontro anche la Presidente del Comitato Famigliari uscente: Sig.ra
Campion Patrizia che ha aderito all’invito per consentire un miglior passaggio delle
consegne; il servizio sociale di sede dr.ssa Buosi Serena e lo psicologo dr. Drioli Stefano.
L’incontro ha permesso di affrontare le seguenti argomentazioni e riflessioni:

1. Lettura del verbale dello scrutinio di voto per l’elezione del nuovo Comitato
Famigliari di Villa Bianca. Il nuovo Comitato Famigliari approva il verbale redatto
dal segretario che diventa quindi parte integrante del presente verbale.
2. Lettura del regolamento del Comitato Famigliari – ruolo e funzioni. Il Comitato
prende atto e da lettura del regolamento in essere.

3. Passaggio di consegne tra il comitato uscente e quello di nuovo
insediamento:
⇒
⇒

Attività promossa nei due anni di operatività.
Opportunità e criticità in essere.

La presidente uscente illustra gli anni di operatività trascorsi e le maggiori iniziative
promosse:
⇒ Incontri formativi a favore dei famigliari.
⇒ Partecipazione alla dinamica organizzativa per l’accreditamento di eccellenza
dell’ULSS 7 che ha visto coinvolta anche Villa Bianca.
⇒ Questionari di rilevazione opinione dei famigliari: orario cena e individuazione
percorsi formativi.
⇒ Dinamica operativa dell’URP ( Ufficio Relazione con il Pubblico) e conseguenti
analisi delle azioni correttive poste in merito ai reclami sopraggiunti.
⇒ Partecipazione, per quanto di competenza e interesse, all’organizzazione
complessiva di Villa Bianca e delle iniziative di festa e conviviali.
4. Nomina del presidente del nuovo comitato dei famigliari di Villa Bianca.
Il segretario provvede a leggere i compiti del Presidente e così pure a condividere con
tutto il gruppo il regolamento del Comitato Famigliari su quanto espresso in merito a
detta nomina.
Il neo comitato per votazione palese, per alzata di mano nomina all’unanimità il Sig.:
CIRIBOLLA CESARINO nato a Mesola (FE) il 23.12.1948
Residente in Via Carlo Conte, 25 - 31010 FARRA DI SOLIGO (TV) – tel. 334/2733068
⇒ Il Comitato prende atto che la nomina del nuovo Presidente comporta la
comunicazione a tutti i famigliari di Villa Bianca.
⇒ Trasmissione di una formale comunicazione al Direttore Generale dell’ULSS 7 di
Pieve di Soligo.
5. Comunicazioni della direzione di Villa Bianca in merito alla situazione
organizzativa e gestionale del Centro di servizi per persone anziane non
autosufficienti – Villa Bianca.
La direzione di Villa Bianca evidenzia la struttura organizzativa di base di Villa Bianca e
in particolar modo il lavoro per progetti svolto e programmato. È evidenziata
l’opportunità che il nuovo Comitato Famigliari possa essere presente all’incontro di
presentazione che i vari referenti di settore svolgeranno nel prossimo mese di gennaio
con tutti gli operatori di Villa Bianca per illustrare i progetti da attivarsi per l’anno 2012.
La direzione evidenzia infine che l’attuale crisi economica coinvolge anche Villa Bianca
e che il rapporto con le varie aziende fornitrici di servizi e strumenti è divenuto più
complesso sia in termini contrattuali che economici.
Viene altresì evidenziato come i rapporti con la Regione del Veneto – assessorato ai
Servizi Sociali – già per l’anno in corso, non hanno permesso di avere risorse
aggiuntive rispetto all’anno 2010 e che quindi la quota sanitaria erogata dalla regione
per ciascun anziano non autosufficiente non ha avuto nessun adeguamento

all’aumento del costo della vita, si prevede che ciò debba accadere anche per l’anno
2012.
6. Visione nuova retta di ospitalità alberghiera per l’anno 2012.
In ragione di quanto esposto al punto n. 5 la Direzione di Villa Bianca evidenzia che
molto probabilmente la retta di ospitalità alberghiera per l’anno 2012 sarà aumentata di
circa 1 euro al giorno. La determinazione della nuova retta sarà decisa dal Consiglio
Generale dell’Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re entro il mese di Dicembre
in corso. E’ evidenziato che la retta di ospitalità, anche con l’adeguamento previsto
rimane all’interno della media di costo dei Centri di servizio per persone anziane
presenti nel contesto territoriale di riferimento. E’ sottolineato ancora come Villa Bianca
oltre alla retta di ospitalità non preveda nessun altro genere di contributo da parte dei
famigliari si veda ad esempio l’impiego di una quota cauzionale che solitamente molte
alte strutture attuano.
7. Iniziative educative e animative da svolgersi nel periodo natalizio.
Il comitato prende atto che la tradizionale Festa Natalizia di Villa Bianca avrà luogo il
prossimo 17 Dicembre alle ore 15.00. L’occasione d’incontro permetterà di presentare
a tutti i famigliari il Neo comitato.
8. Prossimo incontro di Comitato Famigliari.
Il comitato concorda di svolgere un nuovo incontro entro il 31.01.2012 per
programmare le iniziative da mettere in atto per l’anno entrante.
Il Comitato Famigliari alle ore 17.45 circa chiude la riunione.

Il segretario
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