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Oggetto: verbale dell’incontro del Comitato Famigliari di Villa Bianca tenutosi in data
15.04.2010.
All’incontro sono presenti i Sigg.ri:





Campion Patrizia – Presidente
Giacomini Nadia
Saccon Enzo
Sr. Sara Minatel

Inoltre è presente una parte dell’equipe multi professionale di Villa Bianca:




Barzotto Marzia – Assistente Sociale
Canal Franco – Educatore
Drioli Stefano - Psicologo

Assenti giustificati:


Possamai Francesco
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Sr. Annamaria Di Maria – Superiora di villa Bianca

Segretario verbalizzante: Giovanni Sallemi – Direttore Villa Bianca
L’incontro ha permesso di affrontare le seguenti argomentazioni e riflessioni:
1. presentazione dei progetti di settore area dei servizi alla persona e
riabilitativi.
La direzione di Villa Bianca illustra i diversi progetti di settore partendo dalla presentazione
di tutto il processo operativo che conduce allo sviluppo dei progetti stessi, quindi volontà
del Consiglio Direttivo di sede e documento di Direttive per l’anno 2010 redatto dalla
Direzione di Villa Bianca. Dopo di ciò vengono ben delineati gli obiettivi progettuali di ogni
singolo settore operativo. Alcuni progetti quali quelli di are psico-socio-educativa vengono
presentati direttamente dai professionisti presenti e che hanno redatto l’articolato
progettuale. I professionisti di sede presentano i progetti per mezzo del nuovo sito di Villa
Bianca, dove i progetti sono ben tracciati. Il Comitato dei famigliari prende atto ed esprime
il proprio apprezzamento in merito soprattutto per quanto concerno lo sviluppo progettuale
promosso a favore delle persone anziane che si trovano con scarse risorse cognitive.
2. presentazione del servizio psicologico e attività programmate per l'anno 2010
e presentazione di una prima bozza di calendario formativo a favore dei
famigliari di nucleo
Il Dr. Drioli espone le attività che il servizio psicologico ha in atto e quelle che intende
promuovere nel prossimo futuro. È illustrato il progetto di area e la desiderata ricerca di
promuovere iniziative che coinvolgano gruppi di anziani favorendo quindi, per quanto
possibile, la proficua relazione tra gli anziani stessi. Viene evidenziato che le attività
promosse poggiano sempre le basi su aspetti scientifici. Lo psicologo evidenzia al
comitato la disponibilità a promuovere delle iniziative formative a favore dei famigliari per
aree d’interesse da definirsi e/o su esplicita richiesta del comitato. Il comitato espone
l’interesse di svolgere degli approfondimenti formativi su aspetti legati alle demenze e alla
relazione che può avere un famigliare con un congiunto affetto da gravi problemi cognitivi
e di demenza. Oltre ciò il comitato aderisce alla proposta dello psicologo a svolgere delle
iniziative formative in cui il gruppo stesso dei famigliari diventa protagonista
promuovendo, con specifiche tecniche operative, azioni di mutuo aiuto.
3. illustrazione delle modalità di strutturazione del nuovo sito di Villa Bianca.
Non vi è stato il bisogno di presentare il nuovo sito perché la discussione svolta dal
Comitato ha sempre visto protagonista lo scorrere di quanto presente nel sito di Villa
Bianca come supporto alla riflessione svolta sia dalla direzione che dai professionisti
presenti.

4. azioni progettuali promosse a favore del nucleo Ciclamino.
Il servizio psico-socio-educativo di sede illustra al comitato dei famigliari, il potenziamento
delle azioni progettuali promosse a favore degli anziani ospiti presenti nel nucleo
Ciclamino. Il comitato ha affermato come le iniziative promosse sono visibili e hanno
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ravvivato la quotidianità agli anziani presenti dando maggior vita al tempo. L’auspicio del
comitato è che dette iniziative possano permanere. E’ stato anche espresso il desiderio da
parte del comitato di vedere gli esiti progettuali prendendo visione quindi degli specifici
indicatori di esito espressi dall’equipe, multi professionale.
5. breve incontro con la responsabile del servizio di ristorazione - ditta Sodexò –
su organizzazione e gestione del servizio.
Dopo una breve introduzione della direzione di Villa Bianca, la ditta Sodexò, ente gestore
del servizio di ristorazione presente in Villa Bianca, illustra, per mezzo dei suoi referenti
d’area, l’operatività del delicato e importante settore operativo. È esposto il menù
giornaliero e l’articolazione dello stesso in più settimane, le modalità da parte di Sodexò
della scelta delle derrate alimentari: qualità e stagionalità, nonché la professionalità
dell’azienda in riferimento al costante controllo di ogni processo produttivo, alla formazione
del personale, alla sicurezza degli ambienti di lavoro soprattutto sul versante igienicosanitario. Infine i referenti d’area della Sodexò hanno invitato il comitato dei famigliari ad
una degustazione di quanto previsto a menù per la cena offerta agli anziani ospiti.
L’occasione ha anche permesso di visitare i locali cucina e le norme di gestione del
servizio.

Il Comitato dei Famigliari alle ore 19.00 circa chiude la riunione auspicando un prossimo
incontro per il prossimo mese di Giugno 2010.

Il segretario
Dr. Sallemi Giovanni
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