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PARTECIPANTI

Come da foglio firme allegato

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO PRECEDENTE

DECISIONI E OPERAZIONI ESITI

ARGOMENTI TRATTATI

Verbalizzazioni riunioni, spazio di condivisione internet, PDTA, percorso fine vita/lutto, situazione 
parcheggi e carrozzine Ospedale Pordenone, situazione Oncologia Ospedale Pordenone, 
sperimentazione progetti regionali.

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO ODIERNO

DECISIONI E OPERAZIONI CHI TEMPI

Stante l'assenza, giustificata, della Coordinatrice del Comitato di 
partecipazione  (Sandra Conte) il  vice-Coordinatore (Lucio 
Dell'Anna) sintetizza quanto emerso nel corso dell'incontro delle  
Associazioni svoltosi il 03/07. In particolare: la proposta di 
verbalizzare solo le decisioni e le comunicazioni utilizzando una 
griglia strutturata; il suggerimento di predisporre uno spazio 
virtuale per condividere materiali di lavoro; lo sviluppo, in 
collaborazione con le Associazioni, e l'adozione dei PDTA; la 
definizione di un percorso fine vita/lutto. Su questi punti si apre la 
discussione. 

Verbalizzare solo le decisioni e le comunicazioni, riportando 
responsabili e tempi di realizzazione. Non vengono verbalizzate le 
discussioni.

Predisposizione di uno spazio virtuale con accesso tramite portale 
ASS5 per condividere materiali di lavoro.
La dott.ssa Zavagno comunica che il sito internet aziendale è in 
fase di rifacimento e che il nuovo potrà disporre di tale 
funzionalità. Nel vecchio sito è attiva  una pagina dedicata al 
Comitato di Partecipazione 
(http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/partners/comitato_aziendale_part
ecipazione.html) dove sono già stati caricati alcuni documenti, la 
pagina è aggiornata dall'URP.    La dott.ssa Zavagno alla prossima 
riunione aggiornerà il Comitato di partecipazione sullo sviluppo 
del nuovo sito.

Coordinatore
Vice-Coordinatore

Dott.ssa Zavagno 20/09/17
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Sviluppo partecipato ed adozione di percorsi diagnostico-
terapeutici ed assistenziali (PDTA).
Il dott. Simon comunica che sono stati resi noti gli indicatori del 
Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari 
Regionali della Scuola Sant'Anna di Pisa per l'anno 2016. Nei 29 
indicatori del percorso oncologico (agli screening alle cura 
palliative) l'AAS5 e il CRO hanno i dati migliori di tutte le altre 
aziende italiane.
Il dott. Simon comunica che l'AAS5 parteciperà ad un programma 
sperimentale coordinato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa finalizzato 
a valutare la soddisfazione dei pazienti lungo l'intero percorso di 
cura. Saranno prese in considerazione anche aree generalmente 
non indagate attraverso tecniche di analisi che impiegano vari 
strumenti fra cui le interviste telefoniche. I dati raccolti saranno 
utili per valutare e migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici ed 
assistenziali. Il dott. Simon alla prossima riunione aggiornerà il 
Comitato di partecipazione sullo stato di avanzamento del 
progetto.

Percorso fine vita/lutto.
Il dott. Carniello informa il Comitato sullo situazione esistente e 
sui possibili sviluppi futuri.
Il dott. Carniello incontrerà la Coordinatrice del Cominato (Sandra 
Conte) e il vice-Coordinatore (Lucio Dell'Anna) per valutare 
possibili interventi integrati AAS5 – Associazioni di volontariato. 
I risultati dell'incontro saranno comunicati alla prossima riunione 
del Comitato di partecipazione.

La signora Zanon e il sig. Battiston segnalano la difficile 
situazione dell'Ospedale di Pordenone per quanto riguarda i 
parcheggi/punti sosta per il carico/scarico dei pazienti in 
prossimità dei padiglioni clinici, segnalano inoltre la carenza di 
carrozzine per il trasposto delle persone. La situazione è nota 
all'Azienda e sta affrontando (dott. Rossi – parcheggi; dott. Sirorri 
– carrozzine). La dott.ssa Zavagno aggiornerà il Comitato di 
Partecipazione nel corso della prossima riunione. 

La signora Zanon e il sig. Battiston segnalano la difficile 
situazione, dovuta al sottorganico e all'incertezza rispetto alla 
collocazione futura, in cui versa la struttura di Oncologia 
dell'Ospedale di Pordenone. La sig.ra Zanon informa che dal 
primo luglio alla Psicologa dell'Associazione viene impedito di 
accedere alla struttura e quindi di svolgere il proprio compito di 
supporto per i pazienti.
Il dott. Simon si prenderà carico della situazione ed aggiornerà il 
Comitato di Partecipazione nel corso della prossima riunione.

La dott.ssa Toscani informa che la AAS5 sta sperimentando per 

Dott. Simon

Dott. Carniello

Dott.ssa Zavagno

Dott. Simon

20/09/17

20/09/17

20/09/17

20/09/17



COMITATO AZIENDALE DI PARTECIPAZIONE

VERBALE   RIUNIONI

conto della Regione i seguenti progetti:
• Terapia intensiva senza limiti di orario di visita per i 

parenti.
• Obbligo di comunicare al paziente il nominativo del 

medico responsabile del percorso di cura.
• Famigliari presenti al letto del paziente durante la visita o 

nel corso di procedure assistenziali.
• Attivazione di un contatto telefonico, su base volontaria, 

con i pazienti chirurgici entro cinque giorni dalle 
dimissione per valutare aspetti di cura (stato ferita, 
disponibilità farmaci, prossimi appuntamenti, follow-up).

Si stabiliscono data e orario della prossima riunione:
• Mercoledì 20 settembre, h 16.30 – 18.30, presso Sala 

Riunioni V piano AAS5.

ALLEGATI

Foglio firme

Verbale redatto da: Lucio Dell'Anna


