sez. Toscana
ASSEMBLEA SEZIONE TOSCANA ANSDIPP
Verbale Assemblea Regionale dei soci ANSDIPP del 21 gennaio 2022
PRESENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Di Palma Carmine (Presidente Regionale)
Bulleri Mariella (vicepresidente nazionale)
Stefano Rossi
Guerrini Silvia
Mannucci Simona
Francesco Fariello
Fabio Hagg
Romina Mora
Isabella Caponi

L’assemblea inizia alle 9.40 circa, in videoconferenza su piattaforma Meet.
Il Presidente Regionale, Carmine Di Palma, apre la seduta salutando i presenti ed avviando uno
scambio di presentazioni per chi non si conosce ed inizia un confronto sulle problematiche e criticità che le
RSA stanno vivendo rispetto alla continua situazione di contagi tra anziani ed operatori, nonostante le tre
dosi di vaccino. Poi viene evidenziata la criticità relativa alla carenza degli infermieri ed OSS e l’assunzione
da parte delle ASL delle poche risorse infermieristiche che lavorano nelle RSA. Da tutti i presenti è emersa
la mancata presa in carico, da parte della regione, della situazione ormai critica della continua assunzione
di infermieri. Inoltre è emerso che nonostante l’emanazione della Ordinanza del presidente della Giunta
Regionale N° 56 del 23 giugno 2021 “indirizzi alle aziende UU.SS.LL. per garantire all’interno delle RSA
le prestazioni infermieristiche in caso di carenza di personale” le ASL non prendono in carico le RSA in
carenza di personale infermieristico.
Dopo passiamo ad analizzare i punti all’ordine del giorno e iniziamo dal primo punto sulla
impossibilità del presidente Regionale di continuare il suo mandato.
Il Presidente Regionale chiede, a Silvia Guerrini in qualità di Vice-presidente regionale, se intende
essere referente regionale fino alle nuove elezioni.
Silvia ringrazia della fiducia e della richiesta, ma dice che i suoi impegni ed il suo momento
personale non le permettono di accettare e chiede se qualcuno tra i presenti intende proporsi e prova anche
a fare qualche nome, come quello di Francesco Fariello.
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Tra i presenti nessuno si propone e Francesco dice di essere onorato e che se non c’è nessuno lui si
rende disponibile come referente regionale fino alle nuove Elezioni.
Mariella Bulleri sottolinea che le nuove elezione, per la situazione covid, sono state posticipate al
fine anno 2022. Mariella, sottolinea le tempistiche, per dare consapevolezza a chi prende l’incarico
dell’impegno.
Dopo un confronto, tutti i presenti si dichiarano favorevoli che Francesco Fariello svolga la
funzione di referente. Il presidente uscente e i presenti alla riunione, ringraziandolo per la disponibilità,
supporteranno Francesco in questo ruolo.
Il presidente regionale passa agli altri punti all’ordine del giorno: Il progetto Accademy e l’Evento
sull’Alzheimer che verrà organizzato ad aprile 2022 in Toscana.
Mariella Bulleri rispetto al progetto Accademy prova a sintetizzare il progetto e l’importanza di
questo progetto per ANSDIPP. Sottolinea che prossimamente verrà inviata una e-mail dove verrà descritto
il progetto in modo dettagliato. Rispetto all’evento ANSDIPP di aprile in Toscana, racconta che è stato
pensato ad un evento sull’Alzheimer, ma con un taglio operativo incentrato sui servizi. Ha già contattato
Manlio Matera per iniziare a definire l’evento. Prossimamente verranno inviate ai soci tutte le info
sull’evento.
L’assemblea termina alle 11.20 circa

Il Presidente Regionale ANSDIPP

Dr. Carmine Di Palma
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