COMITATO CCM-CUF AUSL DI IMOLA
VERBALE n 8

3 ottobre 2018
Presenti

Gamberini Oretta – Marta Manuelli- Valter Galavotti- Anna Marchi – Giorgio Caporali- Davida Zaccherini –
Anne Wery – Maria Rosa Franzoni- Antonio Lanutti- Bonanni GianFranco -Carla Govoni - Remo Martelli- Felini
Fulvia- Brusa Auterio – Pietro Giovannini - Maria Farolfi –Manuela Masetti- Anna Rosa Capeletti- Giuseppe
Ficara- Arianna Isipato-Antonella Massarenti- Paolo Badiali- Laffi GuidoAlba Natali- Chiara Cerbai- Mara Galeotti- Alice Bonoli – Antonella Padovani- Alberto Minardi - Sabrina
Gabrielli- Davide Carollo - Neri Andrea – Roberta Conti – Cristina Bortolotti

Mercoledì 3 OTTOBRE 2018 ore 15 – 17
SALA A DIREZIONE GENERALE
I membri del comitato esprimono solidarietà e gratitudine al dr Ilario Albertazzi per la
sua presenza competente e assidua. Augurano una pronta guarigione.
1. Presentazione assessore Welfare Comune di Imola Ina Dhimgjini
Il Comitato di Distretto il 18/09/2018 ha deliberato le nomine:
- Delib n. 88 per presa d'atto "Regolamento del Comitato Consultivo misto
dell'Azienda Sanitaria di Imola" e nomina componente e sostituto. Assessore
Dhimgjini componente, Sindaco Rambaldi sostituto
- Delib n 89 per nomina Presidente Commissione mista conciliativa dell'AUSL di
Imola. Assessore Dhimgjini.
L’assessore esprime apprezzamento per l’attività dei comitati e condivide il valore forte
della partecipazione. Propone un gruppo di lavoro specifico per la consultazione sulle
"Forme di integrazione nell'Area metropolitana di Bologna: rapporto conclusivo" e per
la redazione di documento di analisi e presa di posizione da parte di CCM e CUF. Si
approva la proposta e si convoca il gruppo di lavoro per il 24 ottobre.

2. Validazione Carte dei servizi Centro raccolta sangue e UO del DSM.
Padovani presenta le Carte dei servizi delle UO che sono state aggiornate in vista di
accreditamento. Il gruppo di lavoro CCM/Comunicazione che ha definito in
particolare la parte “Patto della qualità” con le garanzie, i diritti e i doveri dei cittadini.
Si approvano le carte a cura del CCM: SSD CENTRO RACCOLTA SANGUE E
IMMUNOEMATOLOGIA e a cura del CUF: UOC NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA - UOC PSICHIATRIA ADULTI - SSD SERVIZIO PSICHIATRICO di
DIAGNOSI e CURA.

3. Validazione delle schede del PSSR a cui parteciperanno il CCM e il CUF
I due comitati hanno esaminato la struttura del Piano sociale e sanitario regionale (
incontri pubblici e sedute precedenti) e decidono in seduta le schede che sono di
interesse specifico e alle quali si sceglie di dare un contributo attivo di partecipazione,
in veste di organismi consultivi. Padovani si impegna a inviare ai membri del CCM
l’elenco delle schede scelte per raccogliere le adesioni dei membri che si candidano a
rappresentare il CCM nei team di lavoro delle singole schede. Padovani riferirà ai
referenti di scheda le disponibilità di CCM e CUF il 5 novembre al primo incontro
aziendale di monitoraggio dello sviluppo delle schede con il direttore generale.
Il CUF( seduta di luglio) ha scelto le schede: n 1-4-6-8-9-10-11-17-19-33-37
Il CCM sceglie le schede: n1-3-4-5-7-9-11-18- 20- 21- 27- 32- 33- 37-38
4. Presentazione progetto indagine sulla qualità percepita degenza in programma per
novembre. Martelli relaziona sull’incontro del gruppo CCM/Qualità percepita del 2
ottobre: Rilevazione mese di novembre sulla Qualità della cura in ospedale con
questionario regionale auto compilato e consegna nelle cassette alle uscite
ospedale, con supporto dei volontari CCM che passeranno nei reparti.
5. Presentazione risultati indagine ambulatori CSM/DP svolta a maggio. L’indagine
ha coinvolto molti utenti dei servizi. I risultati confermano il gradimento delle
prestazioni ambulatoriali e il riscontro positivo sulle azioni di miglioramento attivate
a seguito dell’indagine precedente. La relazione interpersonale con gli operatori è
il punto di forza e di eccellenza dei servizi.
6. Progettazione campagna di promozione delle vaccinazioni negli anziani 20182019. Si decide che il gruppo di lavoro CCM/CUF del 24 ottobre analizzerà i
risultati conseguiti nello scorso inverno e definirà la programmazione di incursioni
nei centri sociali o di altre proposte di sensibilizzazione tra pari.
Varie . La presidente CUF presenta gli eventi di Oltre la siepe.
Si chiedono precisazioni e informazioni sulla gestione degli episodi di
aggressione al personale in pronto soccorso. Nella prossima seduta si
presenterà il piano e le misure di prevenzione e tutela (aggiornamento, presenza
polizia, operatore gestione sala di attesa ect)

Prossima seduta CCM martedì 13 novembre ore 15-17
.
Coordinamento

Le Presidenti

Antonella Padovani

Carla Govoni e Anna Marchi

