COMITATO CONSULTIVO MISTO AUSL DI IMOLA
VERBALE n° 2

7 febbraio 2018
Presenti CCM

Bonanni GianFranco- Carla Govoni - Remo Martelli- Carlo Bruni- Felini Fulvia - Giovanni Mascolo- Suzzi
Alfiero- Carmen Zardi- Bona Sandrina- Farolfi Maria- Giovannini Pietro-Davida Zaccherini- Giuseppe FicaraAnna Rosa Capeletti- Alberto Poggi - Antonella Massarenti – Gabrielli Sabrina- Antonella Padovani- Alice
Bonoli – Donattini Maria Teresa

Mercoledì 7 febbraio 2018 ore 15 – 17
SALA A DIREZIONE GENERALE

• Prospettive di modifica delle procedure di consegna dei referti
• Attivazione FSE da parte di incaricati esterni all’Azienda: valutazioni
1. Prospettive di modifica delle procedure di consegna dei referti
Il direttore amministrativo relaziona sul servizio di consegna dei referti. Il servizio di
consegna dei referti a domicilio è stato attivato nel 1997 con intervento economico
della Fondazione Cassa di Risparmio e della Cassa di Risparmio, con un percorso
dedicato a cura di Poste Imola. Ad oggi le gravi criticità delle poste italiane rendono il
servizio inefficace a causa dei ritardi e la Fondazione non ritiene di sostenere questo
servizio di scarso gradimento ed efficienza. Pertanto la direzione sta studiando le
diverse possibilità di modifica e miglioramento del servizio: consegna diretta e
apertura del FSE. Per il ritiro diretto del referto ci si orienterà sulla prossimità
chiedendo la collaborazione delle farmacie per la stampa. Nel dibattito sulla consegna
referti nasce la proposta di fare una rete di sostegno per gli anziani e i fragili
coinvolgendo nel progetto i MMG e gli infermieri del servizio domiciliare.
2. Attivazione FSE da parte di incaricati esterni all’Azienda: valutazioni
La promozione dell’apertura dei FSE risulta essere nel tempo la soluzione più
opportuna e razionale. Ad oggi nella nostra AUSL sono stati aperti il 20% dei fascicoli
sul totale dei cittadini, anche grazie ai volontari del servizio civile di AVIS e a
numerose iniziative dello Staff Comunicazione. In programma l’apertura di postazione
di apertura FSE presso l’area pediatria di comunità/neuropsichiatria infantile.
Possibilità di coinvolgimento delle associazioni. Il patronato SPI CGIL comunica una
disponibilità all’apertura dei FSE.
3. Varie
Richiesta di presentazione del piano degli investimenti e delle acquisizioni
tecnologiche ( donazioni da Fondazioni, enti, privati) a cura di Chiarini Cristian.
Bonoli presenta le modifiche alla carta dei servizi con sperimentazione nella area
critica- degenza di nuova fascia oraria per visite. Il CCM esprime dubbi/criticità e
chiede approfondimento con il coordinatore alla prossima seduta.
Prossimo CCM mercoledì 7 marzo 2018
La Presidente Carla Govoni

