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I

l bilancio sociale non è solamente uno strumento di comunicazione ma è anche uno strumento di analisi
e gestione del proprio patrimonio informativo per “rendere conto” degli obbiettivi, definiti in fase di
programmazione, e dei risultati rilevati alla fine del biennio, rendicontando l’operato, le scelte
strategiche e i processi di miglioramento in atto. Il Segretario Regionale e il comitato fra i tanti doveri
hanno anche quello di “accountability” e cioè si devono assumere, da un lato la responsabilità di mettere
in atto comportamenti coerenti al fine del raggiungimento degli scopi sociali, dall’altro la responsabilità di
dare conto dei risultati ottenuti.

D

ai primi di ottobre 2016, a seguito della riforma della sanità in Veneto le ulss sono state accorpate
passando da ventuno a sette più due in deroga (San Donà di Piave Veneto Orientale e Bassano alto
Vicentino). Questo, la vetustà delle strutture dei centri dialisi, il mancato turnover di diversi primari,
di personale medico e infermieristico e l’aumento esponenziale di accessi in dialisi hanno generato
confusione, nuove criticità e malumori. Questo comitato ha quindi aumentato il livello di attenzione in tutto
il territorio nel quale opera.
Rilevate le urgenze, abbiamo incontrato a Venezia l’Assessore Regionale alla sanità e programmazione
socio sanitaria Luca Coletto che ha prestato attenzione alle nostre segnalazioni. Ci siamo lasciati con
l’impegno di ritrovarci nel 2018 per un confronto su ciò che è stato fatto e la verifica degli obbiettivi
ancora da raggiungere.
La Regione ha sollecitato i direttori generali delle Aziende Sanitarie a risolvere le questioni da noi poste.
 L’ospedale di Padova ha adeguato i locali del reparto dialisi alle normative igienico sanitarie e di
sicurezza;
 L’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo ha iniziato i lavori di ristrutturazione e
adeguamento tecnologico del nuovo reparto dialisi. Il comitato ha partecipato alla conferenza
stampa, indetta dal direttore generale, per l’inizio lavori che si prevede termineranno con la
consegna del reparto al Responsabile dell’Unita Operativa Nefrologia e Dialisi dott. Fiorini per i
primi mesi del 2018.
 I pazienti di Cavallino tre Porti potranno continuare a dializzare a Venezia anziché doversi recare a
San Donà Di Piave.
 La costruzione del nuovo reparto dialisi di San Donà di Piave ha subito dei rallentamenti perché la
ditta appaltatrice ha richiesto il concordato preventivo. Il direttore generale ci ha assicurato che il
reparto sarà consegnato al Responsabile dell’Unita Operativa Nefrologia e Dialisi Dott. Messa per il
2018.
 Sono stati inaugurati i nuovi centri dialisi turistico a Bibione e il reparto dialisi di Valdagno.

I

l dott. Abaterusso, Responsabile dell’Unita Operativa Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Castelfranco
Veneto, ci ha segnalato il discarico abusivo di sacche da dialisi peritoneale ritrovate sul bosco Montello. I
carabinieri della forestale hanno avviato le indagini per individuare e sanzionare i responsabili. Sembra
che il gesto sia stato generato dal costo dello smaltimento delle sacche posto a carico delle famiglie.
Il comitato ha avviato un ricerca sulle modalità di smaltimento e metodo di pagamento dei rifiuti in tutta la
regione Veneto. Dallo studio è emerso che i pazienti non pagano un sovraprezzo per lo smaltimento delle
sacche. Vi è, invece, una modalità diversa di pagamento e conferimento dei rifiuti .
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Per i residenti nei comuni gestiti dal Consorzio Priula, dove sono presenti i centri di Treviso, Castelfranco
Veneto e Montebelluna, è applicata la Tariffa Corrispettivo. L’utente del Consorzio paga per il numero delle
volte che svuota il proprio bidone del secco – indifferenziata.
Gli altri utenti del Veneto, invece, pagano in base alla superficie dei locali.
Gli ospedali di Castelfranco e Montebelluna hanno risolto consentendo l’accesso ai pazienti al Centro
raccolta ospedaliero per smaltire le sacche nei contenitori appositamente allestiti.

I

pazienti dell’ospedale San Bassiano del Grappa hanno segnalato difficoltà nell’accedere al servizio di
trasporto pubblico non di linea. Sentito in merito il Responsabile dell’Unita Operativa Nefrologia e Dialisi
dott. Dall’Aquila ha promesso di fare una ricognizione di coloro che hanno necessità del servizio.
In assemblea di reparto è emerso, invece, che nulla è stato fatto ed i pazienti non hanno ricevuto la
modulistica per ottenere la prescritta autorizzazione per l’utilizzo del servizio. Ci siamo lasciati che sarebbe
stato richiesto nuovamente alla direzione ed al Responsabile dell’Unita Operativa Nefrologia e Dialisi la
distribuzione del modulo, in mancanza l’utilizzo di uno stampato da noi predisposto ed un incontro di
verifica con i pazienti a gennaio 2018.

I
C

pazienti di Venezia (acqua) segnalano le cattive condizioni e di manutenzione delle barche per il
trasporto in laguna. Il delegato dalla Pria ha relazionato circa la precaria sicurezza dei pazienti alla
direzione sanitaria. Siamo in attesa di riscontro in assenza del quale procederemo a un incontro con il
direttore generale.
on il delegato di Padova, Roberto Schiavo, è stato avviato un rapporto di collaborazione con
l’Associazione per una Nuova Vita – Onlus per la definizione di un protocollo d’intesa volto ad
ospitare soci ANED, provenienti dal territorio nazionale, nella la Casa di Accoglienza Santa Rita a
prezzi agevolati in occasione di visite o ricoveri presso l’Ospedale di Padova. Bozza del Protocollo è al vaglio
del Presidente Vanacore. Una volta approvata verrà sottoposta alla visione del presidente della
Associazione. Si presume di riuscire a siglare l’accordo già per il 2018.

P

er la campagna di tesseramento 2018 è allo studio un manifesto da apporre nei reparti ed ambulatori
ad oggi al vaglio del presidente Nazionale.

LA SQUADRA

ANTONIO CANOVA - NAPOLEONE
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I componenti del comitato Regionale Veneto inizialmente nove, dal due
aprile 2017, con l’elezione della signora Tranquillo Gabriella a
Consigliere Nazionale ANED, sono diventati otto.
I delegati operanti per il biennio 2016-2018 , sono così distribuiti nel
territorio:
 2 in provincia di Belluno;
 2 in provincia di Padova;
 7 in provincia di Treviso;
 5 in provincia di Venezia;
 5 in provincia di Vicenza;
 La provincia di Rovigo è seguita dal Segretario Regionale mentre
quella di Verona da due delegati di Vicenza che si sono offerti a
recarsi in reparto in occasione e delle visite di controllo presso il
centro trapianti.
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STRUMENTI FORNITI ALLA SQUADRA
In questo mandato, i componentei della squadra sono stati supportati con materiale divulgativo e
informativo in particolare:
 Raccolta di regolamenti della nostra Associazione (statuto, atto costitutivo, il regolamento del
comitato regionale, regolamento del comitato Aned Sport e scheda dei diritti e doveri del malato);
 1200 opuscoli “quando i reni sono malati – vivere al meglio con l’insufficienza renale”
 7000 dispense “aderisco perché” (su 20000 Trapiantati in Italia! )
 1000 libretti “dialisi peritoneale – i comportamenti che aiutano a stare bene” (su 4000 in
peritoneale in Italia!)
 1500 opuscoli “emodialisi – i comportamenti che aiutano a stare bene” (su 40000 pazienti in
emodialisi in Italia! )
 500 guide “ una alimentazione sana che ci sia amica – per i pazienti in emodialisi”;
 2000 brochure ANED;
 700 brochure per la giornata del dializzato (stampa offerta dal Comune di Cornuda in quanto iscritti
all’albo delle associazioni);
 Poster ANED, foglio informativo ecc.
 600 Penne e matite;
 2000 Palloncini pubblicitari;
 500 confezioni di Colori a cera (da 6 colori)
 125 candele “profumo di speranza”;
 gazebo, tavolo, due sedie e striscione ANED comitato Regionale per ogni provincia.

E’ stato organizzato un corso di formazione a Cavallino Tre Porti sulla comunicazione tenuto dalla dott.ssa
Paris, completamente finanziato da sponsor (la sala di informatica ci è stata gentilmente messa a
disposizione dal delegato di Venezia Fabio Dalla Pria)

COLLABORAZIONI E PROMOZIONE
Grazie al delegato Giuliano Melchiori e al Vice Segretario
Renato Angonese abbiamo la possibilità di usufruire di una
sala riunioni a San Donà di Piave e una a Caltrano.
Siamo iscritti negli albi delle associazioni dei Comuni di
Cornuda (TV), Mestrino (PD), Conegliano (TV), Abano Terme
(PD), e Bassano (VI). Possiamo, così, utilizzare sale riunioni a prezzi simbolici e partecipare gratuitamente
alle Feste delle Associazioni organizzate dagli stessi.
Collaboriamo anche con i Centri per il Servizio del Volontariato di Padova, Vicenza e Treviso che ci
consentono di aderire, a prezzi agevolati, alle giornate del Volontariato.
ANTONIO CANOVA -ERCOLE
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Partecipiamo ad eventi organizzati dalla Filarmonica Cornudese, Pro Loco di Cison di Valmarino, Fidas di
Padova, l’AIDO di Vicenza, e il Sogno di Stefano di Padova.
In occasione della settimana del dializzato, grazie all’idea di Nardini Alessandro, è stato organizzata una
serata di Cabaret/spettacolo con il famoso duo comico “ I PAPU”, con il patrocinio del Comune di
Conegliano e finanziata da sponsor. La serata si è svolta all’insegna del divertimento e della prevenzione
delle nefropatie.
La coordinatrice per la provincia di Vicenza, Maria Luisa Quaranta, si è invece prodigata a costruire gadgets
e giochi che poi ha utilizzato in occasione della “ tante piazze per giocare” di Schio.
Quale miglior veicolo di promozione alla Donazione degli organi e attività sportiva concepita come terapia
se non con ANED sport.
La squadra Nazionale di pallavolo ha disputato nel nostro territorio regionale diversi incontri grazie
all’impegno di Marco Mestriner, referente per lo sport in Veneto:
 Treviso partite amichevoli con squadre locali;
 Montebelluna la squadra è stata premiata per l’impegno profuso durante la festa di sport;
 Mestrino con la partecipazione al Tughedda Event;
 Trecenta arriva il sitting Volley;
 Motta Di Livenza, altro torneo di sitting;
 Padova partita contro il personale medico del centro Trapianti in occasione dei festeggiamenti del
2000 trapianti.
Il risultato di questi due anni di lavoro ha portato alla formazione di una squadra di allenamento di soli
atleti veneti.
La nostra nazionale di pallavolo è seguita con entusiasmo da Cuordarena Active Social Supporters,
Associazione con finalità sociali, educative e sportive.

Presentazione programma attività in Veneto per l’anno 2018
Naturalmente, il Comitato Regionale, continuerà a monitorare i
centri dialisi del Veneto.
E’ di primaria importanza, quindi, riuscire ad avere occhi ed orecchi
nei reparti grazie alla collaborazione di pazienti sentinella. Nostro
compito sarà, quindi, di individuare possibili volontari.

ANTONIO CANOVA
LE TRE GRAZIE

A ottobre 2018 scade il mandato di tutti i delegati.
I delegati uscenti con l’aiuto del comitato dovranno quindi
organizzare le elezioni in tutto il territorio.

Comunicare con i giusti referenti della pubblica amministrazione è
ANTONIO CANOVA –LE TRE GRAZIE
importante per il ruolo che siamo chiamati a svolgere. Abbiamo
preso contatti con la Dirigente dell’URP dell’ULSS 2 che ci ha proposto di organizzare un corso sulla
“verticalità nella pubblica amministrazione”
La nostra Regione ha la fortuna di avere la sede di un importante centro di ricerche l’IRRIV – International
Aned Regione Veneto
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Renal Research Institute Vicenza – che rischia la chiusura. Sarà nostra cura continuare a seguire l’evoluzione
della vicenda.
Il malato di reni sente il peso della propria condizione sociale. La difficoltà a trovare lavoro è accentuata
dallo stato di salute e dal ritmo della dialisi. Il mantenimento del posto non è agevole ed il rapporto con i
colleghi di lavoro, gli amici ed i familiari è complesso.
La dialisi detta una condizione soggettiva profonda di precarietà esistenziale, sulla quale diventa difficile,
per la persona malata, proiettare il futuro. Il timore dell’insorgere di complicanze, con il protrarsi della
terapia, tiene sospesa sul nefropatico la spada di Damocle.
Il trapianto, poi, coglie di sorpresa il malato, è un avvenimento improvviso. Il prescelto sa di trovarsi di
fronte un passaggio cruciale della sua malattia, un momento auspicato e temuto. Una scelta che si fonda
sulla speranza.
Per questi motivi, è attuale l’esigenza di reclamare che vengano investite risorse per ottimizzare la qualità
di vita del nefropatico ed infondere speranza per una esistenza migliore. Sempre più spesso è necessario,
quindi, l’aiuto della psichiatria o psicologia.
Per questo sarà utile fare una indagine nei centri dialisi e trapianto del Veneto per verificare se tutti i
pazienti abbiano un supporto adeguato e comprendere le modalità fruizione dello stesso.
Il Segretario Regionale
Mario Benetti

ANTONIO CANOVA
MADDALENA PENITENTE
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Relazione del Tesoriere sul Bilancio 2017
dati dal 01.01.2017 al 30.11.2017

ANTONIO CANOVA
-ORFEO

Il Bilancio 2017 vede l'anno aprirsi con un saldo di 5.365,62€ meno
824,99€ rispetto ai 6.189,61 € di inizio 2016.
Nel corso dell'anno la movimentazione è stata di 10.612,83 € in entrata e
di 9.470,03 € in uscita, con un incremento di 1.142,80 € che porta il saldo
al 13/11/17 a 6.508,42 €.

Le entrate sono principalmente costituite da :


Accredito delle tessere 2015/2016 pari a 4.752,00,



Donazioni da privati per 4.858,22€ ,



Rimborso dal Nazionale per spese assemblea Nazionale e Convegno Delegati 922,61€



Rimborsi Enti 80,00€.

Le uscite da :


Rimborso spese viaggi di componenti del comitato e delegati per 2.137,40 €.



Acquisto materiale promozionale per eventi nel territorio e stampati e postali 746,28



Spese per iniziative locali e progetti 4.518,76



spese per partecipazione all'Assemblea Nazionale da parte di soci 810,08



spese Corsi di Formazione 1.210,30 .

Anche per quest’anno possiamo notare un buon risultato relativamente alle donazioni finalizzate al
territorio che hanno permesso ai delegati di zona di poter effettuare delle manifestazioni e delle iniziative
nel rispetto dello Statuto Nazionale, volte a far conoscere l’associazione i suoi scopi sociali.
Quest’anno abbiamo avuto delle spese relativamente ai Corsi di formazione con una buona adesione sia a
quello di Cà Savio (regionale) che di Bologna (nazionale dei delegati) ’.
Le manifestazioni svolte nella regione del Veneto dagli sportivi di ANEDSPORT non hanno avuto nessun
costo per il bilancio regionale in quanto, grazie all'attivismo e alle conoscenze degli organizzatori (soci
ANED), si sono sempre autofinanziate e, molto importante, hanno contribuito a farci conoscere come
Associazione, divulgando entrambe i propri scopi e finalità acquisendo sia soci che nuovi atleti. Il Comitato
Regionale ha deliberato un contributo una tantum di 50€ per gli atleti veneti di Aned sport, che hanno
partecipato ad eventi e manifestazioni nel territorio, quale contributo spese viaggi.
Tale metodica è riferita anche a tutte le manifestazioni svolte in occasioni particolari : GMR, feste, sagre,
eventi comunali o provinciali, mercatini di Natale etc, da soli o con altre Associazioni. I soli costi sono relativi
all'acquisto di materiali pubblicitario, gadgets etc ; ci si appoggia sempre al volontariato dei soci.

Aned Regione Veneto
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Relazione del Tesoriere sulle Previsioni di Bilancio 2018
Per la compilazione del Bilancio di previsione 2018, il Comitato Regionale si è attenuto al Consuntivo del
2017 diminuendo gli importi relativi ai contributi e alle spese per manifestazioni e iniziative locali in quanto i
dati del 2017 erano dovuti ad un eccezionale entrata per la manifestazione Artigianato Vivo di Cison di
Valmarino.
Tutti i consiglieri e delegati nonché i soci sono comunque impegnati alla raccolta di contributi per proseguire
nelle iniziative sul territorio atte a far conoscere l’Associazione e le sue finalità.
Il Vice Segretario Tesoriere
Stefania Querin

Relazione del Tesoriere sulle Previsioni di Bilancio 2018
Per la compilazione del Bilancio di previsione 2018, il Comitato Regionale si è attenuto al Consuntivo del
2017 diminuendo gli importi relativi ai contributi e alle spese per manifestazioni e iniziative locali in quanto i
dati del 2017 erano dovuti ad un eccezionale entrata per la manifestazione Artigianato Vivo di Cison di
Valmarino.
Tutti i consiglieri e delegati nonché i soci sono comunque impegnati alla raccolta di contributi per proseguire
nelle iniziative sul territorio atte a far conoscere l’Associazione e le sue finalità.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5

DEL

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 16

DELLO STATUTO, IL SEGRETARIO

REGIONALE METTE AI VOTI PER ALZATA DI MANO:

2018.
2017
IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2018.
SOCI PRESENTI E REGISTRATI: 24
SFAVOREVOLI: 0
ASTENUTI: 0
FAVOREVOLE: UNANIMITÀ




IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO
IL RENDICONTO ECONOMICO DELL’ANNO
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Presentazione ed elezione Candidati
Comitato Regionale Biennio 2018-2019

ANTONIO CANOVA
VENERE E ADONE

Con il 01 gennaio 2018 inizierà a lavorare nel Veneto un
Nuovo Comitato. L’articolo 4 del Regolamento stabilisce
che l’esecutivo sia costituito da non meno di cinque e non
più di nove membri eletti dall’Assemblea Regionale. I
membri dell’esecutivo rimarranno in carica per due anni.
Compito dell’Assemblea è di decidere il numero dei
componenti il comitato.
Sono pervenute nove candidature.

IL COMITATO USCENTE PROPONE CHE:


L’ESECUTIVO 2018-2019 SIA COMPOSTO DA NOVE MEMBRI;



L’ELEZIONE DELL’ESECUTIVO

2018-2019 SIA ESEGUITO PER ALZATA DI MANO E COMPOSTO DA TUTTI I NOVE

CANDIDATI;

IL SEGRETARIO REGIONALE METTE AI VOTI PER ALZATA DI MANO, LA
COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER IL BIENNIO 2018-2019 COMPOSTO
DAI NOVE CANDIDATI SIGG:

1. ANGONESE RENATO
2. BENETTI MARIO
3. MELCHIORI GIULIANO
4. MESTRINER MARCO
5. NARDINI ALESSANDRO
6. QUARANTA MARIA LUISA
7. QUERIN STEFANIA
8. SCHIAVO AMBROGIO
9. SCHIAVO ROBERTO.

ANTONIO CANOVA
FLORA
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SOCI PRESENTI E REGISTRATI:

24

SFAVOREVOLI: 0
ASTENUTI: 0
FAVOREVOLE: UNANIMITÀ
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Elezione Candidati Collegio dei Revisori dei Conti – Triennio 2018-2020
Tra gli organi del Comitato Regionale è previsto anche il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre
membri eletti dall'Assemblea Regionale tra i soci. I componenti restano in carica tre anni e possono essere
rieletti alla scadenza del loro mandato e successivamente.
Lo scorso mandato non si sono presentati candidati e la funzione di revisore è stata svolta del Nazionale.
Il Collegio dei Revisori dovrà almeno una volta ogni sei mesi effettuare un controllo di cassa e dei conti e
redigere un verbale.
Si chiede se tra i presenti ci sia qualche socio che si offre a svolgere questo importante ruolo
CANDIDATI PRESENTATI NR:2

1. LAMBINI ROBERTO
2. CAPOVIN NICOLO’
SEGRETARIO REGIONALE METTE AI VOTI PER ALZATA DI MANO, LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DEL PER IL TRIENNIO 2018-2020 COMPOSTO DAI 2 CANDIDATI SOPRA ELENCATI
SOCI PRESENTI E REGISTRATI:

24

SFAVOREVOLI: 0
ASTENUTI: 0
FAVOREVOLE: UNANIMITÀ

L’Assemblea Regionale si conclude alle ore 12:30
Il Verbalizzante
Benetti Mario

ANTONIO CANOVA
MADDALENA PENITENTE
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