
   Verbale della seduta del Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole
di mercoledì 5 ottobre 2022

Oggi mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 15.00, nella sala delle riunioni della SdS Valdinievole si è riunito,
in modalità di presenza/video conferenza,  il Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole con il
seguente ordine del giorno:

1. Funzionamento Unità Operativa Complessa per i diabetici in Valdinievole;
2. Incontro con le tre AFT della Valdinievole per illustrarci l'oragnizzazione dei MMG per quanto

riguarda vaccinazioni e per il monitoraggio delle malattie croniche;
3. Varie ed eventuali.

Sono collegate online le sottoindicate Associazioni:

AISLA ONLUS Pistoia - Daniela Morandi
AUSER VOLONTARIATO      VALDINIEVOLE CENTRO – Laura Bonaccorsi  
CNA SOCIALE –  Monica Pacini
CITTADINANZA ATTIVA TOSCANA ONLUS– Roberta Bonfiglioli
ONLUS SPALTI – Michela Barghi

Sono presenti le sottoindicate Associazioni:
ALBATROS ODV – Rita Gargiulo
ANTEAS VALDINIEVOLE ODV – Anna Maria Puccinelli

Assenti le Associazioni sottoindicate:
AIL PISTOIA ONLUS
AISM PISTOIA
AMICI DEL CUORE DELLA VALDINIEVOLE ONLUS
AMICI DELL’ANT
FEDERCONSUMATORI UTENTI TOSCANA FIRENZE 

 Sono inoltre presenti:

Dott. Stefano Lomi, Direttore della SdS Valdinievole, Dott. Alessandro Pecchioli, Direttore della SOSD
Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Valdinievole e la Dott.ssa Daniela Peccianti, Responsabile
UF Zona VDN AUSL TC e Resp. f.f. A.F. Socio Assistenziale SdS VDN.

Partecipa tramite collegamento con on line  il Dott. Antonio Gabbrielli, in rappresentanza delle
tre AFT Territoriali (Aggregazioni Funzionali Territoriali).

La riunione ha inizio alle ore 15.15. 

Prende la parola la Coordinatrice  Sig.ra Rita Gargiulo informando che  la discussione in merito al 1°
punto all'ordine del giorno “Funzionamento Unità Operativa Complessa per i diabetici in Valdinievole”
sarà rinviato alla prossima seduta perchè la Dott.ssa Giuditta Niccolai,  Dirigente Medico della  S.O.S.
Direzione Sanitaria di Presidio, Ospedale San Jacopo e SS Cosma e Damiano, relatrice in merito, è
impossibilitata a partecipare a causa di sopraggiunti ed improrogabili impegni. 

Prende la parola la Dott.ssa Peccianti, che illustra il percorso che la zona sta facendo con il supporto del
Dipartimento Servizio Sociale e l’agenzia Socio-lab per  valorizzare la  funzione dell’amministratore di
sostegno e coordinare le azioni gli attori della rete che ruotano intorno alla persona interessata. Insieme
alla Zona pistoiese, è stata avviata una interlocuzione con il Tribunale  di Pistoia per  adeguare i percorsi
connessi all’amministrazione di sostegno alla normativa  nazionale e agli indirizzi regionali.



Il Dipartimento si occuperà di gestire un percorso formativo multidisciplinare gratuito  per le persone
interessate a  ricoprire  il  ruolo di  AdS e saranno costituiti  presso i  tribunali  elenchi  differenziati  di
persone formate (privati, professionisti, associazionismo) ai quali potranno accedere i giudici afferenti
alla  Volontaria   Giurisdizione  per  individuare  gli  AdS  più  adeguati  a  ricoprire  l’incarico.  La
predisposizione  di  elenchi  differenziati,  amplierà  la  scelta  del  giudice,fino  ad  oggi  orientata
prevalentemente  verso  avvocati  nel  caso  di  nomine  esterne  alla  famiglia.  Si  propone  inoltre  la
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa che coinvolgerà  il Tribunale di Pistoia, gli Ordini professionali
coinvolti, le Società della Salute,  i Comitati di partecipazione  e le Consulte dei rispettivi ambiti. Verrà
istituito un Tavolo   permanente con i rappresentanti dei firmatari il  protocollo che si  occuperà di
monitorare, agevolare i percorsi  ed affrontare le criticità dei vari percorsi.  Verrà inviata la   bozza di
protocollo  nei  prossimi  giorni  per  opportuna  conoscenza  e  osservazioni a  tutti  i  componenti  del
Comitato di partecipazione . 
Seguirà un incontro preliminare di condivisione preliminare alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa.

Prende la parola il Dott.  Alessandro Pecchioli informando che in ogni Comune sono attive  Case della
Salute con all'interno presenti Medici di Medicina Generale (MMG) e altre figure. A queste seguirà
l'apertura di due Case di Comunità, una a Montecatini e una a Villa Ankuri. 
E' prevista la realizzazione di un Ospedale di Comunità a Monsummano Terme con dotazione di 20
posti letto. Questa nuova realtà funzionerà a livello di tutela intermedia con la partecipazione diretta dei
MMG,  presenti h12, ed infermieri, h24.

Si passa all'illustrazione del 2° punto all'odg “Incontro con le tre AFT della Valdinievole per illustrarci
l'oragnizzazione  dei  MMG  per  quanto  riguarda  vaccinazioni  e  per  il  monitoraggio  delle  malattie
croniche”.  La   Coordinatrice  del  Comitato  dà  la  parola  al  Dr.  Antonio  Gabbrielli  presente  in
rappresetanza delle tre AFT. 

Il  Dr. Gabbrielli  illustra come si muoveranno i MMG per la vaccinazione anti-influenzale e Covid.
Precisa che per quanto riguarda il vaccino Covid, coloro che hanno già fatto tre dosi attualmente sono
protetti sufficientemente e possono fare solo l'anti-influenzale. Le persone che invece devono fare la
quarta dose possono, come da protocollo, farla contemporanente al vaccino anti-influenzale. Coloro
che hanno fatto 3 dosi e che hanno contratto anche il Covid, ad oggi, non devono fare nulla .
Porta a conoscenzapre che il 10 ottobre p.v. inizieranno le vaccinazioni anti-influenzali nelle RSA e dal
14 Ottobre p.v. la vaccinazione verrà estesa a tutti i cittadini, in base a patologie ed età.
In risposta alla domanda della Coordinatrice (pur vaccinata con 3 dosi ha preso ugualmente il Covid ), il
Dott. Gabbrielli precisa che il nuovo vaccino protegge dalle forme più gravi della malattia. 
Prosegue illustrando come le AFT lavorano sul territorio. Si tratta di un gruppo di MMG che si riunisce
mensilmente al fine di lavorare congiuntamente, unificando, pur rimanendo ognuno nelle proprie sedi
lavorative, i comportamenti da attuare in base alle direttive regionali. 

Intervenine la Sig.ra Puccinelli chiedendo informazioni in merito alla vaccinazione contro il “Il fuoco
di Sant'Antonio”, Herpes Zoster. Il Dr. Gabbrielli informa che basta rivolgersi al proprio MMG.
  
Esauriti i punti all'ordine del giorno la Coordinatrice invita i componenti del CDP a partecipare  alla
“Camminata di sensibilizzazione sulla Salute Mentale” che partirà dal piazzale delle Terme Tettuccio
sabato 15 Ottobre p.v.. La seduta di conclude alle ore 16,45.

La Coordinatrice                                                                                    La Vice Coordinatrice 
Rita Gargiulo                                                                                         Daniela Morandi 


