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VERBALE DI ASSEMBLEA 

 L’anno 2022, il giorno 04 del mese di Dicembre, alle ore 9.00, presso l’Hotel Promenade di Montesilvano (PE), 

si è riunita l’Assemblea dei Soci della LIFC Abruzzo, per discutere il seguente Ordine del Giorno:   

  1)   Apertura lavori e Nomina Verbalizzante; 

  2)   Relazione attività svolta nell'anno 2022; 

             3)   Programmazione attività 2023; 

             4)   Progettualità sul Centro Regionale FC e sviluppi istituzionali; 

             5)   Campagne raccolta fondi e desk sul territorio; 

             6)   Discussione 

 L’assemblea è stata anche accessibile e visibile in streaming, su piattaforma Zoom.   

 

 Sono presenti in assemblea i componenti del CD: Ricco Celestino, Spadolini Mario, Orsini Stefania, Claps 

Domenico, Ciancone Orazio, ed in streaming Florio Federica, Palazzi Cristina, D'Alessandro Roberta. 

 Partecipano, in qualità di Soci, le persone indicate nel “foglio firma” allegato. 

 Sono presenti inoltre, il Dott. Pietro Ripani e Maria Di Sabatino, rispettivamente Dirigente Medico Responsabile 

e Infermiera del Centro Regionale FC di Atri. 

 Si procede all’apertura dell’Assemblea con la nomina del socio Mario Spadolini quale verbalizzante.  

 Prende la parola il Presidente dell’Associazione Celestino Ricco che procede all’illustrazione delle attività svolte 

nel corso dell’anno, citando le varie iniziative sulle raccolte fondi, attuate con grande impegno nell'attività di 

volontariato di diversi associati. 

 Il Presidente evidenzia che tutte queste iniziative, oltre alla divulgazione per la conoscenza della FC, portano 

importanti introiti nelle disponibilità dell’Associazione, che possono e devono essere messi a disposizione per il 

miglioramento della vita dei pazienti FC e loro familiari, attraverso l’acquisto , ove necessario, di attrezzature 

medicali per il Centro di Riferimento Regionale e la formazione del personale sanitario ad esso applicato. 

 Il Presidente propone che nell'utilizzo dei fondi disponibili in conto dell'Associazione si possa prendere in 

considerazione la possibilità di procedere alla formazione di figure professionali (Fisioterapisti, Osteopati, Infermieri, 

Ginecologi, Andrologi, Nefrologi, etc.), da individuarsi sul territorio, comunque sempre in raccordo con le altre figure 

del Centro, con cui instaurare rapporti in convenzione, al fine di poter attuare quel percorso di domiciliazione delle 

cure più volte rimarcato come attività di sostegno a pazienti e familiari. 

 Viene a tal fine chiesto, ancora una volta ai Soci, di adoperarsi sul proprio territorio, per cercare eventuali figure 

professionali competenti, Istituti o Centri Specializzati che possano essere contattati e vogliano collaborare in 

convenzione con l’Associazione, per svolgere attività di supporto e riabilitazione. 
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 Il Presidente propone di utilizzare parte delle somme disponibili per finanziare, anche parzialmente, progetti di 

ricerca da valutare e deliberare nella prima assemblea utile.  

 Viene data la parola al Dott. Ripani, che ringrazia dell’invito ricevuto e passa alla descrizione di quello che 

secondo lui è il presente e dovrà essere il futuro del Centro FC. Fa notare come sostanzialmente sia cambiato negli 

anni l’asset strategico del Centro, in quanto negli ultimi due anni trascorsi è stato smantellato sostanzialmente il 

reparto di Pediatria, con le conseguenti difficoltà di gestione dei ricoveri di pazienti pediatrici e adulti.  

 E questo deve diventare quindi, oggetto principale per sensibilizzare a fare rete nel futuro, tra strutture 

ospedaliere diverse (si citano rapporti con altri Presìdi come Teramo, Chieti, Pescara, Ancona). 

 Purtroppo questo non è sempre recepito delle Direzioni verticistiche delle ASL, che spesso danno rilievo 

soltanto allo sterile conteggio delle prestazioni, senza esaminare le ampie attività di prestazioni, di cui un reparto FC 

si fa carico ed i cui i pazienti hanno necessità. 

 Consapevole della nuova funzionale realtà della situazione logistica del Centro, con nuovi e ampi spazi dedicati 

alle attività, prospetta e auspica un ulteriore miglioramento dei servizi offerti ai pazienti. 

 A tale scopo, chiede una collaborazione da parte dell’Associazione, per avere contatti con la Direzione della 

ASL di Teramo, per avere definita la possibilità di disponibilità nel reparto, di almeno due figure Infermieristiche 

sempre fisse. 

 Apprezzando lo sforzo dell’Associazione, per l’impegno nel fornire la seconda figura del Fisioterapista fa 

presente quanto sia necessaria l’ulteriore figura dell’Assistente Sociale, che si occupi anche di segretariato e 

informazione (come faceva la Dott.ssa Giuliani, che purtroppo ha dovuto lasciare l’incarico per motivi personali). 

 Comunica, tra l’altro, di aver messo in progetto l’organizzazione di due convegni nel 2023, finalizzati alla 

conoscenza della FC e alle molte attività di supporto, necessarie per il miglioramento della vita per le persone affette 

da questa patologia. 

  

 Riprende la parola il Presidente che si impegna a prendere con la ASL di competenza, contatti finalizzati a 

richiedere quanto esposto dal Dott. Ripani, nei limiti delle intricate normative tecnico-amministrative vigenti. 

 Il Presidente punta l’accento sul rafforzamento della Telemedicina, essendo peraltro dimezzati i costi per il 

noleggio degli apparati, ma facendo rilevare lo sforzo in atto per mettere in carico la gestione dati al personale del 

Centro e, di conseguenza, la possibilità di una retribuzione.  

 Inoltre si porta a conoscenza che si sta progettando l’organizzazione di un secondo corso di Fisiopatologia 

Respiratoria incentrato principalmente sull'intervento fisico sul paziente.  

  

 Terminata l’esposizione dello stato attuale e dei progetti in essere, si passa alla fase della discussione, nella 

quale vengono rappresentati alcuni aspetti, ritenuti migliorabili, della gestione del paziente in day-hospital.  

 

 Una delle voci riguarda il tema dell’attesa troppo lunga e non sempre giustificata, dei pazienti nel Centro, in 

occasione delle visite programmate e, in qualche caso, viene lamentato il fatto che qualche operatore, risulti poco 

attento e non particolarmente orientato al paziente stesso. 
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 Si chiede quindi una maggiore attenzione alle esigenze dei pazienti, migliorando, dove possibile, rapporto 

professionale ed empatico.  

 

 A questo proposito viene chiesto al Dott. Ripani, in qualità di Responsabile del Centro, di lavorare quanto più 

possibile per rendere il reparto (che risulta molto accogliente oramai come struttura logistica), ancora migliore sul 

livello di capacità di accoglienza, cura e terapia, con un lavoro di armonizzazione del team di reparto che, qualche 

volta, è stato notato poco coeso.  

 

 Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata la 

riunione.  

 Si termina l’incontro con la distribuzione dei Torroni per l’attività desk delle festività natalizie. 

 

  Montesilvano (PE), 4 dicembre 2022 

 

    Il Presidente     Il Verbalizzante  

   f.to Celestino Ricco    f.to Mario Spadolini 
 

 

 Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Associazione. 
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