Aderente alla Federazione Cure Palliative

Milano, 09 Febbraio 2016
Informativa Presidente: n. 1 del 2016
Carissimi Volontari
Carissima Giovanna
Carissimo Giorgio
Caro Giuliano
Carissimi membri del CD
innanzitutto Vi ringrazio per l'arricchimento continuo e la linfa creativa che, durante le
riunioni mensili e con la Vostra attività giornaliera, apportate alla Nostra Associazione.
Dallo scambio reciproco di esperienze, idee, proposte e, perché no, dai dubbi e dalle
critiche costruttive che da Voi provengono, stiamo continuamente facendo
crescere Presenza Amica e, di conseguenza, la qualità del supporto ai malati ed alle loro
famiglie.
E' veramente importante che dopo 24 anni dalla sua fondazione la nostra Associazione
trovi nuovi spunti per crescere e per svilupparsi avendo come faro gli obiettivi statutari.
Ne saranno sicuramente orgogliosi i Soci Fondatori, tutti i consiglieri che si sono
avvicendati in questi anni e le centinaia di volontari che dal 1992 hanno dedicato parte
importante della propria vita ai malati ed alle loro famiglie, al domicilio ed in Hospice.
Ieri sera sono stato invitato dal Consiglio Comunale di Garbagnate Milanese per riferire
sulle proposte di riutilizzo del Vecchio Ospedale di Garbagnate Milanese (come sapete di
proprietà del Comune di Milano). Infatti nel 2013 avevo riassunto in un Documento le
proposte emerse al termine dei lavori di una Commissione istituita presso l'Assessorato al
Welfare del Comune di Milano e della quale ero stato chiamato a far parte.
Vi posso assicurare che il mio intervento, in qualità di Presidente di Presenza Amica, oltre
che di "esperto" della tematica del Vecchio Ospedale, ha stimolato espressioni di stima
verso l'opera svolta in questi anni dai Volontari della nostra Associazione.
Durante ed al termine del lungo Consiglio Comunale, aperto e molto partecipato (oltre 150
persone), molti tra i Sindaci presenti , oltre a quello di Garbagnate, padrone di casa, in
particolare quelli di Cesate, Senago, Bollate ed il Presidente del Parco delle Groane,
l'amico Roberto Della Rovere (ex Sindaco di Cesate), mi hanno ringraziato personalmente
per l'opera meritoria che in questo quarto di secolo i volontari di Presenza Amica sono stati
in grado di garantire alla popolazione locale in gravi difficoltà. Quindi grande affetto e
vicinanza per tutti noi.
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La sera di Giovedì 5 Febbraio ho incontrato il dott. Michele Sofia, Direttore della Unità di
Cure Palliative e Terapia del Dolore di quella che dal 1° Gennaio è ridefinita "Azienda
Socio Sanitaria Territoriale-ASST Rodense (ex Azienda Ospedaliera G.Salvini), e la la
Signora Mary Zampieri, Caposala (ufficialmente si chiama Coordinatrice infermieristica
della UOCP). Era presente alla lunga cena di lavoro anche il dott. Carlo Angelini, stretto
collaboratore del dott. Sofia e medico esperto presso la UOCP.
Il clima è stato piacevole e collaborativo e tra tutti è stata ribadita l'importanza
dell'Associazione Presenza Amica per apportare elementi di qualità alle attività svolte con
abnegazione e motivazione dalle equipe professionali della UOCP (operatori SocioSanitari; Fisioterapista; Infermieri; Medici), sia in Hospice che al domicilio.
Ho riassunto le attività effettuate da Presenza Amica in quest'ultimo anno, i progetti futuri
ed alcune criticità emerse (anche in conseguenza dei cambiamenti "epocali" intervenuti
nel 2015 inerenti allo spostamento dell'Hospice nel Nuovo Ospedale) ed abbiamo
concordato sugli assi portanti della collaborazione:
1. Riconferma, da parte loro, della disponibilità a 360 gradi a favorire giornalmente
l'attività dei volontari (seppur con le difficoltà connesse alla nuova situazione logistica
presso l'Hospice del nuovo Ospedale), tramite un'azione costante di scambio di
informazioni tra Direttore, Caposala, Professionisti e Volontari. Questa comunicazione,
ferma restando la necessaria continuità giornaliera dei contatti diretti fra volontario ed
equipe attiva, si basa innanzitutto sulla disponibilità e sull'opera organizzatrice dei
Coordinatori. Come dimostrano le mail dei Coordinatori, da oltre un mese è in atto uno
sforzo di integrazione tra l'Equipe ed i Coordinatori dei volontari che prevede, oltre a
colloqui regolari, anche la presenza dei Coordinatori alle riunioni di Equipe.
2. Impegno ad organizzare 2 momenti di incontro, festosi ed informali, tra i Volontari di
Presenza Amica e l'Equipe (almeno prima delle Ferie estive e delle Feste Natalizie).
3. Continuare in incontri regolari (ogni 2-3 mesi) tra il Direttore, la Caposala e il
Presidente di Presenza Amica. Questi incontri serviranno all’analisi delle attività pregresse
ma anche alla risoluzione delle piccole grandi criticità che, inevitabilmente, si determinano
nell'attività di tutti i giorni e, ovviamente, allo sviluppo di progettualità comuni.
Abbiamo poi parlato delle iniziative proposte dai Coordinatori Giovanna e Giorgio ed
attivate in via sperimentale ( idee che avevamo concordato durante l'ultima riunione:
attività varie di “gioco” a carte, a scacchi, etc.) e di altri aspetti del supporto di Presenza
Amica; dell'attività in Hospice ed al domicilio, dell'opera dei Volontari cosiddetti "autisti"
(prego Giuliano Pierini di diffondere questa mail anche a loro), dell'attività shiatsu in
Hospice svolta da Mieke Norder, del Progetto Musicoterapia avviato grazie alla volontaria
Silvia Maserati, del supporto psicologico della dott.ssa Patrizia Toietta, etc etc.
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Li ho informati dell'importanza di una Programmazione Comune nell'ambito delle Cure
Palliative e del fatto che nell'Autunno del 2016 è programmato un nuovo Corso di
Formazione per i Volontari. Poiché durante la prima settimana di Maggio, precisamente
giovedi 5, per la prima volta, organizzeremo un incontro di Presentazione del Corso
presso l'Ospedale di Garbagnate, vi invito ancora una volta a sensibilizzare e
“contaminare” positivamente amici e conoscenti perché, partecipando attivamente,
aumentino la nostra famiglia. Vi confermeremo formalmente data, luogo e orario della
Presentazione (alla quale saranno invitate la Direzione Strategica della ASST e la
Direzione della UOCP), durante la quale verranno anche ufficializzate le date dell’ XI
Corso di Formazione.
Infine, abbiate ancora un po' di pazienza nella lettura, alcune notizie sui rapporti
"Istituzionali" all'interno della neocostituita ASST Rhodense (che mantiene la Sua
Direzione presso l'Ospedale Nuovo di Garbagnate Mil.se).
a) Recentemente ho incontrato il Direttore Socio Sanitario della nuova ASST, dr. Paolo
Favini, che mi ha espresso, durante un confronto di oltre 2 ore, parole di stima ed
apprezzamento sulla attività di Presenza Amica.
b) Ho incontrato il Direttore Amministrativo Aziendale, dr. Marco Ricci, grazie al quale, in
pochi giorni, abbiamo risolto la criticità dell'obbligo di pagamento del Parcheggio in
entrata ed in uscita, per il Furgone di Presenza Amica impegnato nelle attività di consegna
e ritiro del materiale sanitario al domicilio. La complicata situazione dei parcheggi aveva
creato anche tanti problemi ai volontari.
Mi ha confermato anche che, entro i prossimi mesi, verrà risolto il problema dei Parcheggi
gratuiti, in quanto è prossimo l'avvio di una radicale attività di ristrutturazione dell' Area
di Parcheggio gratuito, presso il Vecchio Ospedale (illuminazione, percorsi protetti etc.).
Questa notizia è stata confermata ieri sera dai Sindaci di Garbagnate, Cesate e Senago.
Il Progetto, già finanziato e fortemente voluto da tutte le Istituzioni Locali, attende l'ok del
proprietario del terreno, il Comune di Milano. E' indispensabile per ovviare al caos attuale
dei Parcheggi, ereditato dal trasferimento dal Vecchio al Nuovo Ospedale un po' troppo
frettoloso.
c) Prossimamente incontrerò sia la Direttrice Generale, Dott.ssa Ida Ramponi, sia il
Direttore Sanitario Aziendale, dr. Roberto Bollina.
d) Mercoledì 10 Febbraio, comunque, tutte le Associazioni di Volontariato attive all'interno
dell'ASST Rhodense sono state convocate presso il Nuovo Ospedale di Garbagnate Mil.se
per una presentazione Ufficiale della nuova Direzione Strategica dell'ASST Rodense.
Vi ringrazio per l'attenzione prestata e per tutto quello che state facendo e vi ricordo che,
quest'anno, l'Assemblea annuale di Presenza Amica, prevista per lunedì 11 Aprile, è
chiamata ad eleggere gli organismi Direttivi per i prossimi 3 anni.
Vi convocheremo per tempo e Vi chiediamo fin da ora di essere tutti presenti in quanto, su
decisione del CD, tutti i Volontari attivi che lo hanno accettato, sono stati anche iscritti
come Soci di Presenza Amica e avranno quindi diritto di voto in assemblea.
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Permettetemi infine un ringraziamento speciale a Lucia Zorzan che, novella nonna, si sta
godendo l'affetto della propria famiglia e che sta comunque sempre vicina alla nostra
Associazione, della quale fa sempre parte attiva con i suoi consigli preziosi, basati sul suo
entusiasmo e sulla sua memoria storica.
Non esitate, per qualsiasi dubbio, a contattare direttamente, via mail o via telefono, la
Segreteria ormai pienamente operativa che, come sapete, è situata all'interno del Nuovo
Ospedale, lungo il corridoio d’ingresso a sinistra,in corrispondenza della sez.”b”.
Grazie, Grazie, Grazie
Vostro Presidente

Furio Zucco

P.S. Chiedo alla Segreteria di attivarsi per diffondere questa mia anche ai Volontari ed ai
Consiglieri non dotati di mail
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