CONFERENZA DEI SERVIZI ULSS 9 Ed. 2012
E’ stata confermata la modalità organizzativa che ha rivelato più punti di forza rispetto al passato,
ossia:
- l’aver aumentato i momenti di incontro tra Aulss e cittadinanza, passando, quindi, da un solo
appuntamento alla logica del processo, in cui più incontri sono legati da un filo conduttore;
- e l’aver individuato in maniera condivisa le tematiche da proporre alla cittadinanza.
All’inizio dell’anno infatti si è confermato il gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Servizi
Sociali dell’Ulss 9, dall’U.R.P. dell’Ulss 9 e da tre componenti il Consiglio Direttivo del
Coordinamento. Al gruppo sono stati invitati altri tre volontari rappresentanti di associazioni
impegnate all’interno dell’Ospedale di Treviso e nei Servizi alla persona.
Come anticipato, in modo condiviso, sono state individuate due tematiche su cui approfondire le
riflessioni, far emergere le potenzialità e le buone prassi da valorizzare, oltre alle criticità per le
quali proporre miglioramenti.
Le tematiche scelte:
1) La continuità delle cure ospedale – territorio
2) Le fragilità sociali: gli anziani e il ruolo della rete socio-sanitaria
Per ogni argomento è stato organizzato, nel corso dell’anno, un seminario specifico cui hanno
partecipato non solo i componenti del gruppo di lavoro ma i referenti dei servizi sanitari
ospedalieri, servizi sociali e socio sanitari degli enti locali e servizi del DSS (prevenzione, medicina
di base, continuità delle cure sanitarie domiciliari e residenziali post ospedaliere, riabilitazione).
Anche la base associativa è stata allargata invitando altri 12 volontari sia ai seminari che agli
incontri preparatori che li hanno anticipati.
La Conferenza dei Servizi, partecipata da quasi duecento persone, ha visto la presentazione dei
risultati raccolti nei due seminari e l’assunzione di alcuni impegni per il futuro, da parte del
Direttore Generale dell’Ulss 9.
Per il 2013 è in agenda, utilizzando la medesima modalità, la volontà di affrontare altre tematiche
inerenti fasi importanti della nostra vita quali la gioventù e l’invecchiamento attivo.

