
VERBALE RIUNIONE 13 APRILE 2011 ORE 21.00 
 

 
Sono presenti: 
Vittorio Fulgenzi 
Paola Galvan 
Annalisa Gualdani 
Carlo Martini 
Marco Rossi 
Annalisa Tavolucci 
 
 
 
 
 

 
Gli argomenti trattati nel corso della riunione: 

 
 
 
1. Libro Bianco 
2. Sportello socio sanitario 
3. Assistenza a domicilio bambini disabili 
4. Battito d’ali 
5. Progetto Travi 
6. Centro diurno 
7. Ambulatorio Caritas  
8. Collaborazione con istituti che si occupano del sociale/sanitario 
9. ONLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le osservazioni in merito al punto 1  
• di chiedere alla provincia (Mirella Ricci) una copia del  libro bianco che la provincia ha 

pubblicato tempo fa per avere dei riferimenti 

• il libro deve “partire” come Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro 

• ci si chiede da chi possa essere eventualmente sponsorizzato (uno o più sponsor??) 

• si parla di una eventuale collaborazione con Monna Lisa 

• si ipotizza un contatto  con le misericordie per la sponsorizzazione ed una eventuale 
collaborazione di una persona per la realizzazione pratica. Marco suggerisce anche la 
richiesta di € 5.000  come sponsorizzazione. 

• La pubblicazione dovrebbe essere curata dalla Curia di Arezzo - Cortona – Sansepolcro 

• .Vittorio convoca Cerulli e Dragoni ai quali affida la ricerca bibliografica in merito al 
problema 

• TEMPI REALIZZAZIONE: si prevede la conclusione del lavoro per APRILE 2012 

• COSTI PREVISTI: 8.000 – 10.000 € 
 
 
LIBRO BIANCO: 
Responsabile……………………………………………………………………………….. 
Coordinatore……………………………………………………………………….………. 
Operatori…………………..………………………………………………….……………. 
Edizione a cura di Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro 
CONCLUSIONE lavoro Aprile 2012 
COSTI PREVISTI: 8.000 – 10.000 € 
 
Realizzazione:  

• il libro deve leggeRsi da ambo le parti 

• nella facciata A devono venir elencate tutte le associazioni/istituzioni (cattoliche e non) che 
erogano prestazioni nel settore sociale/sanitario  in ordine di attività 

• nella facciata B le stesse devono essere riportate in ordine alfabetico 
 

Nome istituzione senza logo 
NOME ISTITUZIONE 
RAGIONE SOCIALE 
DIRETTORE E/O RESPONSABILE 
 
SEDE ISTITUZIONALE 
Via                 
n.civico                 
CAP                      
Comune                 
Provincia                
TELEFO 
FAX 
INDIRIZZO EMAIL 

DESCRIZIONE ATTIVITA PRINCIPALE 

 

GIORNI DI 
APERTURA/RICEVIMENTO 

 

ORARI DI APERTURA/RICEVIMENTO  

 
 

 



Le osservazioni in merito al punto 2 
 

• come prima cosa va fatta una valutazione di quelle che sono le realtà presenti nel territorio della 
diocesi in modo da evitare sovrapposizioni 

• Carlo ritiene che il progetto 2 debba necessariamente venire dopo il n.1. Come fase iniziale lo 
sportello potrebbe partire come centralino per ricezione smistamento delle richieste 
individuando i bisogni ai quali potremmo rispondere. Marco ritiene la cosa di difficile 
realizzazione 

• In merito si suggerisce di informarsi sulla banca del tempo che opera ad Arezzo e sul progetto 
“arzillamente” dell’INPDAP. 

• Vittorio propone che i volontari che hanno positivamente risposto alla nostra richiesta di una 
eventuale collaborazione (60 persone circa) possano essere formati da un punto di vista tecnico 
e umanistico con 2/3 incontri 

• Carlo si pone la domanda se definiamo il servizio e quindi i volontari oppure viceversa 
considerato i volontari che abbiamo (quanti e come sono) mettiamo in atto l’eventuale servizio 

• Marco sostiene la tesi che il volontario deve poter prestare la sua opera in funzione di ciò che sa 
fare ribadendo la necessità di sapere esattamente quali realtà attualmente operano nel sociale e 
quali eventualmente non sono presenti 

• Annalisa G. riferisce di un incontro al quale ha partecipato, dal quale è emerso che Arezzo e 
provincia sembrano essere carenti per quello che riguarda la domiciliarità dei disabili e non 
autosufficienti 

• Ci si chiede se la richiesta di “aiuto” non trova risposta nelle realtà presenti nel territorio? 
dovrebbero essere messi in moto i volontari della PS per quello che è possibile 

• Vittorio propone a questo proposito di convocare una riunione per maggio (data da defnire) per 
i volontari in modo da illustrare loro l’iniziativa 

 
 
SPORTELLO SOCIO SANITARIO 
Responsabile……………………………………………………………………………….. 
Coordinatore……………………………………………………………………….………. 
Centralinisti  
INIZIO PROGETTO: Ottobre 2011 
COSTI PREVISTI:  3.000 € per la promozione del progetto 
 
 
Realizzazione:  

• SEDE è necessario disporre di n. 2 stanze con telefono e computer 

• CENTRALISTI volontari che si “turnano” su 3 ore la mattina e tre ore il pomeriggio dal lunedì 
al sabato + eventuale collaboratore delle misericordie 

• ORARIO dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 del lunedì al sabato (esclusi festivi e festività) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ottobre 2011 
 
 

SETTIMANA DA………………….A……………………………… 
 

 Nome volontario Nome volontario Note 
 
LUN 
 

   

 
MAR 
  

   

 
MER 
 

   

 
GIOV 
 

   

 
VEN 
 

   

 
SAB 
 

   

 
 
 

Scheda del volontario centralinista 
 
COGNOME  

NOME  

RESIDENZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

Email  

Disponibile nei giorni  
Disponibile per il servizio di  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



Le osservazioni in merito al punto 3 

• La pastorale appoggia il progetto della Dott.ssa Giardini ma rimane in attesa di sapere in  quale 
modo la PS dovrebbe essere coinvolta nel progetto  

• Si ipotizza che possa servire come centro di riferimento per le telefonate 

• Marco suggerisce che la pastorale sanitaria, qualora avesse fondi, aiuti finanziariamente questo 
servizio 

• Si rimane in attesa di quanto Carlo riferirà dopo la riunione con la Dott.ssa Giardini 
 

Le osservazioni in merito al punto 4 

• Siamo in attesa di definizione 
 

Le osservazioni in merito al punto 5 

• Il dottor Travi (psichiatra)  si è reso disponibile per assistere, a domicilio, sacerdoti e suore che 
possano avere delle problematiche psichiatriche gravi 

• La sua disponibilità è di un pomeriggio ogni 15 giorni 

• Si potrebbe ipotizzare un inizio con il mese di settembre 2011 

• Costi: solo rimborso carburante 

• Si pone il problema sul come informare della presenza di questo servizio e soprattutto sulla 
necessità di valutare modalità e contenuti di una eventuale lettera 

• Marco si prende l’impegno di scrivere la lettera che ci farà avere a breve 

• Suor Luisa dovrebbe contattare l’associazione che “gestisce” le suore  per verificare la possibilità 
di trovare un fondo cassa da utilizzare per i rimborsi carburante 
 

Le osservazioni in merito al punto 6 

• Paola e Annalisa G. hanno appuntamento il giorno 21 Aprile in Regione Toscana con il dott. 
Andrea LETO Responsabile area coordinamento sistema socio-sanitario regionale per avere 
chiarimenti in merito al protocollo di intesa tra RT e CET  per l’attivazione del progetto “Azioni 
congiunte nei confronti degli anziani fragili” 

• Si rimanda quindi ogni discussione in merito 
 

Le osservazioni in merito al punto 7 

• Per l’ambulatorio Caritas Marco deve sentire Don Giuliano Direttore Caritas 
 

Le osservazioni in merito al punto 8 
• Marco suggerisce di scrivere una lettera da inviare agli istituti che si occupano del socio 
sanitario dichiarando la disponibilità della pastorale sanitaria  alla collaborazione in ambito: a) 
formazione personale; b) in ambito sanitario; c) assistenza legale per una cifra ipotizzabile in € 50.00 
ogni 6 mesi 

 

Le osservazioni in merito al punto 9 
• Annalisa G riferisce in merito alla onlus e alle due possibilità che possono esserci 

• Onlus riconosciuta dalla RT 

• Onlus non riconosciuta dalla RT per operare nel settore della formazione 

• Le eventuali problematiche possono riguardare il patrimonio dell’associazione  

• Annalisa si prende l’impegno di farci avere documentazione in merito alle possibili soluzioni 
 
 



MARCO  riferisce del colloquio che ha avuto con Dott. Poli in merito al centro di formazione Beretta 
Molli a Prato istituito dalla CET. Riferisce della volontà di fare un gemellaggio con Arezzo creando una 
“succursale” ad Arezzo 
 
CARLO a proposito di TSD riferisce il fatto che Mannino ritiene la trasmissione su San Lorenzo 
(Sansepolcro) quella “zero” . Che deve essere mandata in onda e vedere come viene accolta. La 
trasmissione sulla casa di Viciomaggio (medaglia Miracolosa) è per ora a divenire 

 
 

 
 
 
 


