
Verbale riunione Comitato Familiari e Direzione RSA del 

19/01/2022 

Alla riunione, che inizia alle 18.30, sono presenti per il Comitato i Sigg. Laura Martini, 

Flavio Pollici, Lisa Girotto, Luisello Tieppo e Maria Ceron; per la Dirazione della RSA 

la dott.ssa Militello ed il Sig. Ziliotto (presidente vicario). 

Prende la parola la dott.ssa Militello informando il Comitato che tra gli ospiti, il 

personale sanitario e gli operatori non si sono più registrati casi di Covid; ci sono stati 

solo alcuni casi tra il personale amministrativo. 

Al momento il personale viene tamponato ogni 10 gg, mentre tra la metà di dicembre 

e la metà di gennaio i tamponi venivano effettuati ogni 4 gg. 

Su esplicita domanda di Lisa Girotto, la dott.ssa Militello ed il Sig. Ziliotto danno le 

seguenti informazioni relativamente all’avvicendamento del Consiglio di 

Amministrazione: 

- il CdA rimane in carica per 5 anni (la norma è cambiata, non sono più 4 anni) 

- l’attuale CdA è decaduto il 15 gennaio 2022 e le nomine per il nuovo Consiglio sono 

già state fatte dal Consiglio Comunale sulla scorta del bando emesso a Dicembre 2021;  

- anche per garantire una certa continuità, il nuovo Consiglio sarà composto 

fondamentalmente dai membri di quello precedente: Sigg. Ziliotto, Osellame, 

Perussato, Campagnola. Non è stato comunicato il nome del 5° consigliere. Il nuovo 

Presidente sarà nominato dal Prefetto che dovrebbe scegliere tra la Sig.ra Campagnola 

e il 5° membro di cui non viene detto il nome. Ciò considerato, al momento non è 

possibile che del nuovo CdA faccia parte un familiare. 

 

La dott.ssa Militello conferma che dal 1° di febbraio andrà in pensione e lascerà la 

direzione, aggiunge che il nuovo direttore è già stato designato, ma il Comitato verrà 

formalmente informato non appena vi sarà l’opportuna ufficialità. 

 

Alla domanda del Sig. Tieppo, la dott.ssa Militello specifica che in struttura è 

impiegato un numero di operatori ed infermieri addirittura superiore a quanto 

previsto dagli standard regionali, aggiunge però che gli standard regionali sono spesso 

sottodimensionati perché, altrimenti, la quota sanitaria a carico della regione sarebbe 

più onerosa e pertanto difficilmente sostenibile dalla regione stessa. Al momento sono 

presenti in struttura 95 ospiti. 



Conferma anche la presenza in servizio di 2 fisioterapisti, mentre purtroppo al 

momento non è possibile far entrare in struttura un parrucchiere/barbiere. Il 

Comitato chiede però che qualche membro del personale si occupi ugualmente di 

questo aspetto della cura della persona. 

Per quanto riguarda lo smarrimento di oggetti e protesi sanitarie degli ospiti, la dott.ssa 

Militello ammette che purtroppo si sono verificati alcuni casi, ma conferma che la 

struttura si è sempre resa disponibile a rifondere gli interessati per la spesa che tali 

smarrimenti hanno provocato. 

Relativamente al Comitato dei Familiari, non appena il nuovo Direttore entrerà in 

servizio si provvederà ad organizzare una assemblea dei familiari per implementare 

l’attuale comitato o per rinnovarlo, a seconda delle disponibilità. 

Con il fine di coinvolgere il maggior numero di familiari, la dott.ssa Militello suggerisce 

al Comitato di redigere uno scritto nel quale vengano espressi il ruolo del Comitato 

stesso e la sua utilità affinché si possa offrire il miglior servizio possibile agli ospiti 

della struttura; l’RSA provvederà poi a recapitarlo a tutti i familiari. 

La riunione termina alle ore 19.30 


