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Verbale della riunione dei delegati regionali AIOSS del 10 giugno 2017
Il giorno 10 giugno 2017, alle ore 09,30, presso la sala riunioni del Novotel di Via Michelino in
Bologna, si sono riuniti i delegati regionali dell’Associazione Italiana Operatori Stomaterapia, per
discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Saluto del Presidente
2. Presentazione dei partecipanti
3. Regolamento delle Delegazioni Regionali: condivisione, discussione e sottoscrizione
4. La Mission delle Delegazioni Regionali
5. Stato dell’arte nelle singole regioni ed insediamento in quelle non rappresentate
6. Programmazione 2017-2018
7. Varie
8. Calendarizzazione prossima riunione
Sono presenti:
Gabriele Roveron
Assunta Scrocca
Claudio Cimmino
Stefano Frascarelli
Viviana Melis
Lucia Mensi
Caterina Schirò
Franco Stocco
Giovanna Tani
Raffaella Tecce
Cristina Valle

Presidente AIOSS
Componente Direttivo AIOSS con delega al coordinamento ed alle
relazioni con i delegati ed i gruppi regionali;
Componente Comitato Scientifico AIOSS incaricato alle relazioni con
enti e istituzioni a supporto delle attività dei delegati e gruppi regionali
e del coordinamento delle delegazioni regionali;
Delegato Regionale AIOSS per l’Umbria
Delegato Regionale AIOSS per la Lombardia
Delegato Regionale AIOSS per la Liguria
Delegato Regionale AIOSS per il Lazio
Delegato Regionale AIOSS per il Veneto
Delegato Regionale AIOSS per l’Emilia Romagna
Delegato Regionale AIOSS per la Toscana
Delegato Regionale AIOSS per il Piemonte

Introduce la riunione il Presidente AIOSS Gabriele Roveron, che illustra ai presenti le motivazioni
alla base della costituzione delle delegazioni regionali, gli obiettivi e le strategie da mettere in atto
per la realizzazione della mission dell’associazione nei singoli territori.
Dopo una breve premessa di Claudio Cimmino, che pone l’accento sull’importanza del ruolo delle
articolazioni regionali, ogni singolo delegato fa il punto sulla realtà nella propria regione e sulle
azioni da intraprendere nel prossimo futuro.
Si passa alla lettura ed alla condivisione del regolamento delle Delegazioni Regionali; tutti i
presenti sottoscrivono il regolamento e la “clausola d’impegno” redatta ai sensi dell’art. 3 dello
stesso, senza presentare riserve in merito.
Rispetto al punto 4 dell’ordine del giorno tutti i presenti illustrano il proprio pensiero sulla mission
e sulle strategie da mettere in campo, condividendo alla fine la necessità di adottare strumenti
uniformi sia relativamente al PIC per la persona portatrice di stomia, sia per le proposte di codifiche
delle prestazioni da presentare ai competenti organi delle singole regioni.
Si conviene di effettuare la prossima riunione nel mese di ottobre in località e data da definire.
Di seguito si riportano in materia schematica le decisioni condivise nel corso della riunione e gli
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impegni assunti da tutti i partecipanti.
Decisioni:
1. le delegazioni regionali sono la testimonianza che l’associazione sta assumendo, oltre al
ruolo scientifico storicamente consolidato, anche il ruolo di associazione di categoria per
tutti gli stomaterapisti;
2. obiettivi prioritari, da raggiungere nel medio termine, per le delegazioni regionali sono:
a. costruire la rete delle attività di stomaterapia sul territorio regionale,
b. ottenere la codifica delle prestazioni di stomaterapia,
c. ottenere il riconoscimento del ruolo dell’infermiere stomaterapista come operatore
competente per l’effettuazione delle prestazioni di cui al punto “b”,
d. implementare le delegazioni regionali anche sui territori attualmente scoperti,
3. per la persona stomizzata è necessario adottare un PIC, strumento specifico per la presa in
carico della persone con alterazioni funzionali, indipendentemente dal quadro patologico, da
utilizzare come proposta nei vari PDTA;
4. per il raggiungimento degli obiettivi prioritari, resta immutato il modello operativo basato
sulla costituzione di gruppi regionali aperti a tutti, all’interno dei quali è fondamentale
portare avanti l’affermazione della “vision associativa”; parallelamente dovrà essere curata
la crescita della delegazione regionale, che si occuperà del raggiungimento di tutti gli altri
obiettivi specifici dell’AIOSS e collaborerà in forma attiva alla realizzazione delle sue
attività;
5. Roveron, Cimmino e Scrocca si rendono disponibili ad affiancare le delegazioni regionali,
che lo richiedessero, nel rapporto con gli enti locali e/o con altre istituzioni;
Impegni:
1. quanto prima Scrocca invierà, via mail, a tutti il riepilogo dei nominativi dei delegati
regionali, con numero di telefono ed indirizzo mail, già Assunta si è preoccupata di attivare
il gruppo WhatsApp delle Delegazioni Regionali AIOSS, che tutti possiamo utilizzare per
scambiarci opinioni e per comunicazioni veloci;
2. entro il 15 giugno tutti si impegnano a trasmettere, via mail, la documentazione ritenuta utile
al funzionamento delle delegazioni, compreso i verbali, le comunicazioni e le
corrispondenze delle varie delegazioni, anche se già inviate;
3. entro il 15 giugno Roveron invierà a tutti, via mail, la proposta di PIC per la persona
stomizzata, che già include la proposta di codifica delle prestazioni, che dovrà essere
condivisa a livello dei vari gruppi/delegazioni regionali e rimandata con le eventuali
proposte di modifiche, entro il 30 giugno,

A.I.O.S.S.
Associazione
Italiana Operatori
Sanitari Stomaterapia
WWW.aioss.it
info@aioss.it
P.IVA 01303620544

Presidenza AIOSS - Sede Legale
c/o Dr. Gabriele Roveron
Via Scolo Vallurbana, 11-1
35040 Sant’Urbano – PD
Cell. 340 2750935
Fax: 178 27 333 42
e.mail: roverongabriele@virgilio.it

Sede Fiscale
c/o Enrica Bosoni
Via Savona, 94
20144 Milano
Cell. 338 6924383
Fax: 02 4230393
e.mail: enricabosoni@tiscali.it

4. Scrocca si preoccuperà di divulgare e promuovere quanto prima, tramite Press-AIOSS, le
delegazioni regionali ufficialmente costituite,
5. entro il 30 giugno Scrocca invierà, via mail, ai singoli delegati l’elenco degli iscritti AIOSS
residenti nella regione, unitamente ad una copia del registro degli stomaterapisti, già
organizzato per aree regionali,
6. entro il 30 giugno, i delegati regionali invieranno a tutti, via mail, la costituzione della
delegazione (eventuali altri nominativi ed eventuali funzioni espletate), unitamente ad un
progetto di delegazione, relativo agli anni 2017/2018, che illustri le strategie da mettere in
atto per la crescita ed il potenziamento della delegazione,
7. in tempi brevi Roveron invierà a tutti,. via mail, una bozza di lettera da spedire, tramite PEC,
ai competenti uffici regionali, per la richiesta di adozione del PIC per la persona stomizzata;
8. entro il 15 settembre Scrocca comunicherà a tutti la data e la sede della prossima riunione.
Firmato da tutti i presenti come comunicato via mail

