Verbale Consiglio Direttivo ACP Campania dell’11 gennaio 2007
Il giorno 11 gennaio, alle ore 17.00, presso la sede dell’ACP Campania di via dei Mille 16 si è
riunito il consiglio direttivo dell’ACP Campania per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. seminario sulla “Disabilità in età evolutiva e percorsi assistenziali”, 3 febbraio 2007, Piano di
Sorrento
2. stato dei laboratori
3. sito web ACP Campania
4. varie ed eventuali

Sono presenti: Giuseppe Cirillo, Nicola Cicchella, Carmela Casullo, Gianfranco Mazzarella, Tommaso

Montini

Assenti: Eva Trifuoggi, Ida Andreozzi, Luigi Barruffo, Lorenzo Mottola
Presenti come responsabili di progetto: Lina di Maio (anche come consigliere nazionale), Pasquale

Causa, Massimo Grimaldi.

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno viene riferito dal segretario lo stato
dell’organizzazione del seminario, abbastanza avanzato ed inoltre viene sottolineato il valore della
costruzione condivisa ed in progress di un progetto di intervento che vede coinvolti rappresentanti
delle associazioni di famiglie, di esperti anche esterni all’ACP e che potrà probabilmente, anche con
il seminario, aggiungere un granello di miglioramento ai percorsi assistenziali ed alla conoscenza
stessa della problematica ‘disabilità’.
Per quanto riguarda lo stato dei laboratori, sono sembrati a tutti i presenti in una fase di calma
(speriamo non piatta): quello di Salerno che doveva procedere verso la promozione della salute e
quello di Caserta sui bambini fuori della famiglia di origine.
Il valore dei laboratori sta nell’aprire nuove problematiche ma anche di relazionarsi ad altre
esperienze regionali specifiche e costruire sperimentazioni, inchieste e poi rifare laboratori ecc…
Speriamo bene per il prossimo futuro...
Nicola Cicchella a breve aprirà il laboratorio a Benevento sull’ambiente e le città a misura di
bambino, ha già realizzato un percorso istituzionale importante ed un coinvolgimento della
comunità locale altrettanto significativo, sicuramente aiuterà tutti a entrare in un argomento e una
problematica assolutamente trascurati nella nostra regione, presto avremo notizie.
Carmela Casullo diventata ministro (senza portafoglio) di tutto il Dipartimento MI di Avellino ha
manifestato la sua ferma intenzione di aprire il laboratorio sul sostegno genitoriale e sulle buone
pratiche di salute (con molti collegamenti con la promozione della salute), a breve avremo sue
nuove e sollecitazioni.
Gianfranco Mazzarella ha sottolineato la necessità di dare maggiore formalizzazione ai laboratori
che dovrebbero affrontare sistematicamente:
le conoscenze disponibili e le evidenze (la bibliografia)
le buone pratiche regionali e non
la legislazione di riferimento
i progetti in corso etc…
Da parte del segretario c’è stata una sollecitazione (anche per personali sensi di colpa) ad aprire
anche il fronte clinico e ci sono state due proposte di formazione: la prima, fatta da Gianfranco, di

approfondire le buone pratiche assistenziali per i bambini con malattia cronica e disabilità (gestione
della PEG, aspirazione tracheale…), l’altra, fatta dal segretario, un po’ per gioco è stata quella
relativa ad un laboratorio sulle “bufale” ovviamente con spirito costruttivo. Per queste due
proposte c’è tutto da costruire.
Sul sito infine è stata sottolineata l’importanza di questa opportunità; se ne occupano Massimo
Grimaldi, Pasquale Causa, Tommaso Montini e Paolo Siani come redattore capo.
La seduta si è chiusa alle ore 19,30 come al solito con grande soddisfazione dei partecipanti.

Il segretario

Giuseppe Cirillo

