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Verbale   

N° 201 del Consiglio Direttivo del giorno 12/05/2020 

ATO PUGLIA OdV 

(Associazione Trapiantati Organi Puglia OdV) 
 

Verbale risultante da pagina 440 a pagina 444 del registro ufficiale delle 

riunioni del Consiglio Direttivo. 

Riunione del Consiglio Direttivo del 12/005/2020 (4ª dell’anno 2020). 

Nel giorno Martedì 12 (dodici) maggio 2020 del duemila venti, alle ore 17:00 

con regolare convocazione e mail e whatsApp a tutti i componenti il Consiglio 

Direttivo facendo uso del servizio fornito da DUO GOOGLE, si è riunito il 

Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Saluti presidente e comunicazioni; 

2. Chiusura Sede in rispetto del S.S. Sanitario e decreti legge COVID 19; 

3. Sanificazione sede e predisposizione funzionalità prossima apertura. 

4. Progetto mare sicuro 2020 con le problematiche del COVID 19 

5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i consiglieri: Giovinazzi Rosaria, Indellicati Domenico, Sarli 

Mario, Santoro Giovanni Ferricelli Saverio, Quarato Pietro e Secondo 

Emanuele. 

Sono assenti i consiglieri giustificati per mancanza collegamento: Mappa 

Nicola e Motolese Antonio. 

Sono assenti ingiustificati i consiglieri: Pizzarelli Maria, De Bartolomeo 

Antonio. 

Sono presenti i Revisori dei Conti: Caforio Pietro 

 

A norma del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza del Consiglio  

Direttivo, il presidente Giovanni Santoro che dopo aver salutato i presenti che 

li ringrazia, verifica e dà atto: 

a) Della regolarità della convocazione del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge 

e del vigente Statuto dell’associazione; 

b) Della presenza del numero legale dei componenti del Consiglio Direttivo.  
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Tutto ciò posto, dichiara regolarmente insediato e legalmente competente a 

deliberare sui punti all’ordine del giorno. 

Si verbalizza tramite registrazione vocale programma DUO GOOGLE, per poi 

eseguire il passaggio della registrazione su cartaceo sul registro ufficiale da 

parte della segretaria da pagina 440 in poi.  

Questo permetterà anche una corretta e precisa stesura completa degli 

interventi. Il consiglio direttivo prima dell’inizio viene messo al corrente della 

modalità della verbalizzazione dello svolgimento della riunione.  

Si passa all’ordine del giorno previsto al quale vi è stata fatta modifica rispetto 

alla convocazione dell’incontro. (Inserimento Punto 4. “Progetto Mare Sicuro 

2020 con lo spostamento al punto 5. Varie ed Eventuali). 
 

Punto 1.2.3. 

Saluti presidente e comunicazioni; 

Chiusura Sede in rispetto del S.S. Sanitario e decreti legge COVID 19; 

Sanificazione sede e predisposizione funzionalità prossima apertura. 
 

 

Il presidente dopo aver salutato i presenti e invitati ad un coordinamento ben 

preciso dei vari interventi che ci saranno con prenotazione di prendere la 

parola e intervenire, evitando accavallamenti con confusione dei collegamenti 

rete. 

Il presidente ricorda che purtroppo a causa del COVID-19, e su rispetto dei 

decreti legge emanati dalla presidenza del Consiglio dal 09 marzo 2020 a oggi 

recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la sede ATO Puglia OdV e 

rimasta chiusa al pubblico fino a data in cui ci sarà l’autorizzazione per la 

riapertura, dove aver messo la sede e i cittadini in sicurezza riguardante il 

blocco del diffondersi del COVID 19. 

In questo periodo il presidente e alcuni volontari hanno svolto il lavoro per 

continuare le attività dell’Associazione in smart working con precauzione di 

sicurezza previste. 

Abbiamo coordinato i prelievi di sangue urgenti per i soci e non, abbiamo e lo  
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facciamo ancora, distribuire mascherine protettive costruite dal soci Maria Di 

Giorgio, Grazia Maraglino e Isa Casulli. 

Al comune di Massafra (chiesto dall’Assessore Gugliemi Maria Rosaria) è stato 

fornito un elenco di nomi e indirizzi di cittadini che avevano bisogno di 

mascherine urgentemente. 

Abbiamo dato assistenza ai cittadini, dando consigli e indicazioni per accedere 

ai buoni pasto messi a disposizione del comune di Massafra nonché notizie in 

tutta la regione sui decreti che tutelavano i pazienti trapiantati e in dialisi. 

Siamo stati raggiungibili tramite e-mail o telefono rispondendo al più presto. 

Abbiamo aiutato tutti a rispettare le raccomandazioni del Servizio sanitario 

nazionale perché si doveva proteggere noi stessi e gli altri evitando il contatto 

sociale quando non era necessario. 

Abbiamo fatto quello che si è potuto fare, nonostante anche alcuni verbali 

ricevuti dalle forze dell’ordine, considerandoci colpevoli per quello che 

secondo noi è stato necessario fare per tanta gente bisognosa. 

Attualmente la sede è in fase di sanificazione dopo la pulizia generale con 

spostamento e sanificazione mobili all’interno e pitturazione pareti / grazie alla 

collaborazione dei volontari: Bellissario e Antonio Recchia, Maria Di Giorgio, 

Maria Giovinazzi e Maria Rinaldi.  

Montate le protezioni in questi giorni si aprirà la sede anche per qualche ora a 

settimana dandone comunicazione agli enti proposti. 

Si chiederà la disponibilità a qualche volontario per il Martedì e Giovedì dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00.  

Il Volontario che darà la disponibilità, dovrà rimanere solo all’interno della 

sede e indosserà mascherina e guanti per tutto il tempo della permanenza del 

servizio. 

Ad ogni fine orario giornaliero verrà sanificata la sede. 

L’Apertura sarà fatta dal volontario che sarà autorizzato dal Consiglio 

Direttivo e che firmerà di volta in volta la presenza e l’orario effettuato che non 

potrà essere al di fuori del martedi e giovedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
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Il volontario sarà responsabile di sanificare a fine turno la strumentazioni e 

oggetti usati durante la sua presenza. 

Tutto questo per ricordare che eventuali contagi all’interno della sede e quindi 

probabili focolai la responsabilità come indicato dalle leggi, ricadrà sul 

Consiglio Direttivo. 

Gli assistiti saranno ricevuti nei giorni indicati su telefonata di prenotazione e 

dovranno entrare in sede (tempo massimo sbrigo pratica o altro tempo 

necessario) uno alla volta indossando mascherina chirurgica e quanti. 

I volontari presenti, dovranno registrare le presenze degli assistiti facendo 

loro far firmare la documentazione di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, di essere a 

conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna e adottate ai sensi dei decreti emanati in occasione del COVID-19, 

concernenti le limitazioni di spostamento delle persone fisiche all’interno di 

tutto il territorio nazionale. 

Solo con queste misure si potrà riaprire la sede dando sicurezza ai volontari e 

ai cittadini che si rivolgeranno per il futuro alla sede ATO Puglia OdV. 

Molto lavoro sarà ancora svolto in smart working dal presidente e dai 

volontari che daranno la disponibilità, mentre gli incontri continueranno in 

rete con il programma DUO Google dietro convocazione a firma del 

presidente. 

In merito alle problematiche del COVID-19 nei prossimi giorni, l’ATO Puglia 

OdV, cercando di coinvolgere altre associazioni, invierà una lettera al Centro 

Nazionale Trapianti affinchè alla riapertura prossima dei vari ambulatori 

presso i Centri Trapianti Italiani a tutti i pazienti trapiantati in occasione dei 

loro controlli ematici siano sottoposti al testo completo anti COVID – 19. 
 

Punto 4. “Progetto mare sicuro 2020” con le problematiche del COVID 19. 

Ad oggi non si conoscono le condizioni in cui i centri balneari potranno aprire.  

Se questo avverrà, sicuramente non si sa se l’ATO Puglia potrà svolgere il progetto e 

tantomeno quanti ombrelloni le saranno concessi.  
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Quindi una completa incognita per la realizzazione del progetto. 

In caso di concessione ombrelloni in numero inferiore, rispetto al 2019 questi 

saranno concessi (facendo una scelta rispettosa e dovuta) ai pazienti trapiantati, in 

attesa di trapianto, simpatizzanti e persone bisognose e che entro la data del 30 

aprile 2020 risultino in regola con il tesseramento e quindi soci all’Associazione ATO 

Puglia OdV per l’anno corrente. 

Data del 30 aprile 2020 entro la quale (previsto dallo statuto) si possa essere 

considerato ancora socio con il tesseramento dell’anno precedente. 

Bisogna anche tenere in considerazione che chi ha contribuito al rinnovo tessera 

entro il 30 aprile 2020 ha data un aiuto importante economico per la continuazione 

della vita sociale in un momento di grande difficoltà in tutti i sensi in cui ci ha 

portato il COVID-19. 

Una scelta questa che terrà scontento molti ex soci dell’Associazione, ma 

attualmente non si intravedono soluzioni diverse. 

Questo mette anche dei paletti alla considerazione sbagliata di essere soci e 

appartenere ad una Associazione esclusivamente per motivi personali che non ha 

niente a che fare con la solidarietà e partecipazione alla vita sociale della stessa 

Associazione. 

Ai soci nel periodo di chiusura era stato indicato con comunicazioni le modalità di 

tesseramento nel periodo di chiusura della sede. 

Il tutto comunque si potrà decidere al momento dell’autorizzazione che sarà data per 

l’apertura dei lidi balneari. 
 

Alle ore 18,20 il presidente non essendoci altri punti per la discussione, e visto 

che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati discussi approfonditi e 

deliberati, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione attiva alla 

riunione, chiude l’incontro odierno del consiglio direttivo. 

Il Consiglio Direttivo prende atto di questo verbale e lo condivide all’unanimità. 

 

Il presidente: Giovanni Santoro    La segretaria: Argeri Giusy   

  Massafra, lì 12/05/2020  
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