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Perché una Relazione di Missione?
Nel segno di un’informazione chiara e trasparente per costruire fiducia

La decisione di redigere, ormai da alcuni anni, la Relazione di Missione rappresenta un
impegno che l’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus (A.C.C.P.)
intende perseguire allo scopo di soddisfare uno degli obiettivi qualificanti del proprio
statuto: mantenere un dialogo puntuale, trasparente e chiaro volto al miglioramento
continuo del rapporto con tutte le parti interessate: soci, sostenitori, volontari,
famigliari dei pazienti seguiti, operatori e relative strutture sanitarie.
La Relazione di Missione vuole essere lo strumento con il quale l’Associazione
Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus intende dare informazioni il più
possibile complete e chiare a tutte le parti interessate (soci, volontari, famigliari di
pazienti accompagnati, enti, cittadini, ecc…) sull’attività svolta nel periodo in esame,
nell’ottica della trasparenza e del miglioramento del rapporto con tutti coloro che, a
vario titolo, hanno rapporti con l’Associazione. Questo allo scopo, anche , di consentire
a tutti coloro che si riferiscono all’Associazione di verificare la coerenza con gli obiettivi
che essa si è data.
Questa verifica è ancora più importante in una organizzazione senza fini di lucro
(onlus) in cui operano volontari e che si sostiene soprattutto grazie ai liberi contributi
e alle quote associative.
La missione di A.C.C.P. esige un comportamento etico rigoroso, non solo verso i propri
soci, ma verso tutte le persone, gli enti e le associazioni che ne sostengono, con piena
fiducia, i progetti. Una fiducia che A.C.C.P. ha il dovere e la responsabilità di
mantenere sempre al massimo livello, al fine di fare percepire un messaggio di serietà
e di professionalità.
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LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

L’A.C.C.P. si è costituita il 28 novembre 2003 per iniziativa di alcuni familiari di pazienti assistiti
dall’Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) dell’Ospedale di Crema fortemente motivati a non
rimanere passivi di fronte all’esperienza vissuta e convinti non solo della necessità di appoggiare
concretamente l’attività dell’Equipe, ma anche dell’importanza di informare e di sensibilizzare la
pubblica opinione sulle tematiche delle cure palliative.
Fin da subito l’Associazione ha ricevuto grazie al Lions Club “Crema Host” i primi supporti
organizzativi e grazie al munifico mecenatismo della Signora Orsola Fornaroli, vedova del Dr.
Alfio Privitera (noto e apprezzato primario del reparto di Medicina Interna dell’Ospedale cittadino
scomparso nel 2003) ha ottenuto cospicui sostegni economici. La Signora Fornaroli Privitera ha
messo a disposizione di A.C.C.P. un notevole finanziamento e lo studio del marito, concesso in
comodato d’uso gratuito, per ospitare la sede.
Dopo un primo periodo di “rodaggio burocratico” e con il riconoscimento ufficiale dello stato di
O.N.L.U.S., l’Associazione è passata alla fase operativa con progetti mirati.
In più di 10 anni di attività, molto è stato fatto per consolidare la cultura delle “cure
palliative” nel nostro territorio con l’obiettivo di colmare quella “carenza culturale” che, purtroppo,
ancora oggi è diffusa e rende spesso problematico l’accesso a questo tipo di cure.
L’Associazione si è da sempre interfacciata con i due principali enti locali, l’Ospedale Maggiore di
Crema e la Fondazione Benefattori Cremaschi, allo scopo di incentivare la collaborazione tra
loro. Grazie a questa collaborazione il Distretto Sanitario Cremasco può vantarsi di disporre di una
Rete di Cure Palliative considerata “eccellenza” a livello nazionale. Infatti l’Unità Operativa Cure
Palliative è stata segnalata dall’Agenzia di Buone Pratiche sanitarie come il Servizio con il miglior
standard di organizzazione nell’anno 2011.
Nell’anno trascorso l’Associazione è stata colpita da un grave lutto; è venuto a mancare il
Generale di Brigata Rocco Tatangelo, Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Anche il 2017 è stato ricco di iniziative che saranno illustrate di seguito; in questo capitolo si vuole
segnalare l’evento che ha caratterizzato l’annata: il IV° Corso per volontari, frequentato da oltre 20
candidati. L’impegno organizzativo e didattico è stato notevole, rispetto ai corsi precedenti sono
state inserite materie legate alla riservatezza dei dati e alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro
e nella manipolazione degli alimenti.
Sono altresì da segnalare l’entrata in vigore della Deliberazione X/5918 della Regione Lombardia
avente per oggetto “Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della Rete
delle Cure Palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario”
e il decreto legge 117/2017 Codice del Terzo settore.
Infine, non si può non menzionare, la modifica dello Statuto dell’Associazione per adeguarlo alle
nuove norme di legge e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal
nuovo Statuto.
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L’orario di apertura della sede è il seguente:
Martedì Giovedì Venerdì: 9.00-13.00
Mercoledì 14.30-18.30
Sabato: 10.00-12.00 apertura assicurata da volontari
Lunedì: chiuso
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IN RICORDO DEL GENERALE DI BRIGATA ROCCO TATANGELO

Nel mese di ottobre dello scorso anno è venuto a mancare il nostro caro Socio Rocco Tatangelo.
La predisposizione innata allo spirito di servizio e all’impegno a favore delle persone in difficoltà,
unita a capacità organizzative e di relazione umana, ha portato Rocco Tatangelo ad essere stato
socio fondatore dell’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus.
Per la sua emerita opera svolta al servizio dell’Esercito Italiano gli venne conferita l’onorificenza di
Cavaliere e successivamente di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Socio del Lions Club
Crema Host, fu Governatore del Distretto 108 IB3 e a livello nazionale Presidente del Consiglio dei
Governatori 2007/2008.
Nella nostra Associazione è stato per molti anni dirigente molto stimato e apprezzato; ha saputo
dare sempre un contributo molto qualificato, puntuale e disinteressato, meritandosi così, la piena
fiducia dei Presidenti con i quali ha lavorato. La sua è stata un’amicizia collaborativa proficua tra i
soci, che ha dato il senso della collegialità.
Rocco Tatangelo era una persona determinata, rafforzata anche per la sua formazione
professionale, ha saputo così creare equilibrio e rispetto delle regole.
Per la sua competenza, in più occasioni è stato delegato dal Consiglio Direttivo per studiare
specifiche tematiche di interesse per l’Associazione.
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LA MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha come obiettivo:


la promozione di iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei malati terminali e al
sostegno dei loro famigliari;



la diffusione della cultura delle Cure Palliative nella società e in ambito sanitario;



lo sviluppo dell’educazione e della formazione verso le Cure Palliative



la formazione iniziale e continua dei volontari



l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari della Rete di Cure Palliative



il supporto economico alla Rete Locale di Cure Palliative dell’ASST di Crema;



lo sviluppo di relazioni culturali e operative con altre Associazioni e Istituzioni che hanno le
stesse finalità.

I SOCI
I soci regolarmente iscritti sono 143 di cui 51 maschi, 89 femmine, 2 enti e 1 persona giuridica.
L’età media dei soci è 65 anni.
L’Assemblea Ordinaria si è tenuta il giorno 20/04/2017: totale dei presenti in proprio o per delega
26 soci
L’Assemblea Straordinaria convocata il giorno 27 settembre 2017 non è stata valida per il mancato
raggiungimento del numero legale di soci. Era presente il notaio dott. Alberto Piantelli.
Una ulteriore Assemblea Straordinaria è stata convocata il giorno 11 novembre 2017 e si è svolta
regolarmente; totale dei presenti in proprio o per delega 86 soci. Era presente il notaio dott. Alberto
Piantelli.
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Soci FONDATORI
FORNAROLI
ADENTI
ARATA
BERTOLOTTI
BETTINI
BIANCHESSI
BRAVI
CAMPARI
DE GRAZIA
FILIPPETTO
HELTAI
MANCLOSSI
MARCHETTI
MASSAGLIA
MELADA
MIGLIAVACCA
ORSI
PRATESI
TATANGELO
TORRIANI
VAILATI
ZUCCA

ORSOLA
VITTORIO
GIANMARIA
ANDREA
MARIO
ENNIO
GIOVANNI
PIERFRANCO
FEDERICO
LUIGI
EMERICO GIORGIO
DOMENICO
MARIANGELA
LUIGI
ADELISA
UGO
LUCIANO
LUCIA
ROCCO
GUIDO
ILARIA
IDA MARIA

Soci ONORARI
ASSOCIAZIONE

ILDEBRANDA

BETTINI

ALFREDO

FUSAR IMPERATORE

MARINA

LINGIARDI
LIONS CLUB

DON EMILIO
CREMA HOST

PIACENTINI

MARIO
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GLI ORGANI DI GOVERNO
Il CONSIGLIO DIRETTIVO in carica fino all’assemblea del giorno 11/11/2017 era composto da:
- Ermete Aiello
Presidente e Legale Rappresentante
Nato il 07/02/1939, Avvocato, Già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crema

-

Giuseppe Samanni
Socio Volontario, Vice Presidente.
Nato il 15/09/1951, Laureato in Chimica, Dirigente d’Azienda in pensione

-

Ombretta Clarke
Socio Volontario, Segretario.
Nata il 27/08/1949, Laureata in Lettere e Filosofia, Insegnante di Scuola Media Superiore in
Pensione; Membro del Gruppo Scuola Nazionale della Federazione Cure Palliative.

-

Marco Fiameni
Socio, Tesoriere.
Nato il 3/02/1978. Dottore Commercialista e Revisore Legale

-

Mariangela Marchetti
Socio Fondatore. Consigliere
Nata il 21/10/1952, assistente sanitaria, pensionata.

-

Sara Mariani
Socio Volontario. Consigliere
Nata il 23/11/1963, diplomata in fisioterapia. Casalinga

-

Rocco Tatangelo
Socio Fondatore. Consigliere
Nato il 19/06/1941, Generale della Riserva Past Presidente del Consiglio dei Governatori
Italiani e membro del Lions Club.
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Dopo l’elezione da parte dell’assemblea del giorno 11/11/2017 il Consiglio Direttivo risulta così
composto:
- Ermete Aiello
Presidente e Legale Rappresentante
Nato il 07/02/1939, Avvocato, Già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crema

-

Giuseppe Samanni
Socio Volontario, Vice Presidente.
Nato il 15/09/1951, Laureato in Chimica, Dirigente d’Azienda in pensione

-

Ombretta Clarke
Socio Volontario, Segretario.
Nata il 27/08/1949, Laureata in Lettere e Filosofia, Insegnante di Scuola Media Superiore in
Pensione; Membro del Gruppo Scuola Nazionale della Federazione Cure Palliative.

-

Gualtiero Donzelli
Socio, Tesoriere.
Ragioniere, Funzionario di Banca in pensione

-

Sara Mariani
Socio Volontario. Consigliere
Nata il 23/11/1963, diplomata in fisioterapia. Casalinga

-

Giambattista Locatelli,
Socio sostenitore.
Nato il 27/08/1940, Funzionario di Banca in pensione.

-

Luigi Madonini
Socio Volontario. Consigliere
Impiegato tecnico presso Azienda Multinazionale

Nel corso del 2017 il Consiglio Direttivo si è riunito 12 volte.
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I Referenti al Consiglio Direttivo sono:
Ombretta Clarke

per i Volontari del Gruppo Scuola

Laura Magri e Daniel Zucchetti,

per i Volontari del Gruppo Hospice

Luigi Madonini

Coordinatore di tutti i volontari

Il COLLEGIO DEI REVISORI in carica fino all’assemblea del giorno 11/11/2017 era composto da:
-

Giambattista Locatelli,
Socio sostenitore.
Nato il 27/08/1940, pensionato.

-

Domenica Pace,
Socio Volontario.
Nata il 18/07/1952, Pensionata già impiegata presso le Poste Italiane

-

Alfredo Berlonghi,
Socio Volontario.
Nato il 19/12/1947, Pensionato già impiegato presso la Libera Associazione Artigiani

L’assemblea del giorno 11/11/2017 ha eletto Revisore Legale il Dott. Mario Tagliaferri,
Commercialista in Crema, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti della
provincia di Cremona, il quale presta il suo incarico in modo gratuito. Numero di iscrizione 346.
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AGENDA 2017 - EVENTI
06 gennaio

Bocciodromo Comunale di Crema: Gara promozionale di bocce da dicembre
2016 a gennaio 2017 in memoria di Franco Stabilini con raccolta di fondi in
favore dell'Associazione Cure Palliative "Alfio Privitera" Onlus

13 gennaio

PER NON DIMENTICARE: concerto con raccolta fondi organizzato dalle
associazioni di volontariato soncinesi: Avis, G.P. Avis Aido Amici dello
Sport, Gruppo H Quartiere Brolo, Argo, Acli, Alpinisti Anonimi, Croce
Verde, Gruppo Fabio Moreni, Amici di p. Giuseppe Susainathan, S.
Vincenzo, Caritas, Oratorio S. Paolo, Agesci Scout, GasOglio, Il Grifone,
Gruppo Logos Oratorio di Gallignano, Gruppo Oltre la Porta, Combattenti
e Reduci, Gruppo Alpini, Pro Loco, Pensionati e Anziani, Corale S.
Bernardino, Banda Civica, Marciatori per la Pace, Donne per Soncino
con il patrocinio e il contributo del Comune di Soncino

06 maggio

Comune di Crema, consegna degli attestati ai partecipanti al Corso
Volontari 2017

11 maggio
13 maggio
27 maggio

Incontro di presentazione dell’Associazione al nuovo Vescovo Mons.
Daniele Gianotti.
LA MUSICA AL TUO FIANCO evento musicale con raccolta pubblica di
fondi a favore dell'ACCP "Alfio Privitera" Onlus, presso il Teatro San
Giovanni Bosco di Capergnanica. Sponsor principale Banca Mediolanum
La Bellezza Della Vita consegna pannelli decorati dagli alunni del Liceo
Artistico Munari per le porte dell'Hospice

28 maggio

XVI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO dal tema “Non più soli
nel dolore”

30 giugno

Saluto alla Caposala Elena Gatti per il suo pensionamento

11 luglio
17 ottobre

Presentazione ai volontari della Dr.ssa Ornella Schito e della Sig.ra
Isabella Defendenti rispettivamente nuovo medico e nuova caposala
dell’Hospice
Presentazione del volume “L’ultima cosa bella” di Giada Lonati. Sono
intervenuti: Giada Lonati, Luciano Orsi, Ermete Aiello e Ornella Schito

5 novembre

Partecipazione alla giornata del ricordo: Incontro annuale con i famigliari
dei pazienti accompagnati dalla rete. Evento organizzato in
collaborazione con FBC e UODCP

14 dicembre

Cena di Natale con volontari e operatori sanitari

21 dicembre

Scambio di auguri di Natale tra volontari a casa di Laura Magri

26 dicembre

“Armonie Natalizie”: Concerto di Natale nella cappella della Fondazione
Benefattori del coro “Dulcis memoria” di Mozzanica diretto dal M°
Roberto Quintarelli
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AGENDA 2017
FORMAZIONE per Operatori della Rete di Cure Palliative e Volontari
dell’Associazione
18 gennaio

Corso Volontari ACCP 2017 presentazione dell’Associazione e
introduzione alle Cure Palliative (PG Bertoluzzi FBC, E. Aiello ACCP, S.
Defendi UODCP)

01 febbraio

Corso Volontari ACCP 2017 “Il dolore fisico totale” (Dr.ssa Monica
Bosco)

02 febbraio

Corso Volontari ACCP 2017 “La filosofia delle Cure Palliative: obbiettivi
e metodi” (Dr. Luciano Orsi)

08 febbraio

Corso Volontari ACCP 2017 “Il malato e la malattia: interagire con il
malato” (Dr. S. Defendi, Dr.ssa Clara Pelizzari)

15 febbraio

Corso Volontari ACCP 2017 “La famiglia e la malattia: interagire con la
famiglia” (Dr.ssa Alessia Maglio, I.P. Marilena Guerini)

22 febbraio

Corso Volontari ACCP 2017 Ambiente Hospice (Dr.ssa Maria Laura
Caruso, I.P. Edoardo Stabilini)

01 marzo

Corso Volontari ACCP 2017 “Aspetti etici e deontologici” (Dr. Luciano
Orsi)

08 marzo

Corso Volontari ACCP 2017 “Aspetti spirituali” (Don Simone Valerani,
Dott. Giovanni Sala)

15 marzo

Corso Volontari ACCP 2017 “La gestione delle emozioni (proprie e altrui:
malato e famiglia, presenza silenzio, ascolto, rispondere alle domande)”
(Dott.ssa L. Campanello)

17 marzo

Fondazione Floriani Corso di Formazione “Il fine vita di un bambino
modulo 1” ( partecipante: Dr.ssa Maria Laura Caruso)

22 marzo

Corso Volontari ACCP 2017 “Volontari, il loro ruolo, codice deontologico,
interagire con l’equipe” (Dott.ssa Silvana Zambrini)

29 marzo

Corso Volontari ACCP 2017 “Attività pratiche per il Volontario in
Hospice, a domicilio e in altri settori (scuola, eventi, formazione)”
(Dott.ssa Luciella Campi)

31 marzo

Fondazione Floriani Corso di Formazione “Il fine vita di un bambino
modulo 2” ( partecipante: Dr.ssa Maria Laura Caruso)

05 aprile

Corso Volontari ACCP 2017 “La sicurezza. Aspetti sanitari-igienici per i
volontari” (Ing. Fiorello Samarani, Dr.ssa Francesca Guerini)
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FORMAZIONE per Operatori della Rete di Cure Palliative e Volontari
dell’Associazione
12 aprile

Corso Volontari ACCP 2017 “Interculturalità” (Dott.ssa O.B. Baouab)

19 aprile

Corso Volontari ACCP 2017 “Aspetti della Privacy” conclusione del
corso teorico e programmazione del tirocinio (Ermete Aiello, Giuseppe
Samanni, Ombretta Clarke)

21 aprile

Fondazione Floriani Corso di Formazione “Il fine vita di un bambino
modulo 3” ( partecipante: Dr.ssa Maria Laura Caruso)

12 maggio

Fondazione Floriani Corso di Formazione “Competenze relazionali in
Cure Palliative: le famiglie difficili” (partecipanti: I.P. Scorsetti
Giuseppina, I.P. Giambelli Raffaella, Dr.ssa Marchesi Federica, Dr.ssa
Alessia Maglio)

20 ottobre

Corso sulla multiculturalità nelle Cure Palliative in due sessioni: una
rivolta agli operatori sanitari e una rivolta ai volontari. Relatori: dott.ssa
Chiara Pilotti e sig.ra Valeria Di Cienzo di Antea Roma

15/18 novembre

XXIV Congresso Nazionale SICP Riccione (partecipanti: Berlonghi
Alfredo, D'Ambrosio Emilio, I.P. Milanesi Ilary, I.P. Giambelli Raffaella,
Dr.ssa Ornella Schito)

02 dicembre

Giornata di formazione per volontari condotta da Padre Guidoalberto
Bormolini sul tema: “l’occhio del cuore” cambiare sguardo sulla vita e
sulla morte
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I SOSTENITORI

Nel corso del 2017 le donazioni sono state 203 ricevute da altrettanti donatori per un totale di
EURO 54.129,00; esse costituiscono il 55,08% delle entrate e sono così ripartite:
Tipologia di benefattori

% sul totale

Variazione % rispetto
all’anno precedente

PRIVATI

95,85

28,48

ALTRE ASSOCIAZIONI

3,68

-30,33

PERSONE GIURIDICHE/IMPRESE

0,46

- 97,63

Per ciascuna delle donazioni ricevute, l’Associazione provvede, nel limite del possibile, a
ringraziare puntualmente i donatori ed eventualmente a informare i familiari del defunto in memoria
del quale sono state fatte le elargizioni.
L’andamento delle donazioni rispetto al 2016 presenta un incremento nell’importo (0,64%) e una
flessione nel numero (-8%).
Di seguito si riporta l’andamento negli ultimi cinque anni delle donazioni.
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I comuni di provenienza delle donazioni, oltre a Crema, sono prevalentemente quelli che fanno
riferimento all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema.
Anche nel corso dell’anno in esame l’Associazione ha ricevuto il tangibile riconoscimento da altri
Gruppi e Associazioni attivi sul nostro territorio; ciò è molto gratificante per tutti coloro che credono
e operano nell’Associazione.
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I VOLONTARI
Essere volontario dell’Associazione significa offrire la propria disponibilità per:
 supportare le attività amministrative, logistiche e organizzative dell’Associazione;
 supportare le attività amministrative dell’Unità di Cure Palliative dell’A.S.S.T
Maggiore di Crema;

Ospedale

 accompagnare i pazienti ricoverati in Hospice e i loro familiari senza svolgere mansioni
medico-infermieristiche;
 diffondere la cultura delle Cure Palliative a partire dalle Scuole;
 organizzare eventi
dell’Associazione;

e

manifestazioni

nel

territorio

cremasco

conformi

alla

mission

 promuovere e sostenere le varie forme di raccolta fondi.
I volontari dell’Associazione in servizio al 31/12/2017 sono complessivamente 53, di cui 13 maschi
e 40 femmine. L’età media del volontario è 60 anni.
Tutti i volontari hanno frequentato un corso di formazione iniziale di base comune per tutti,
indipendentemente dall’ambito operativo all’interno di ACCP, organizzato dall’Associazione in
collaborazione con gli operatori della Rete di Cure Palliative e partecipano a corsi di
aggiornamento al fine di ricevere una formazione continua.
L’incremento è dipeso dall’inserimento di nuovi volontari che hanno frequentato il corso di
formazione organizzato al fine di reclutare e preparare nuovi volontari.
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I Volontari del Gruppo HOSPICE
I volontari operano in Hospice dal 2008, sulla base di una specifica convenzione tra ACCP e
Fondazione Benefattori Cremaschi; essi, i volontari, assicurano una presenza discreta, ma
importante per i malati e i loro famigliari. Tutti i volontari hanno frequentato il Corso di Formazione
iniziale organizzato da ACCP, in collaborazione con la FBC e l’Unità di Cure Palliative
dell’Ospedale Maggiore di Crema; al corso teorico è seguito un periodo di tirocinio in Hospice.
Alla formazione iniziale si affianca una formazione periodica su argomenti monotematici proposti
dai volontari o dai loro coordinatori o dalla psicologa della Fondazione Benefattori Cremaschi,
dott.ssa Clara Pellizzari, che, in base a una convenzione con ACCP stipulata nel corso del 2015,
ha anche il compito di assicurare l’aggiornamento formativo dei volontari oltre a rendersi
disponibile per un confronto sulle modalità del loro servizio e per affrontare criticità e difficoltà.
Il gruppo è coordinato dalla Sig.ra Laura Magri e dal Sig. Daniel Zucchetti.
Grazie a una convenzione con la Fondazione Benefattori Cremaschi la dott.ssa Clara Pellizzari
affianca i coordinatori. Per il suo ruolo all’interno della Fondazione essa presenzia alle riunioni
dell’équipe per raccogliere e ricevere quelle informazioni e indicazioni che, opportunamente
elaborate al fine di garantire la assoluta riservatezza delle medesime, possano essere utili ai
volontari per rapportarsi con i pazienti.
Nel 2017 hanno prestato il loro servizio in Hospice 33 volontari (26 Femmine e 7 Maschi)
I coordinatori Laura Magri e Daniel Zucchetti sono stati presenti per tutto il 2017 ruotando sui turni
per poter incontrare i volontari, aggiornare le situazioni dei pazienti, raccogliere e archiviare la
documentazione,oltre che svolgere l’attività di volontari.
I volontari affiancano gli operatori nell’accompagnamento del malato e della sua famiglia;
assicurano la loro presenza una volta alla settimana per circa due ore e mezzo, dal Lunedì al
Sabato sulla base di una precisa programmazione stabile per l’intero anno, salvo eccezioni. I
volontari non svolgono attività al di fuori dei loro turni. Se possibile, sono presenti in coppia nei
diversi turni che hanno i seguenti orari:
MATTINO

POMERIGGIO

dalle 10,15 – alle 12,30 (13 se necessario )

dalle 15,15 – alle 17,30
dalle 17,45 – alle 20,00

I volontari si prendono cura dei fiori e delle piante del cortile dell’Hospice in collaborazione con
l’Istituto per l’Agricoltura “Stanga” - sezione di Crema – i cui studenti, coordinati dal prof. Basilio
Monaci, in primavera e in autunno provvedono alla messa a dimora di piante ornamentali e in
estate provvedono alla cura delle piante (pulizia e irrigazione delle fioriere) nell’ambito del
programma di alternanza scuola e lavoro.
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Sempre i volontari allestiscono il presepe e l’albero di Natale e, da sei anni, organizzano l’iniziativa
musicale “Armonie Natalizie” in collaborazione con i cori polifonici cremaschi. Quest’ultima è
un’iniziativa molto gradita e apprezzata dagli ospiti e dai loro famigliari.
La presenza e l’impegno dei volontari sono sempre valutate positivamente sia dai pazienti sia dai
loro famigliari; questo apprezzamento è evidenziato dai ringraziamenti riportati nel “Libro Hospice”.
La collaborazione con l’equipe residente, improntata alla stima e alla fiducia reciproche consolidate
negli anni, è la base della buona riuscita del servizio. Uno dei coordinatori dei volontari partecipa
regolarmente alle riunioni di equipe.
Pur tra difficoltà oggettive gli stessi volontari sono soddisfatti dell’esperienza che vivono e del
servizio che offrono. Riescono a scoprire nuove motivazioni per fronteggiare le difficoltà e i sacrifici
necessari per svolgere attività che a volte umanamente non sono facili.

QUANTO…..

CHE COSA FANNO
L’attività del gruppo può essere sinteticamente indicata come
“accompagnamento del malato e della sua famiglia durante la
presenza in Hospice” e così declinata:
-

ascolto, interazione, relazione con il malato e i famigliari

-

presenza, se richiesta, vicino al malato e ai famigliari negli
ultimi momenti di vita

-

compagnia e affiancamento nel tempo libero (procurano libri,
giornali, pubblicazioni, CD in base agli interessi dei pazienti;
leggono, ascoltano insieme musica, vedono la TV, giocano a
carte, ecc)

-

aiuto nell’alimentazione e nella deambulazione su precise
indicazione degli operatori

-

distribuzione della merenda

-

messa a disposizione, specie in assenza di famigliari, di alcuni
generi di conforto (gelati, granite, dolciumi, riviste, ecc..)

-

ricordo di particolari ricorrenze: compleanni, onomastici,
Natale, ecc

-

visita di cordoglio e partecipazione ai funerali, quando
possibile

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nell’anno 2017 hanno accompagnato
n. 254 persone (121 Maschi e 133
femmine) e hanno prestato servizio per
1922,50 ore.
I coordinatori hanno assicurato la loro
presenza per 70 ore

- partecipazione alla S. Messa celebrata dell’Assistente
Spirituale
dell’Hospice
accompagnate.

per

ricordare

le

persone
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I Volontari del Gruppo Segreteria UOCP
Essi riportano alla Coordinatrice infermieristica e alla segreteria dell’UOCP; lo scorso anno due
volontari hanno collaborato nella segreteria UOCP per l’intera annata.
L’attività svolta dai volontari è estremamente preziosa in quanto permette all’equipe domiciliare
delle Cure Palliative di dedicare il proprio tempo agli ammalati, riducendo al minimo le incombenze
burocratiche e amministrative che, per quanto possibile, vengono svolte dai volontari.
Hanno partecipato agli incontri di formazione organizzati per tutti i volontari.
QUANTO…..

CHE COSA FANNO
I volontari sono presenti una volta alla settimana, per due ore
ciascuno in una mattinata prestabilita, per svolgere le seguenti
attività:
-

collaborazione con le attività di segreteria dell’UOCP

-

predisposizione della modulistica di servizio (fotocopie del
materiale che compone la cartella domiciliare, con
assemblaggio delle cartelle utilizzate dagli operatori nelle
assistenze domiciliari)

-

front-desk in assenza del personale UOCP

-

collaborazione nella supervisione del materiale sanitario del
servizio

-

collaborazione nell’organizzazione
giornate dì sensibilizzazione)

di

eventi

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel 2017 la presenza complessiva dei
volontari è stata di 106 ore per un
totale di 76 giornate

(convegni,
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I Volontari del Gruppo Segreteria ACCP
I volontari prestano la loro attività a turno nella giornata di sabato, dalle ore 10 alle ore 12, sulla
base di un programma mensile al fine di garantire l’apertura dell’ufficio per l’intero anno, con
l’eccezione del mese di Agosto e del periodo natalizio.
Hanno partecipato agli incontri di formazione organizzati per tutti i volontari.

QUANTO…..

CHE COSA FANNO
L’attività di segreteria si può così sintetizzare:
-

accogliere le persone che chiedono informazioni fornendo
risposte o indirizzandole ad altri servizi (Hospice, UODCP,
Servizi Sociali, ecc..)

-

ricevere le donazioni seguendo l’apposita procedura

-

rispondere alle telefonate

-

svolgere lavori di fotocopiatura, duplicazione CD, sistemazione
materiale

-

provvedere alla spedizione di inviti, comunicati, ecc. per
iniziative particolari

-

collaborare alla realizzazione degli eventi organizzati
dall’Associazione e di quelli ai quali l’Associazione aderisce

-

curare la raccolta firme in occasione della Giornata di S.
Martino

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel 2017 7 volontari si sono alternati
per N° 25 sabati per complessive 50
ore.

I Volontari del Gruppo SCUOLE
L’attività del gruppo, la cui responsabile è Ombretta Clarke, consiste nel contattare le scuole,
presentare il progetto, rendersi disponibili per le eventuali richieste.
Non è stata svolta alcuna attività di informazione e di formazione nelle scuole anche a causa della
difficoltà a trovare spazi adeguati per affrontare i temi attinenti il fine vita nelle scuole contattate.
E’ proseguita con successo la collaborazione con il Liceo Artistico Bruno Munari e, dopo gli incontri
con le classi e la realizzazione dei bozzetti sul tema “la bellezza della vita”, è stata effettuata la
scelta di due vincitori e di una menzione: sono state realizzate quindi tre lamine che sono state
consegnate all’Hospice.
Con l’istituto tecnico di Agraria “Stanga” è proseguita la collaborazione per la cura dei fiori
dell’Hospice. Da quest’anno, nel progetto di alternanza scuola-lavoro, la collaborazione è stata
estesa a tutta l’estate.
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La formazione di Operatori e Volontari
L’Associazione è fortemente impegnata a garantire sia ai volontari sia al personale della Rete di
Cure Palliative la formazione iniziale e continuativa perché é consapevole che essa, la formazione,
è un requisito fondamentale per assicurare un servizio sempre adeguato alle esigenze dei pazienti.
Questo impegno si esplica attraverso momenti di formazione residenziale e la partecipazione a
stage, conferenze, convegni, congressi su temi legati alle cure palliative.
Per l’impegno organizzativo richiesto e per la sua complessa articolazione il Corso di Formazione
per nuovi volontari ha caratterizzato l’impegno dell’Associazione in materia di formazione.
Il corso si è sviluppato su 14 incontri, alcuni dei quali hanno affrontato argomenti nuovi rispetto ai
precedenti, e sono stati seguiti anche dai volontari già in servizio. Hanno portato a termine il corso
teorico, al quale è seguito un tirocinio di 10 turni in Hospice, 21 volontari.
La consegna dei diplomi si è svolta nella sala Galleria del Comune di Crema alla presenza dei
dirigenti di ACCP e della Sindaca di Crema Stefania Bonaldi.

Stefania Bonaldi durante il suo saluto con il Presidente Aiello al centro e Ombretta Clarke a sinistra
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I volontari alla cerimonia di consegna dei diplomi

La dr.ssa Maria Laura Caruso ha partecipato al Corso di formazione “Il fine vita di un bambino”,
articolato in 3 moduli, organizzato dalla Fondazione Floriani
Al corso di formazione “Competenze relazionali in Cure Palliative: le famiglie difficili”sempre presso
la Fondazione Floriani hanno partecipato 5 operatori sanitari della Rete.
Molto interessato ha riscosso il corso sulla multiculturalità nelle Cure Palliative che si è svolto in
due sessioni: una rivolta agli operatori sanitari e una rivolta ai volontari. Relatori: dott.ssa Chiara
Pilotti e sig.ra Valeria Di Cienzo di Antea Roma che hanno portato la loro esperienza su questa
tematica molto di frontiera.
Da segnalare la partecipazione di 2 volontari e di 3 operatori sanitari al XXIV Congresso Nazionale
SICP di Riccione.
Ultima in ordine di tempo, la giornata di formazione per volontari condotta da Padre Guidoalberto
Bormolini dell’Associazione “Tutto è Vita” di Firenze sul tema: “l’occhio del cuore” cambiare
sguardo sulla vita e sulla morte rivolta ai volontari.
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La PROMOZIONE, la CONOSCENZA e la CONSAPEVOLEZZA
(Eventi – Manifestazioni – Iniziative)

13 gennaio: PER NON DIMENTICARE concerto con raccolta fondi organizzato dalle associazioni
di volontariato soncinesi con il patrocinio e il contributo del Comune di Soncino
Da alcuni anni le associazioni di volontariato soncinesi si uniscono nella proposta, il cui scopo
principale è quello di ricordare gli amici venuti meno in questi ultimi anni.
11 maggio: “INCONTRO CON IL NUOVO VESCOVO MONS. DANIELE GIANOTTI”. Nelle sale
dell’episcopio il Vescovo ha ricevuto i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti
accompagnati dalla Sig.ra Orsola Fornaroli Privitera. E’ stata una bella occasione per presentare
l’Associazione, per riflettere sul ruolo delle Cure Palliative e per confrontare le nostre con le sue
esperienze in materia di presenza dei volontari nelle scuole e nell’hospice.

Foto di gruppo sul terrazzo del Palazzo Vescovile
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13 maggio: “LA MUSICA AL TUO FIANCO” evento musicale
con raccolta pubblica di fondi a favore della nostra
Associazione presso il Teatro San Giovanni Bosco di
Capergnanica. L’evento ha avuto come Sponsor principale la
Banca Mediolanum. Di fronte a un teatro gremito si sono esibiti
artisti amatoriali che hanno onorato l’impegno con esibizioni
molto apprezzate dal pubblico. Particolarmente apprezzato è
stato il gruppo Excape, composto da giovani allievi della scuola
musicale L. Folcioni di Crema.

27 maggio: “LA BELLEZZA DELLA VITA” cerimonia di consegna dei pannelli delle porte
dell'Hospice. Quest’anno sono risultati vincitori Laura Intropido e Francesco Tommaseo; una
menzione speciale è stata consegnata a Vincenzo Mazza. Il suo bozzetto è esposto nel corridoio
dell’Hospice.
La cerimonia si è svolta in clima di festa, allietata dalla presenza di molti studenti sia del Liceo
Artistico sia della Scuola di Agraria “Stanga” che hanno in cura i fiori del cortile dell’Hospice.
Ancora una volta si devono ringraziare gli studenti del Liceo Munari e i loro docenti per la passione
e l’entusiasmo con i quali affrontano il concorso.

I due pannelli vincitori: a sx quello di Laura Intropido a dx quello di Francesco Tommaseo
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A sx Laura Intropido, a dx Vincenzo Mazza, in mezzo il Prof. Gianni Maccalli, una delle anime del concorso

30 giugno: “SALUTO ALLA CAPOSALA ELENA GATTI”. Un momento simpatico di convivialità
ha caratterizzato la cerimonia di saluto alla Caposala Elena Gatti che ha raggiunto il
pensionamento. E’ stata anche l’occasione per manifestarle la gratitudine dell’Associazione per
quanto ha fatto per l’Hospice e per il suo supporto ai volontari.

Il Vicepresidente di ACCP consegna l’omaggio dell’Associazione alla Sig.ra Gatti
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11 luglio: “PRESENTAZIONE DEL NUOVO MEDICO DELL’HOSPICE E DELLA NUOVA
CAPOSALA”. Il Presidente della Fondazione Benefattori Cremaschi, dott. Paolo Giovanni
Bertoluzzi, ha presentato ai volontari e al Consiglio Direttivo dell’Associazione le due figure
professionali: la dr.ssa Ornella Schito e la Sig.ra Isabella Defendenti. L’incontro ha permesso di
ribadire la volontà e l’impegno dei due Enti per migliorare l’offerta di servizio dell’Hospice.
17 ottobre: “PRESENTAZIONE DEL VOLUME <L’ULTIMA COSA BELLA> di GIADA LONATI”.
La manifestazione è stata organizzata da ACCP con il patrocino dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Crema e della Federazione Cure Palliative Onlus.
La Dr.ssa Giada Lonati è medico palliativista e opera in VIDAS. Attualmente ne è direttore sociosanitario di VIDAS; il volume è edito da Rizzoli e ha la postfazione di Ferruccio De Bortoli.
Oltre all’autrice sono intervenuti il dr Luciano Orsi, già Responsabile della Rete di Cure
Palliative di Crema e, successivamente, di Mantova nonché uno dei soci fondatori di
ACCP, Onlus e l’Avv, Ermete Aiello, Presidente di ACCP, che ha fatto gli onori di casa.

La locandina dell’evento
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La dr.ssa Ornella Schito porta i
saluti degli operatori della Rete
di Cure Palliative di Crema

Un momento della serata

Di fronte al numeroso pubblico che ha riempito la sala Pietro da Cemmo, la dr.ssa Lonati, stimolata
dalle domande sia del dr. Orsi sia dell’avv. Aiello, ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a
condensare nel libro, il suo primo libro, oltre venti anni di una professione molto particolare perché,
come usa dire, “il suo lavoro comincia quando la medicina che guarisce è stata sconfitta,
quando si dice che "non c'è più niente da fare", e invece c'è ancora moltissimo da fare”.
Attraverso la descrizione di alcune situazioni realmente vissute, la Dr.ssa Lonati è riuscita a
trasmettere nel pubblico presente quanto sia affascinante il compito di prendersi cura del
malato terminale e della sua famiglia perché questo consiste “nel tradurre emozioni e
sentimenti in una realtà vivibile, con l’obiettivo di (ri)costruire un dialogo che consenta di
salutarsi serenamente”
Anche quest’anno sono state riproposte le iniziative che costituiscono ormai un appuntamento
fisso nel calendario degli eventi.
28 maggio: XVIa GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO dal tema “Non più soli nel dolore”.
In piazza Duomo a Crema, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 medici e infermieri dell’Unità Operativa di
Cure Palliative e dell’Hospice insieme ai volontari di ACCP sono stati presenti con un gazebo, per
dare informazioni e distribuire materiale informativo sul diritto a non soffrire di dolore inutile
5 novembre: “LA GIORNATA DEL RICORDO” che si è svolta presso l’Auditorium “Bruno
Manenti”, chiesa di S. Bernardino. La cerimonia è stata animata dal coro della Schola Cantorum di
Sesto Cremonese, diretto dal M° Massimo Ardoli, che ha eseguito musica gospel, spiritual e
moderna. E’ seguito un momento di convivialità presso l’oratorio della Cattedrale. Per tradizione,
l’organizzazione è stata a curata dalla Rete di Cure Palliative.
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14 dicembre: “CENA DI NATALE” che si è tenuta presso il Ristorante “Il Naso Rosso” di Crema e
ha visto la partecipazione di oltre 50 persone tra volontari e operatori.
26 dicembre: “ARMONIE NATALIZIE”. Il concerto, organizzato dai volontari che operano in
Hospice, si è svolto nel pomeriggio del 26 dicembre e, per la seconda volta, è stato eseguito dal
coro “Dulcis memoria” di Mozzanica diretto dal M° Roberto Quintarelli che è voluto tornare perché
condivide le finalità dell’evento. L’esecuzione è stata impeccabile e ha suscitato l’entusiasmo tra i
molti pazienti e i loro famigliari che hanno gremito la cappella.
Come di consuetudine, il concerto si è articolato in due momenti; nella prima parte il coro si è
esibito nella Cappella della Fondazione Benefattori Cremaschi per tutti i pazienti ricoverati non
allettati e per i loro famigliari presenti. Poi, a piccoli gruppi, i coristi sono entrati in Hospice, guidati
dal medico in servizio, e hanno eseguito alcuni canti nelle camere di due pazienti che ne avevano
fatto richiesta precedentemente.

Il Vice-Presidente saluta i presenti

Il M° Quintarelli presenta il concerto

Un momento dell’esecuzione

Il coro si esibisce al letto di un paziente
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Al termine del concerto la dott.ssa Luciella Campi, a nome del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Benefattori Cremaschi, ha ringraziato l’Associazione per questa lodevole iniziativa.
Il rinfresco che ha concluso il pomeriggio ha permesso di rinnovare lo scambio di auguri tra i
presenti.
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La Storia
L’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera – Onlus è stata costituita a
Crema il 28 novembre 2003 per volontà di alcuni familiari dei pazienti assistiti
dall’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema, grazie al contributo
del Lions Club Crema Host e della famiglia del Dr. Alfio Privitera, Primario per molti
anni del reparto di Medicina del nostro Ospedale e che ha dedicato a Crema la sua
intera vita professionale.
L’Associazione e i suoi volontari si impegnano perché sono consapevoli che il malato
terminale continui a essere una “persona” della quale prendersi cura; di più, una
persona speciale, perché ha bisogno di non essere lasciata sola nell’ultimo tratto di
strada che è il più difficile!

Tutto questo perché…… Il Dolore Non E’ Un Male Incurabile
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