Roma, 19 maggio 2018

Assemblea Ordinaria Annuale 2018
L’Assemblea Ordinaria Annuale è indetta in prima convocazione mercoledì 16 maggio 2018 alle ore
23.30 e in seconda convocazione sabato 19 maggio 2018 alle ore 10.00, presso lo Smart Hotel
Piazza Indipendenza 13 bis - 00185, Roma.
Verbale:
Il Presidente S. D’Antonio apre l’Assemblea salutando gli intervenuti, tra i quali il Dott. A. Rizzi della
Fondazione Smith Kline e ringraziando sentitamente coloro i quali dalla fondazione
dell’Associazione, nel corso degli anni fino ad arrivare alle collaborazioni più recenti si sono distinti
per impegno e dedizione nel perseguire la Mission dell’Associazione stessa: Fausta Franchi
(Vicepresidente), Rosanna Franchi (Consigliere), Francesco Tempesta (Presidente Onorario),
Annamaria Tammone (Consigliere e Coordinatore Sezione Milano), Silvia Codenotti (Tesoriere e
Coordinatore Sezione Brescia), Mario Del Donno (Referente medico Benevento), Doris Franco
(Coordinatore Sezione Benevento), Alfio Pennisi (Referente medico Sezione Catania), Luigi Mosca
(Referente Medico Sezione Pescara), Ettore Aromatario (Coordinatore Sezione Pescara), Maddalena
Chizzolini (Referente Medico Sezione Motta di Livenza), Anna Rossi (Insegnante e Responsabile
Progetto Mindfulness), Nicola Colecchia, Anna Rosa Nigrelli e Mario Del Bolgia (Soci Volontari)
Emiliano Avellini (Segreteria). Si ringrazia, inoltre, l’Azienda PHARMALAB24 per aver donato
l’integratore alimentare Bronco24, destinato agli associati.
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno (in allegato)
L’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità
2. Rapporto d’attività al 10 maggio 2018 (in allegato)
L’Assemblea si apre con la proiezione di uno spezzone tratto dal film “Smetto quando voglio 3”, in
cui viene citato l’acronimo BPCO: il Presidente evidenzia come la malattia, nonostante la sua
diffusione, sia ancora sottovalutata e poco conosciuta. Il lavoro dell’Associazione, quindi, deve
continuare tenacemente a perseguire i suoi obiettivi di sensibilizzazione del pubblico su questo tema
attraverso campagne mirate; fondamentale accrescere la consapevolezza e l’informazione dei pazienti
per una maggiore aderenza alla terapia e migliore qualità di vita. Il 2017 è stato l’anno di svolta con
l’approvazione dei LEA e l’aggiornamento dell’elenco delle malattie croniche e invalidanti e con
l’introduzione di 6 patologie esenti da ticket, tra cui la BPCO con il codice 057: i pazienti BPCO
(grado moderato, grave, molto grave) hanno raggiunto il definitivo riconoscimento della loro
condizione. Nel 2017 sono nate tre nuove Sezioni territoriali a Biancavilla (Catania), Motta di Livenza
e Pescara che hanno accresciuto il numero degli iscritti e permesso all’Associazione di radicarsi
meglio sul territorio nazionale. Diverse saranno le iniziative che verranno organizzate nelle sedi, tra le
quali l’evento a Pescara del 30 giugno dal titolo ‘Giornata informativa su OSA e BPCO’. Molti i
Progetti portati avanti: l’indagine sulle Vaccinazioni, i cui risultati sono stati presentati nell’ambito
della XIX edizione degli Incontri Pneumologici di Scanno e saranno pubblicati sul quadrimestrale
FOCUS BPCO (giugno 2018). A tale proposito vengono ringraziati tutti coloro che hanno fornito il
proprio contributo (402 questionari); il Corso Mindfulness, che nasce dall’aspirazione di diffondere tra
le persone con difficoltà respiratorie croniche e i loro familiari la conoscenza e l’esperienza della
pratica della Mindfulness come strumento di riduzione dello stress e della promozione del proprio
benessere. Il primo di questi protocolli è stato tenuto a Roma dall’Insegnante Anna Rossi dall’11
maggio al 28 giugno 2017, grazie all’offerta di una sala da parte del Centro di Ascolto Consapevole
Interessere in zona Piazza Vittorio. Il Progetto Osservatorio Civico Professione Infermieristica, che ha
previsto la realizzazione di un’indagine pilota, per mettere in evidenza luci, spazi di miglioramento e
proposte su questa professione. A febbraio è stato, inoltre, pubblicato il Manifesto BPCO, documento
condiviso ed elaborato da numerose organizzazioni e società scientifiche finalizzato a creare una
posizione unitaria per una maggiore consapevolezza sulla patologia e una migliore gestione del
paziente BPCO. Numerose le partecipazioni a Congressi e Convegni tra cui 2018 INTERNATIONAL
MEETING ON ASTHMA AND COPD AND CONCOMITANT DISORDERS, Presentazione della

pubblicazione ‘La città storica da un punto di vista di genere’, Incontro GSK su Vaccini, Conferenza
FARO su ‘Il Paziente con BPCO’, Scanno (AQ), 13/15 aprile 2018 Incontri Pneumologici, Corso ‘La
digital health al servizio dei pazienti’, Partecipazione ai lavori della GARD - Ministero della Salute
nei gruppi su Diagnosi Precoce, Ambiente, Clima e Salute, Tutela dal fumo passivo.
Il Rapporto di attività viene approvato all’unanimità.
3. Linee direttive 2018 (in allegato)
S. D’Antonio annuncia la partecipazione dell’Associazione al Gruppo di lavoro regionale di
coordinamento e monitoraggio su ‘Piano Nazionale della Cronicità’, istituito dalla regione Lazio e
concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016, i cui obiettivi sono finalizzati al
miglioramento della gestione della cronicità nel rispetto delle evidenze scientifiche, appropriatezza
delle prestazioni e condivisione di uniformare le modalità di lavoro e rendere coerenti gli obiettivi e le
azioni dei diversi gruppi di lavoro regionali.
Viene sottolineata l’intenzione di stipulare un Protocollo di Intesa con l’Ospedale San Raffaele volto
ad una collaborazione fattiva, al fine di promuovere iniziative a favore degli associati con l’offerta di
programmi di riabilitazione respiratoria e l’organizzazione di corsi Mindfulness per imparare a gestire
la relazione con la malattia e i fattori di stress e riscoprire le proprie risorse di benessere con semplici
esercizi adatti a tutti. Inoltre, si sta cercando di delineare un Progetto finalizzato alla formazione di
Pazienti Esperti, che prevede corsi online certificati e riconosciuti, che possano raggiungere un
numero elevato di persone.
È prevista, poi, l’organizzazione per il mese di ottobre 2018 di un evento dove verranno esaminati i
risultati ottenuti dello studio effettuato tra gli associati (circa 2000 in tutta Italia) sulle vaccinazioni.
Sono state elaborate, inoltre, due nuove indagini sulla aderenza alla terapia e sul fumo, che verranno
ultimate nel mese di ottobre. Vi sarà anche la collaborazione con il gruppo di studio sullo scompenso
cardiaco e la ricerca di Testimonial per aumentare la sensibilità sulla BPCO, con la possibilità di
un’intervista televisiva su rete nazionale sulle problematiche della BPCO.
L’Associazione porterà avanti anche il Progetto MINDFULNESS e BPCO, grazie alla collaborazione
dell’Insegnante Anna Rossi.
Le linee direttive vengono approvate all’unanimità (in allegato)
4. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 e Bilancio preventivo 2018
Il Tesoriere S. Codenotti illustra il Bilancio, esaminato dallo Studio commerciale Faccoli, che si
chiude in attivo con un saldo al 31 dicembre 2017 pari a € 16.598,00. Le entrate sono state pari a €
29.867,32 mentre le uscite ammontano a € 32.533,95. Il Bilancio preventivo per il 2018 ammonta a €
24.350,00. Viene comunicato che nel 2018 vi sarà una riduzione di spesa di circa € 3.000,00 grazie
allo stacco della linea fissa Telecom dell’Associazione (sostituita da numero mobile) e risparmio sul
contratto di affitto visto il cambio di sede amministrativa. I Bilanci vengono approvati all’unanimità.
5. Elezioni Consiglio Direttivo, nomina Garante Etico e approvazione Codice Etico
S. D’Antonio comunica che il CD ha apportato delle integrazioni al Codice Etico, aggiornandolo in
alcuni punti, che vengono esposti alla platea. Le revisioni al documento vengono approvate
dall’Assemblea, che in un secondo momento nomina Fausta Franchi, Garante dello stesso Codice
Etico e di Condotta per il triennio 2018/2021.
S. D’Antonio dà la parola ai candidati per una breve presentazione. Questi i nominativi:
Silvia Codenotti, Nicola Colecchia, Salvatore D’Antonio, Francesca Dierna, Alfio Pennisi, Albino
Sini, Annamaria Tammone.
L’Assemblea nomina una Commissione elettorale: Presidente Emiliano Avellini, Scrutatori Anna
Rosa Nigrelli e Consiglia Straccamore.
Si procede allo scrutinio di 38 schede, di cui annullate 0, deteriorate 0, che termina alle 12.00.

I risultati delle votazioni sono i seguenti:
Silvia Codenotti 34, Nicola Colecchia 33, Salvatore D’Antonio 37, Francesca Dierna 30, Alfio Pennisi
35, Albino Sini 36, Annamaria Tammone 35.
Vengono eletti tutti e sette i candidati.
L’Assemblea si chiude alle ore 13.00.
Presidente uscente:
Segretario uscente:
__________________________________________________________________________
Il nuovo CD si riunisce al termine dell’Assemblea alle ore 13.00 e decide all’unanimità la nomina di
Salvatore D’Antonio quale Presidente. Vengono stabilite, anche, le altre cariche: Vicepresidente Alfio
Pennisi, Segretario Nicola Colecchia, Tesoriere Silvia Codenotti, Consiglieri Francesca Dierna, Albino
Sini, Annamaria Tammone.
Presidente:
Segretario:
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