
ASSEMBLEA ORDINARIA ARSOP SEZIONE VENETO 

 

Il giorno 16 giugno 2016, alle ore 16:00, presso la Sede sociale di AIOP Veneto in via G. Gozzi, 55 

– Mestre (VE) si è riunita la prima Assemblea Ordinaria ARSOP sezione Veneto, convocata con 

nota del 1 giugno 2016, prot. 001/16. 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

1. Saluti del Presidente AIOP Veneto, dr. Vittorio Morello; 

2. Intervento del Presidente Nazionale ARSOP, dr. Sandro Iannaccone; 

3. Nomina Segretario ARSOP Sezione regionale Veneto; 

4. Nomina Consiglieri ARSOP Sezione regionale Veneto; 

5. Programmi e attività. 

All’assemblea ordinaria risulta regolarmente costituita in seconda convocazione ai sensi dello 

Statuto Vigente e del Regolamento delle sezioni regionali Arsop. 

Funge da Segretario verbalizzante il dr. Roberto Manente. 

Sono presenti personalmente o per delega i signori: 

Accordi Maurizio, Armani Stefano, Bertoni Pietro, Bulighin Claudio, Carpenedo Sara, Citarella 

Giovanni, Croatto Donatella, Dalle Grave Riccardo, Di Girolamo Giovanna Cristina, Di Matteo 

Alessandro, Fasson Raffaella, Gajofatto Francesca, Marchiedo Ela, Marani Silvia, Milanese Franco, 

Peron Paola, Roncari Laura, Salvadori Tiziano, Sergi Rocco Antonio, Spanevello Mariacristina, 

Strukel Alessandra, Totaro Marina, Zattin Andrea. 

 

Il Presidente AIOP Veneto, dr. Vittorio Morello, in occasione della prima Assemblea della Sezione 

regionale ARSOP porta i saluti dell’Associazione che rappresenta e dà il benvenuto al Presidente 

Nazionale ARSOP, dr Sandro Iannaccone, ed al Vicepresidente ARSOP Nazionale, dr. Stefano 

Visconti, ringraziandoli per la loro partecipazione.  

Evidenzia l’importanza della costituzione dell’Associazione scientifica nell’ambito della 

riabilitazione anche a livello regionale non solo per il ruolo che il settore svolge all’interno delle 

strutture private, ma anche per il contributo che ARSOP Veneto potrà fornire al sistema sanitario. 

Nella nostra regione, ricorda il Presidente Morello, sono stati raggiunti importanti risultati grazie ad 

esperienze analoghe, come quella della “Consulta dei Direttori Sanitari di AIOP” che viene 

chiamata ad esprimere il proprio contributo nei tavoli regionali. E sulla scia di tale esperienza 



auspica che anche ARSOP Veneto possa divenire autorevole interlocutore con le istituzioni 

regionali. Al fine di favorire tale indirizzo, suggerisce di inviare una lettera formale alle istituzioni 

regionali, per presentare gli organi della sezione regionale ARSOP. 

 

Al fine di rappresentare, sinteticamente, il settore della riabilitazione nell’ambito AIOP e nel 

Sistema Sanitario Regionale, il direttore di AIOP Veneto, dr. Roberto Manente, illustra ai 

partecipanti alcune slides in cui si evidenzia lo sviluppo storico del settore della riabilitazione, 

l’attuale presenza negli ospedali regionali, la produzione espressa dalle strutture pubbliche e private 

in Veneto ed in Italia. 

 

In riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Presidente Nazionale 

ARSOP, dr. Sandro Iannaccone, che porta i saluti dell’Associazione Nazionale. Descrive, con la 

collaborazione del Vicepresidente, dr Stefano Visconti, le ragioni che hanno portato alla 

costituzione in Lombardia dell’Associazione Scientifica dei Medici Riabilitatori operanti 

nell’Ospedalità Privata che successivamente si è estesa sul piano nazionale. Oggi ARSOP può 

ritenersi interlocutore di Istituzioni Nazionali che operano in ambito sanitario, quale ad esempio 

l’Istituto Superiore della Sanità, rispetto all’elaborazione degli indirizzi di appropriatezza 

riabilitativa, argomento di attualità che dovrebbe presto essere adottato dal Ministero della Salute. 

Si tratta di tematiche che necessitano di un diretto coinvolgimento ed interessamento di medici e 

professionisti del settore. Da qui l’importanza di elevare l’autorevolezza del nostro contributo 

attraverso un’associazione scientifica che possa esprimersi in ogni regione ed a livello nazionale.  

Il Presidente ARSOP Iannaccone, illustra ai presenti alcune slides che riportano uno studio di 

CERGAS – Bocconi, avente come tematica “La riabilitazione ospedaliera: stato dell’arte, flussi 

informativi e regolazione”. 

Lo studio si propone di effettuare un’analisi sul fabbisogno riabilitativo, partendo da un’analisi 

sull’invecchiamento e sulla cronicità, esaminando il trend nell’ambito delle acuzie, valutando le 

dotazioni ospedaliere nelle diverse regioni, differenziando il setting assistenziale post-acuto, 

riflettendo sull’offerta e sul consumo delle prestazioni sanitarie, osservando il percorso del paziente, 

analizzando la mobilità sanitaria per la riabilitazione. 

Al termine della presentazione i soci ARSOP Veneto ringraziano il Presidente ed il Vicepresidente 

Nazionale ARSOP per la loro presenza e per il contributo espresso e rappresentato in occasione di 

questa prima assemblea regionale. 



Il Presidente AIOP Veneto, dr Vittorio Morello, invita il dr. Claudio Bulighin, che ha agito in 

qualità di portavoce di ARSOP per il Veneto, a presentare ai soci il percorso intrapreso a livello 

nazionale e che potrà essere declinato in ambito regionale. 

Il dr. Claudio Bulighin espone ai soci l’importanza di costituire la sezione regionale e gli organi 

previsti dallo statuto per poter esprimere il nostro contributo e divenire interlocutore sulle tematiche 

che interessano il settore della riabilitazione. Parimenti l’associazione scientifica potrà cogliere 

l’opportunità di costruire eventi formativi, approfondire tematiche che coinvolgono il settore, di 

comune interesse o più specifiche. 

 

Con riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno “Nomina del Segretario ARSOP sezione 

regionale Veneto”, alla luce della candidatura del dr. Claudio Bulighin, l’Assemblea Ordinaria dei 

soci ARSOP approva all’unanimità ed elegge Segretario Responsabile di ARSOP Sezione 

Veneto il dr. Claudio Bulighin. 

 

Con riferimento al quarto punto dell’ordine del giorno “Nomina Consiglieri ARSOP Sezione 

regionale Veneto”, alla luce delle candidature espresse da parte del dr. Andrea Zattin, del dr. 

Tiziano Salvadori, del dr. Riccardo Dalle Grave e della d.ssa Donatella Croatto con specifica delega 

per la riabilitazione foniatrica, l’Assemblea Ordinaria dei soci ARSOP approva all’unanimità ed 

elegge quali consiglieri: il dr. Andrea Zattin, il dr. Tiziano Salvadori, il dr. Riccardo Dalle 

Grave e la d.ssa Donatella Croatto con delega alla riabilitazione foniatrica. 

 

Il Segretario Responsabile ARSOP, dr. Claudio Buliglin, nel ringraziare per la nomina, richiama 

quanto già precedentemente espresso in merito agli indirizzi di attività, informando i consiglieri 

eletti sull’opportunità di rivedersi assieme per programmare il percorso da seguire già con il ritorno 

del periodo feriale.  

L’Assemblea termina alle ore 18:00 

 

Il segretario verbalizzante      ll segretario ARSOP Veneto 

   Dr. Roberto Manente          dr. Claudio Bulighin 

 




