
Verbale Commissione Nazionale Terza età
23 giugno  2020

Il giorno 23 giugno 2020 si è riunita in teleconferenza la Commissione Nazionale Terza età 
per discutere il seguente

Ordine del giorno

Stato organizzazione Soggiorno Primo sole (luglio 2020);1.
organizzazione soggiorno Sole di Settembre (settembre 2020);2.
varie ed eventuali.3.

 

Sono presenti: il coordinatore Eugenio Saltarel, il referente Cesare Barca e i componenti 
Nunziante Esposito, Roberta Foresi e Primitivo Masi. Assente giustificata Letizia Lecchi. Svolge 
attività di segretaria verbalizzante Simona Sciaudone.

Il coordinatore, dopo i saluti di rito, informa la commissione in merito al primo punto 
dell’Odg.

Sono state contattate due psicologhe che forniranno supporto psicologico durante il soggiorno. 
Gli orari nelle quali le dottoresse svolgeranno la loro attività è ancora da concordare. In merito il 
coordinatore propone come orario dalle 10,00 alle 12,00 tutti i giorni con la presenza di una sola 
psicologa. In merito si apre un dibattito sulla necessità di svolgere questa attività di supporto 
psicologico dal quale emergono le seguenti proposte:  

Orario: il servizio sarebbe preferibile se fosse svolto negli orari pomeridiani si ipotizza dalle -
ore 18 alle ore 20,00. Se non fosse possibile organizzarlo nel pomeriggio la commissione 
suggerisce di anticipare l’orario dalle ore 8.30 alle 10.30.
Per gli incontri individuali dovrà essere effettuata una prenotazione-
Attività di gruppo da svolgere la sera -

Il coordinatore si impegna a contattare le due dottoresse per informarle sulle proposte della 
Commissione.

Primitivo Masi chiede a chi vada imputata la responsabilità se nella malaugurata eventualità un 
ospite della struttura durante il soggiorno dovesse contrarre il Covid-19. Saltarel risponde che la 
struttura, cosi come già comunicato, ha provveduto ad attuare tutte le regole sanitarie anti Covid e 
se un ospite dovesse contrarre il virus se avrà seguito le regole (mascherina, distanziamento, ecc) la 
responsabilità sarà dell’I.Ri.Fo.R. se così non fosse la responsabilità sarà sua.

Si passa al secondo punto all’Odg e il coordinatore informa sulla richiesta fatta dal direttore 
dell’Olimpic Beach di Tirrenia, Ivan Barile, di spostare di una settimana l’inizio del soggiorno di 
Settembre dal 6 al 13.

Masi informa che per il soggiorno di settembre Ivan Barile ha già preso molte prenotazioni, 
tra le quali anche la sua, e di non aver informato di questo cambiamento.

La commissione teme che iniziando una settimana più tardi il soggiorno sia troppo in là con 
il tempo. 

Il coordinatore contatterà il direttore di Tirrenia  per sostenere che il soggiorno inizi come 
stabilito dal 6 settembre p.v. e propone di organizzare una riunione per il 30 giugno ore 10.00 nella 
quale verrà affrontata l’organizzazione del soggiorno di settembre. La proposta viene accolta da 
tutti i componenti.

Null'altro essendovi da discutere la riunione termina alle ore 16.00
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