Verbale di Assemblea Straordinaria Associazione CNOPUS
del 25 ottobre 2018 a Roma

Il giorno 25 ottobre 2108 alle ore 19.00 in Roma presso l’Hotel Villa Eur Parco dei Pini in Piazzale
Marcellino Champagnat, 2, si è riunita l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione CNOPUS,
convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente Laura Valsecchi
2. Discussione e Prospettive future dell’Associazione CNOPUS
3. Varie ed eventuali
Ai sensi dello Statuto, art.11, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente della Associazione
Laura Valsacchi, la quale nomina come Segretario della riunione Alberto Nobile con funzione di
estensore del verbale assembleare.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso per posta
elettronica, in data 27 settembre 2018, e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello
richiesto dallo statuto; sono presenti n° 14 soci su un totale di 16 iscritti nell’anno 2018, dichiara
l’Assemblea dell’Associazione “CNOPUS” validamente costituita. Soci Presenti: Paola Dogliani,
Tatiana Bianconi, Gabriella Rossi, Silvia Mozzone, Piero Artuso, Roberta Zito, Antonella Maiolo, Maru
Marquez, Laura, Valsecchi, Alberto Nobile, Lucia Cavallaro, Gemma Siano, Maria Clotilde Chiarini,
Lauredana Ercolani.
Aperta la discussione sull'ordine del giorno, il Presidente Valsecchi presenta le attività che sono state
svolte nel triennio 2015/2018, e definite nella mozione presentata all’assemblea ordinaria del 13
novembre 2015 ad Assisi (La mozione è in allegato al presente verbale).
L’analisi conclusiva del triennio è da ritenersi positiva, in quanto molte delle attività proposte sono state
portate a termine: la promozione della cultura professionale attraverso i convegni del 2016 ad Udine,
2017 a Salerno e 2018 a Roma. E’stato portato a termine il Toolkit sulle scale di valutazione, che ha
visto un lavoro di collaborazione con la SIMS e la SIPLeS e, dopo diversi incontri, è stata realizzato un
libro che verrà consegnato nella giornata di domani a ciascuna Unità Spinale e Centro di Riabilitazione.
Il libro è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Ulivi Sereni di Perugia, della quale è
presidente Raffaele Goretti.
E’stato realizzato il Coordinamento Intersocietario tra SIMS, SIPLES, FAIP e CNOPUS, con lo scopo di
condividere i temi riguardanti il miglior funzionamento dei Servizi dedicati alle persone con lesione
midollare e i temi specifici inerenti la formazione di tutte le figure professionali sanitarie e sociali.
La FAIP ha avviato da tempo, con il Ministero della Salute, la richiesta di istituire un Tavolo
Nazionale, sulle problematiche riguardanti le lesioni midollari. Attualmente i lavori non sono ancora
iniziati.
Vi sono state delle difficoltà invece con il lavoro dei coordinamenti degli operatori professionali, data la
scarsa partecipazione, di conseguenza non si è riusciti ad organizzare una vera e propria rete tra le Unità
Spinali.
Inoltre il Sito CNOPUS non è stato seguito per niente, nonostante le disponibilità che si sono succedute
all’interno del Direttivo.
Questi punti sono stati più volte dichiarati nelle ultime due assemblee ordinarie e nelle lettere inviate ai
soci. La causa principale è dovuta alla scarsa adesione dei soci, che hanno penalizzato la realizzazione
dei progetti proposti.
Dopo la riunione dell’assemblea ordinaria tenutasi a Milano nel mese di maggio u.s., si è convenuto di
riunire l’assemblea straordinaria, odierna, per deliberare la chiusura o il proseguo dell’associazione.

Il Presidente ricorda che nel 2018 termina il mandato del direttivo CNOPUS, e per lo Statuto
dell’Associazione, si dovrebbe andare alla nuova rielezione. Viste le premesse, pocanzi presentate, si
rimanda all’assemblea tale decisone.

Il Presidente Laura Valsecchi invita Alberto Nobile, in qualità di Segretario, a presentare nel dettaglio la
situazione associativa dal 2014 al 2018.
Come si può constatare dalla tabella sottostante, il numero dei soci è diminuito drasticamente negli
ultimi anni. Si è cercato di tracciare un’analisi sulla causa delle tante defezioni, una fra tutte la
demotivazione degli operatori causata da turni e lavoro stressante, per aumento delle comorbilità,
dall’età sempre più alta dei degenti e sulla mancata sostituzione degli operatori posti in quiescenza.

Inoltre va ricordato che negli ultimi anni le associazioni di volontariato, vivono una costante crisi di
partecipazione, l’impegno sociale sembra essere diventato un lusso per chi se lo può permettere.
Più volte si è discusso di tale argomento e una delle soluzioni proposte era quella di favorire
economicamente le attività, finanziando i progetti.

Data la scarsa partecipazione agli incontri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri, le riunioni si sono
ridotte dal 2017.
La comunicazione verso gli operatori non è stata adeguata.
Negli anni sono state utilizzate diverse forme di comunicazione: il notiziario cartaceo, la newsletter che
veniva inviata per email, e negli ultimi anni si è utilizzato il sito Internet. Purtroppo la gestione non è
mai stata all’altezza delle nostre aspettative.
Il Sito è sempre stato gestito da un provider esterno, e gli aggiornamenti dovevano far parte di una
programmazione realizzata dal Direttivo, cosa che non è avvenuta, determinando una pochezza di
argomenti e notizie presentate nel Sito.
Infine. In una riunione intersocietaria a latere del Corso Nazionale di Salerno del 2017, il Presidente
della SIMS Antonino Massone, propone di costituire un'unica società scientifica.
Di seguito sono elencate le tappe significative degli incontri avvenuti sul tema:
•

13.10.2017 Riunione Intersocietaria all’interno del Corso Nazionale CNOPUS di Salerno
Il Presidente SIMS propone la costituzione di una società scientifica fra SIMS CNOPUS SIPLES
con una nuova ragione sociale unica

•

03.12.2017 dal verbale del Consiglio Direttivo
I consiglieri convengono che è importante realizzare una società scientifica fra CNOPUS, SIMS,
SIPLeS e si propone di stilare un nuovo statuto che definirà obiettivi, scopi, modalità elettive e
organizzative. Si presuppone che il CNOPUS possa continuare come Associazione a fianco della
neonata Società Scientifica

•

03.02.2018 Incontro Presidenti SIMS, CNOPUS, SIPLeS

SIMS avanza proposta di fusione del CNOPUS e della SIPLeS all’interno della SIMS, in quanto la
SIMS ha provveduto nell’agosto 2017 a modificare il proprio Statuto in ottemperanza alle nuove
disposizioni ministeriali per l’accreditamento delle Società Scientifiche e delle Associazioni

La proposta SIMS prevede che i soci CNOPUS che rinnovano o si iscrivono al CNOPUS nel
2018 diventano soci SIMS automaticamente e rinnovando l’iscrizione nel 2019 alla SIMS avranno
diritto a partecipare alle votazioni e a candidarsi al Consiglio Direttivo SIMS previsto nel 2019


• 09.02.2018 dal verbale consiglio direttivo

Il consiglio Direttivo analizza la proposta con l’intento di accettarla e portarla avanti e decide di
approfondire i seguenti punti:
 Richiesta al Presidente SIMS di inviare una lettera con la domanda ufficiale della confluenza del
CNOPUS nella SIMS e con le modalità proposte
 Proposta di modificare alcuni punti del regolamento SIMS sui punti riguardanti le elezioni del
consiglio direttivo SIMS (1 aumentare il numero dei membri eleggibili nel CD; 2 Espressione
rappresentativa delle diverse professioni presenti fra i soci ordinari; 3 Le preferenze in ambito di
votazione devono esprimersi su almeno due diversi profili professionali”.
 Alcuni componenti del direttivo, hanno espresso delle perplessità sulla bontà della scelta di
confluire all’interno della società scientifica SIMS.
 Il CD ritiene importante riunire i soci per presentare le scelte che intende intraprendere e quale
futuro dare all’associazione CNOPUS. Approva all’unanimità di posticipare la convocazione
dell’assemblea, generalmente fissata nel mese di aprile, al fine di preparare nei dettagli la
relazione da presentare ai soci.
 Nel caso di accettazione di entrare a far parte della SIMS si proporrebbe di rinviare le elezioni
rielettive del Consiglio Direttivo, previste in autunno in occasione del prossimo Convegno a
Roma e di delegare con deroga l’attuale Direttivo a svolgere tutte le azioni che porteranno alla
chiusura dell’Associazione.
 Predisporre la lettera per i Soci con le motivazioni e le discussioni intercorse.


• 19.02.2018 lettera SIMS: Proposta al CNOPUS per la convergenza in una unica Società Scientifica

Le richieste avanzate: aumentare il numero dei membri eleggibili nel CD; favorire la
rappresentatività delle diverse professioni presenti fra i soci ordinari, e la possibilità di
esprimere con il voto la preferenza di almeno due diversi profili professionali”, non sono
valide legalmente

Viene ribadita la confluenza dei soci all’interno della SIMS

Permangono le condizioni d’iscrizione

• 07.04.2018 Ufficio di Presidenza CNOPUS

Si predispone un questionario da sottoporre ai soci per avere una loro opinione sulla
confluenza nella SIMS e una lettera di convocazione dei soci per l’Assemblea ordinaria a maggio
2018

• 19.04.2018 Risposta Presidente CNOPUS a Presidente SIMS
 informa che la proposta è in via di discussione

• 11.05.2018 Incontro Coordinamento Interassociativo a Firenze durante il Convegno SIMS
 Il Presidente Massone ribadisce l’importanza di un'unica Società Scientifica e della
disponibilità a favorire l’accesso dei Soci CNOPUS e SIPLeS
 Il Presidente CNOPUS chiede che per iniziare, in attesa di sistemare la parte burocratica, si
cominci a lavorare insieme sia all’interno del Consiglio Direttivo, sia nelle Sezioni di lavoro
della SIMS. Il Presidente SIMS rifiuta questa proposta perché non è ammesso agli esterni
partecipare ai loro organi istituzionali. Può essere inserito solo un esperto su un determinato
tema e lui propone Bianconi come esperta Toolkit.

 Vengono ribadite inoltre le regole base: ogni socio deve fare domanda personale di
iscrizione alla Società Scientifica, presentando il proprio CV e non è quindi pensabile di
far confluire i Soci CNOPUS all’interno della SIMS.


•

26 maggio 2018 Assemblea Ordinaria Soci CNOPUS
 Sono presenti n. 4 consiglieri (Bianconi, Nobile, Rossi, Valsecchi), n. 2 soci (Artuso,
Sartore) e in collegamento skype e telefonico n. 2 consiglieri (Marquez e Cavallaro) su un
totale di 14 iscritti al CNOPUS.
 Sentiti i pareri dei soci presenti, dei soci che hanno espresso il loro commento sul
questionario on line, e quelli dei consiglieri del direttivo, l’assemblea approva a
maggioranza relativa, la proposta di confluire nella SIMS. I risultati del sondaggio anche
se esigui, confermano tale scelta. Si ribadisce che i soci CNOPUS confluiranno,
individualmente e liberamente nella SIMS, e che per poter aver diritto a candidarsi nel
consiglio direttivo SIMS del prossimo anno, i soci eleggibili dovranno essere iscritti alla
SIMS per l’anno 2018 e rinnovare l’iscrizione nel 2019. Mentre i soci che si iscriveranno
nell’anno 2019, avranno solo la possibilità di votare i candidati al direttivo SIMS.
 Dopo questa decisione, si pone l’argomento della chiusura del CNOPUS e come
procedere rispetto alle questioni rimaste aperte, quali la preparazione del convegno, il
sito, il libro sul toolkit delle scale di valutazione, l’eventuale stesura del libro sulle unità
spinali, e le procedure della chiusura.
 La proposta è quella di mantenere aperta l’associazione fino alla elezione del nuovo
direttivo SIMS (anno 2019), al fine di sensibilizzare il massimo degli operatori ad aderire
alla SIMS, per costruire in futuro, una nuova associazione con un’ampia
rappresentatività, nel panorama della politica sanitaria nazionale e internazionale.
 La proposta non è accolta dal Presidente, in quanto sostiene che non ci sono più le
condizioni statutarie per mantenere aperto il CNOPUS, perchè mancano i consiglieri
disponibili a candidarsi e tra quelli rimasti sono venuti meno il sostegno e la
partecipazione agli impegni di politica sanitaria volte a tutelare i diritti delle persone con
lesione midollare attraverso la realizzazione delle Unità Spinali.
 Sentite le proposte emerse dalla discussione, l’assemblea non avendo espresso parere
contrario alla mozione del Presidente Valsecchi, impegna il direttivo ad adempiere a tutte
le procedure statutarie e di legge per la chiusura dell’Associazione CNOPUS.
 In occasione del convegno nazionale di Roma, il Presidente convocherà l’assemblea
straordinaria dei soci, che è l’organo sovrano deputato alla delibera sullo scioglimento
dell’associazione, il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 19.30 in seconda convocazione.



Al termine della presentazione di Nobile si apre la discussione fra i soci.
•
•
•
•
•

Rossi Gabriella chiede che si faccia chiarezza, in primo luogo occorre decidere se mantenere
aperta o chiudere l’associazione. Dopo questo passaggio è possibile pensare come procedere.
Esprime un parere favorevole a confluire nelle SIMS.
Anche Dogliani Paola concorda con la proposta di Rossi.
Bianconi Tatiana ricorda che la SIMS è favorevole ad anticipare la riunione del direttivo per
consentire il riconoscimento dei soci per l’anno 2018, al fine di favorire la candidatura al
direttivo SIMS
Dogliani Paola afferma che se la SIMS è molto diversa dal CNOPUS, ci sono tutte le condizioni
per portare aventi tutte le istanze degli operatori. Ribadisce che chiudere il CNOPUS è una scelta
estrema.
Ercolani Lauredana ritiene improbabile che il CNOPUS possa modificare, nel breve tempo, il
numero dei soci. Inoltre esprime perplessità sulla gestione del sito e propone l’utilizzo di
facebook.

•

•
•
•

•
•
•
•

Artuso Piero segue il CNOPUS da 3-4 anni, e afferma di aver attinto tanto dall’associazione
CNOPUS. E’ consapevole che nelle Unità Spinali ci sono situazioni difficili, e spesso gli
operatori si trovano soli. Sostiene che è importante costituire una rete per favorire il confronto e
la crescita professionale. Sostiene che la carenza d’iscrizioni al CNOPUS sia un fatto grave e
ritiene che un sito ben organizzato potrebbe diffondere informazioni in modo più capillare. Il
bacino degli operatori è aumentato, occorre trovare il modo per intercettarlo. In merito alla
SIMS, ritiene che, in questo momento, non è opportuno schierarsi con la SIMS a causa del
numero esiguo di candidati, prima è importante realizzare la rete di contatti.
Medico del CTO di Milano: afferma che se il CNOPUS entra nella SIMS, l’associazione perde la
propria identità di professionisti. Si domanda: perché perdere la storia del CNOPUS? Propone
corsi con i medici di famiglia.
Siano Gemma: risponde che l’Associazione ha gia organizzato corsi con i MMG. Ritiene che non
debba confluire nella SIMS. Sostiene che debba realizzare l’obiettivo di coinvolgere altri
operatori per i prossimi 6 mesi. Ha sempre apprezzato la parte politica del CNOPUS.
Mozzone Silvia: ha cercato di unire i coordinatori infermieristici, ma l’adesione è stata scarsa.
Oggi è difficile coinvolgere le persone. Trova difficile a partecipare a due direttivi all’anno.
Questo succede anche all’interno di ISCOS. Inoltre nell’ambiente lavorativo trova molta
difficoltà ad aderire alle nuove proposte organizzative. Personalmente è propensa a confluire
nella SIMS e non intende candidarsi nell’eventuale nuovo direttivo CNOPUS.
Bianconi Tatiana ripercorre sinteticamente i passaggi che l’associazione ha compiuto con SIMS,
per arrivare ad una confluenza.
Rossi Gabriella ribadisce le differenze dello Statuto del CNOPUS rispetto alle altre associazioni.
Maru Marquez: negli ultimi anni il numero è diminuito, per cui non riusciamo più ad essere
propositivi. Ritiene che è meglio chiudere, perchè non esistono alternative.
Bianconi Tatiana si augura di rinascere nella SIMS.

Al termine della discussione il Presidente Valsecchi raccoglie le proposte emerse dall’assemblea e
formula due mozioni che sottopone alla votazione dei soci presenti.
Mozione n. 1: Chiudere il CNOPUS perché non ci sono più le risorse umane per proseguire
Mozione n. 2: Proseguire l’attività e rieleggere nella primavera 2019 il nuovo direttivo
I soci hanno espresso il seguente voto:
Mozione n. 1: voti 6
Mozione n. 2: voti 4
Astenuti n. 4
Il Presidente Valsecchi annuncia che per volontà dell’assemblea straordinaria l’associazione
CNOPUS verrà chiusa.
Appena possibile si nominerà un liquidatore che chiuderà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018
e provvederà ad identificare un’associazione per distribuire i fondi residui al netto delle spese da
sostenere per la chiusura.
Alle ore 20,20 termina la seduta.

Presidente dell’Assemblea

Segretario verbalizzante

Laura Valsecchi

Alberto Nobile

