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Via Giustiniani, 3 – 35128 Padova Tel. 049-821 – 8070 / 3517 – fax 049-8218487

Il Forum delle Associazioni e delle

Fondazioni Amiche della Pediatria di

Padova

Approvato nel corso della seduta del 30/09/2014

Codice Etco

1 - PREMESSA

Le Associazioni amiche dell'Ospedale Pediatrico di Padova

considerando anzituto quanto previsto in tema di umanizzazione delle cure nel Piano Socio
Sanitario Regionale Veneto 2012-2016 e nell’Ato Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
affermano di condividere i seguent principi e valori

2 - PRINCIPI E VALORI

 Dignità e valore del bambino: riconoscere la dignità di ogni bambina e bambino accogliendo,
valorizzando e favorendo la giusta integrazione di tut gli aspet relatvi alle carateristche
sociali, etniche, culturali, religiose; riconoscere il valore di ogni bambino a prescindere dalle
sue condizioni di salute (non esiste un bambino “che non è venuto bene”)

 Benessere del bambino: costruire il miglior bene possibile in un ambiente potenzialmente
percepito come estraneo e/o ostle

 Partecipazione: la partecipazione è principio guida dell’azione della Ospedale Pediatrico. Ancor
prima che una dimensione amministratva, l’idea di Ospedale Pediatrico, che questa Clinica
persegue, deve assumere una dimensione sostanziale: l’Ospedale del Bambino è luogo in cui il
bambino con i suoi familiari, e le associazioni che ne esprimono le istanze, stanno al centro

 Supporto ai genitori: aiuto ad adatare situazioni di vita e di relazioni familiari al contesto



pag. 2

ospedaliero; aiuto derivante dal considerare la forza trasmessa da “chi ci è già passato”
 Collaborazione con l'ospedale pediatrico e gli operatori sanitari: contribuire alla creazione di

un “sistema delle cure” che realizzi una “presa in carico” completa: bisogni sanitari e bisogni
esistenziali; aiuto ai sanitari per costruire relazioni autentche ed umanizzant con i piccoli
pazient e i familiari

 Riconoscimento del valore dell’Ospedale Pediatrico: Atraverso la progetazione e lo sviluppo
di atvità che consentano all’Ospedale Pediatrico la realizzazione della propria mission; 
contributo di stmolo e di rifessione sull’atvità e sull’organizzazione

 Sensibilizzazione della popolazione: contribuire a creare e ad incrementare una mentalità che 
induca a percepire la Pediatria e l’Ospedale come la “nostra” Pediatria ed il “nostro” Ospedale.

3- FORUM DELLE ASSOCIAZIONI - OBIETTIVI

Oltre a quanto è tpico della propria ragion d’essere e dei propri obietvi, le associazioni del forum
s’impegnano a realizzare una strutura stabile di coordinamento – Forum delle Associazioni
Amiche della Pediatria di Padova – fnalizzata a realizzare quest obietvi condivisi:

 Conoscenza della storia, ragion d’essere ed obietvi, atvità peculiari di ciascuna
associazione

 Collaborazione alle atvità di ciascuna associazione
 Conoscenza ed informazione dell’organizzazione e delle atvità dell’Ospedale Pediatrico e

più in generale dell’AOP
 Realizzazione  di  proget  di  atvità  condivise  all’interno  dell’Ospedale  Pediatrico  ed

eventualmente dell’AOP
 Realizzazione di event condivisi da proporre all’esterno in collaborazione con l’Ospedale

Pediatrico ed eventualmente l’AOP

4- REGOLAMENTO DEL FORUM

Al fne di realizzare quest principi e quest obietvi, le Associazioni fondatrici adotano il seguente
regolamento.

Art. 1 - IL FORUM

Il Forum è una libera aggregazioni di Associazioni e Fondazioni ONLUS che condividono la scelta di
essere di sostegno alla realizzazione dei mandat isttuzionali del Dipartmento della Salute della
Donna e del Bambino (SDB), dell’Azienda Ospedaliera di Padova (AOP): perseguire l’eccellenza
nella presa in carico dei bisogni di salute del bambino e della sua famiglia, nella ricerca e nella
formazione in ambito pediatrico.

Art. 2 – CRITERI DI APPARTENENZA

Fanno parte del Forum quelle Associazioni e Fondazioni che si riconoscono in quanto indicato
all’art. 1, accetano il codice etco elaborato ad hoc e il presente regolamento.
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Tale adesione è formalizzata atraverso la richiesta di partecipazione e la sotoscrizione di un
apposito documento. La lista delle Associazioni aderent al Forum è aggiornata ogni 6 mesi.

Art. 3 - ORGANI DEL FORUM

Sono organi del Forum: la giunta e il coordinatore della giunta

Art. 4 - LA GIUNTA

La giunta è composta da due membri component del diretvo di ciascuna associazione di cui uno
è il Presidente dell’Associazione (o un suo delegato), dal Diretore del Dipartmento del SDB, da un
rappresentante della Direzione Aziendale dell’AOP.

La Giunta del Forum ha compit di indirizzo ed esecutvi. 

Il Forum può costtuire gruppi di lavoro ad hoc.

La Giunta si riunisce di norma sei volte all’anno.

Le riunioni della giunta sono valide se sono present almeno i rappresentat di almeno la metà
delle Associazioni che costtuiscono il Forum.

La Giunta nel formulare le proprie decisioni opererà ove possibile secondo il principio
dell’”approvazione unanime”. Tutavia qualora si constat l’impossibilità di raggiungere un
consenso, si procederà a maggioranza delle associazioni present. Ogni associazione esprime un
solo voto. In considerazione della fsionomia del forum, il diretore del Dipartmento e il
rappresentante dell’azienda non hanno dirito di voto.

Art. 5 – IL COORDINATORE

La giunta al suo interno, almeno per il primo anno del suo funzionamento individua nel Diretore
del Dipartmento SDB, il proprio coordinatore che avrà il compito:

 convocare le riunioni

 presiedere gli incontri

 stlare l’ordine del giorno

 redigere il verbale

Il coordinatore in caso di impossibilità improvvisa a partecipare alle riunioni della giunta può/deve
nominare un delegato, scelto tra i membri della Giunta del Forum. Il coordinatore si può avvalere
di un segretario verbalizzatore.
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Art. 7 - CONVOCAZIONI

Le riunioni  della Giunta sono  convocate  dal coordinatore  con un preavviso  di  quindici  giorni
mediante posta eletronica.

Art. 8 - SEDE

La sede degli organi del Forum è stabilita presso Dipartmento di Salute della Donna e del
Bambino.

Art. 9 - NORMA TRANSITORIA

Questo regolamento viene adotato in forma sperimentale per la durata di un anno. Alla fne di
questo periodo sarà sotoposto a verifca da parte della giunta che provvederà alle eventuali
integrazioni e modifcazioni.
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