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Verbale Incontro Referenti Regionali ACP Centro Sud Italia
Sede: Napoli
Data: 22/04/2010

Presenti: P. Cirillo (Campania), G. Primavera, come consigliere nazionale e in sostituzione di A.
Spataro (Sicilia), A. Moschetti (Puglia Basilicata), S. Zarrilli, in sostituzione di I. Marinelli (Molise),
F. Dessì (Sardegna).
Assenti giustificati: L. Reali (Lazio), S. Bianchi (Liguria), L. Olimpi (Marche), A. Falcone (Calabria).
Hanno partecipato all’incontro: P. Siani (Presidente ACP), S. Manetti (referente ACP Campania),
S. Conti Nibali (referente ACP dello Stretto), M.F. Siracusano (consigliere nazionale), F. Zanetto
(coordinatrice Referenti Regionali).
Il Presidente in apertura sottolinea il significato della partecipazione dei referenti regionali
alle iniziative nazionali ACP e agli incontri in occasione dei convegni di Tabiano (per i RR del
Centro Nord) e de “Gli Argonauti” (per i RR del Centro Sud). Ribadisce la necessità che il
Referente Regionale sia rappresentato da un suo delegato, se impossibilitato a partecipare
personalmente. Suggerisce anche di collocare in un’unica area del sito ACP i nominativi dei
referenti regionali e quelli dei referenti dei gruppi locali delle rispettive regioni.
A. Moschetti riferisce dell’accreditamento di ACP Puglia in seno alla Commissione Regionale
Vaccini e del regolare invio delle note ACP su vaccini e strategie vaccinali all’Osservatorio
Epidemiologico. ACP è referente presso la Regione sulle tematiche ambientali; sono inoltre stati
avviati contatti con i referenti locali UNICEF e con la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Bari per la progettazione di interventi di formazione per gli educatori nelle fasce
sociali a rischio. Il gruppo di coordinamento pugliese NPL ha inoltre promosso una raccolta fondi
che ha visto il contributo di soggetti diversi e che ha reso possibile il dono di una biblioteca a una
delle comunità abruzzesi coinvolte nel terremoto. Rappresenta ancora un obiettivo da perseguire
la realizzazione di percorsi formativi comuni ai due gruppi locali pugliesi.
G. Primavera riferisce dell’impegno di ACP in Sicilia nella preparazione del Convegno nazionale di
Palermo, dei rapporti in atto con la sezione ISDE di Palermo, della generale difficile collaborazione
con Istituzioni e Università, e della scarsa condivisione di obiettivi e percorsi tra i vari gruppi locali
ACP presenti in Sicilia S. Conti Nibali ricorda l’adesione di ACP a progetti e iniziative della
Fondazione di Comunità di Messina, a sostegno di una cultura partecipativa secondo un’ottica di
responsabilità e sostenibilità. Riferisce della proposta “Crescendo in bellezza”, in collaborazione
con CARITAS locale, in linea con gli obiettivi dell’esperienza sociale e umanitaria venezuelana del
sistema delle orchestre Infantil e Juvenil volute dal Maestro José A. Abreu. Sottolinea infine la
presenza in Sicilia di 5 gruppi di auto aiuto per l’allattamento al seno.
F. Dessì riporta l’esperienza dei due gruppi ACP sardi nella diffusione di “Nati per Leggere”, che
vede ormai coinvolti 50 comuni in modo continuativo. Sono in atto contatti con la cattedra di NPI
dell’Università di Cagliari e con il Centro Documentazione Biblioteche. A Olbia e Sassari il progetto
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è stato inserito come tema del corso di aggiornamento ASL per i pediatri di famiglia e consultoriali.
Ricorda anche che in Sardegna “Genitori Più” ha come referente ACP, attivamente presente nel
corso regionale dedicato. Comunica che il coordinamento nazionale “Nati per la Musica” ha
accreditato il progetto “Crescendo Insieme”, di prossima realizzazione e che il gruppo regionale
ACP ha contribuito al programma regionale di aggiornamento sulla rianimazione cardiopolmonare
avanzata. Il gruppo locale di Cagliari continua il percorso settimanale di autoaggiornamento
nell’ambito del progetto WEBM.
S. Zarrilli riferisce che in Molise il gruppo ACP, che ha rapporti ancora interlocutori con le
Istituzioni, è attivamente impegnato nella promozione di “Nati per Leggere”, nel cui ambito è in atto
una collaborazione con l’Unione Italiana Lettori. ACP ha inoltre promosso con la Commissione
Ambiente dell’Ordine dei Medici di Campobasso alcuni incontri di divulgazione in tema di ambiente
e salute, e ha contribuito al progetto di Mobilità Sostenibile nel comune di Agnone.
P. Cirillo, alla luce della sperimentazione in atto in Campania con il programma di sostegno
integrato alle famiglie, che vede ACP presente nel comitato tecnico-scientifico, sollecita l’avvio di
una discussione più ampia tra i referenti regionali ACP del Sud sulle problematiche meridionali.
Sottolinea che la fascia 0-3 anni, dimensione non istituzionalizzata, è un contenitore tuttora vuoto
di iniziative, da mettere in campo e condividere a livello sociale, sanitario ed educativo. Ricorda
che i programmi nazionali di promozione alla salute arrivano a livello regionale e, in Campania,
passano inevitabilmente dall’Università, con ricaduta pratica di fatto inesistente. Il ruolo dei gruppi
regionali ACP del Sud diventa allora cruciale, per la dimensione culturale di cui sono portatori.
Il Presidente ACP, alla luce della rete di esperienze e delle sollecitazioni emerse nell’incontro,
propone un contributo attivo dei gruppi ACP del Centro Sud anche nella realizzazione delle diverse
sessioni dell’edizione 2011 de “Gli Argonauti” e auspica una maggiore visibilità e consapevolezza
in ambito associativo rispetto a proposte e progetti in atto nelle varie realtà locali.
Invita tutti i referenti regionali a visitare il sito acp (www.acp.it) che si sta pian piano rinnovando.
A tal proposito si decide di inserire in una stessa pagina del sito i nomi dei responsabili dei gruppi e
dei referenti regionali che in alcuni casi non coincidono.(si chiede a Gianni Piras di provvedere).
Ritiene di assoluta importanza e strategico per l’ACP occuparsi della fascia d’età 0-3 anni come
proposto da Peppe Cirillo e lo invita a preparare una bozza di lavoro da condividere con tutti i
gruppi del centro sud. Si potrebbe presentare all’assemblea acp a Palermo.
Invita tutti i gruppi acp a servirsi di diapositive con logo acp (preparate da Gianni Piras) e che si
allega al verbale per dare concreta visibilità all’Associazione in occasione di convegni o riunioni di
formazione.
MF. Siracusano ricorda la possibilità di comunicazione e diffusione attraverso “Appunti di viaggio”.
F. Zanetto infine consegna e illustra brevemente ai referenti regionali presenti il secondo Rapporto
Supplementare sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia, alla cui stesura ha partecipato anche ACP.
Il prossimo incontro con tutti i referenti regionali ACP si svolgerà in occasione del
Congresso Nazionale ACP, a Palermo, il 7 ottobre, ore 12
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Verbale Incontro Referenti Regionali ACP Centro Nord Italia
Sede: Tabiano
Data: 19/2/2010

Presenti: C. Guidoni, come consigliere nazionale e in sostituzione di E. Tappi (Piemonte), F.
Zanetto (Lombardia), G. Toffol (Veneto), L. Peratoner (Friuli Venezia Giulia), F. Mazzini (Emilia
Romagna).
Assenti giustificati: L. Pomi (Valle d’Aosta), M. Zera (Liguria), P. Neri (Toscana).
Hanno partecipato all’incontro: P. Siani (Presidente ACP) e, quali componenti il direttivo nazionale
ACP, M. Gangemi (past President), M.F. Siracusano, S. Gorini, M. Narducci, T. Montini, L. Nicoli.
F. Zanetto illustra brevemente i punti di forza e le criticità proprie delle diverse realtà locali, alla
luce di quanto segnalato dai referenti regionali in vista dell’incontro con il Presidente e il direttivo
nazionale ACP. Restano problematici il contatto con le Istituzioni e il coinvolgimento nei programmi
socio-sanitari regionali. Il Presidente sollecita l’attenzione ai contesti entro cui ci si muove e una
maggiore visibilità rispetto a eventi formativi o a progetti culturali organizzati localmente o su scala
regionale, con l’invito a darne notizia e diffusione in ambito associativo anche attraverso “Appunti
di viaggio”. Viene consegnato e illustrato brevemente il secondo Rapporto Supplementare sul
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, alla cui stesura
ha partecipato anche ACP. Nell’ambito della collaborazione con altri soggetti vengono ricordate le
possibili modalità di presentazione alle Istituzioni locali e regionali del Rapporto e dei protocolli di
intesa ACP-FISH e ACP-UNICEF, a garanzia di diffusione, ricaduta e applicazione locale delle
rispettive raccomandazioni. Il Presidente ricorda anche che i gruppi locali ACP vanno sollecitati
alla presentazione nelle singole realtà del libro “Inquinamento e salute dei bambini”, curato dal
gruppo ACP “pediatri per un mondo possibile”.
Quanto ai rapporti ancora per lo più occasionali tra pediatria territoriale e ospedaliera e alla
necessità di aprire i gruppi locali al di là della pediatria di famiglia, viene sottolineata l’opportunità
offerta in tal senso dalla newsletter ACP-CSB. Viene ricordato in proposito che le schede prodotte
verranno pubblicate in apposito sito in via di definizione, per garantire la possibilità di costruire un
archivio on-line e per favorire una maggiore diffusione del bollettino in ambito associativo, ma non
solo. Riprendendo il tema della ricerca come ulteriore occasione di aggregazione ospedaleterritorio, il Presidente comunica l’imminente presentazione a “Gli Argonauti” della proposta di
ricerca congiunta sul Reflusso Gastroesofageo.
Viene infine precisato ai Referenti Regionali che l’intera quota associativa ACP va versata all’ACP
nazionale, a garanzia di una corretta contabilità. Il 30% della quota può successivamente essere
richiesto dai gruppi locali che ne facciano domanda per necessità particolari e documentabili.
Franco Mazzini è l’attuale Referente Regionale dell’Emilia Romagna.
Marco Debernardi è Referente Regionale “pro tempore” della Valle d’Aosta.
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Verbale Incontro Referenti Regionali ACP
Sede: Palermo
Data: 7/10/2010

Presenti: E. Tappi (Piemonte), F. Zanetto (Lombardia), G. Semprini, in sostituzione di M. Zera
(Liguria), F. Mazzini (Emilia Romagna), L. Reali (Lazio), G. Cirillo e S. Manetti(Campania), A.M.
Moschetti (Puglia), A. Falcone (Calabria), A. Spataro (Sicilia), F. Dessì (Sardegna).
Assenti giustificati: M. debernardi (Valle d’Aosta), G. Toffol, L. Peratoner (Friuli Venezia Giulia), P.
Neri (Toscana), S. Bianchi (Umbria), I. Marinelli (Molise).
Hanno partecipato all’incontro: P. Siani (Presidente ACP) e, quali componenti il direttivo nazionale
ACP, C. Guidoni, M.F. Siracusano, C. Corchia, E. Valletta, S. Gorini, M. Narducci, G. Primavera, L.
Nicoli, G. Piras.
Il Presidente ricorda i numerosi contatti intercorsi e in atto con i referenti regionali e i gruppi locali.
Auspica maggiori informazioni di ritorno rispetto a iniziative ed eventi di interesse in ambito
associativo e da pubblicizzare anche attraverso “Appunti di viaggio”.
A Spataro riferisce che i gruppi ACP di Palermo e Messina contano tra i loro iscritti 24
specializzandi, anche grazie al rapporto istituzionale da tempo instaurato con la Scuola di
Specialità. Resta invece da verificare la realtà effettiva degli altri gruppi locali siciliani (Catania,
Ragusa, Agrigento e Trapani). A. Falcone illustra la situazione calabrese, caratterizzata dalla
migrazione costante degli specializzandi al Nord e dalla scomparsa, di fatto, della presenza ACP a
Cosenza. Viene sollecitata la ripresa dei contatti con i pediatri ACP trasferitisi al Nord attraverso i
gruppi locali ACP che possono essere loro attuale riferimento. F. Zanetto e A. Falcone si
impegnano in tal senso.
F. Mazzini informa della costituzione in Emilia Romagna del gruppo regionale multiprofessionale
“Area Pediatrica”, che coinvolge i rappresentanti ACP, APeC, SIP, SIPPS, SIN, SISIP, SINPIA,
FIMP, CIPE e la realtà universitaria. Il gruppo ha elaborato un documento che verrà presentato alle
Istituzioni regionali e che contiene riflessioni teoriche e ipotesi organizzative che mirano a
promuovere e salvaguardare la scelta assistenziale dell’Area Pediatrica, come prerogativa e
specificità del SSN italiano e come esperienza efficiente e qualitativa di promozione e tutela della
salute dei bambini e delle loro famiglie.
L. Reali ricorda che anche COPUPE (Confederazione dei Professori Universitari delle Scuole di
Pediatria) si sta occupando degli scenari che caratterizzano l’ambito della pediatria oggi in Italia. Il
Presidente sottolinea il significato di tali riflessioni nelle singole realtà regionali. E. Valletta
sottolinea che in Emilia Romagna tutte le componenti della pediatria sono state coinvolte nel
dibattito, esempio di una metodologia da trasferire anche altrove.
G. Cirillo informa che in Campania si sta lavorando sul disagio sociale in sanità. Sottolinea come
sia cruciale e inevitabile un’analisi radicale e sostanziale oltre il paradigma aziendalistico, da non
accettare come inevitabile e insostituibile. E. Valletta suggerisce un coinvolgimento nel dibattito
anche dei direttori generali e dei direttori sanitari, non necessariamente da considerare tutti
“aziendalisti” puri.
Il Presidente suggerisce di prevedere un contributo e un confronto su queste tematiche nella
prossima edizione de “Gli Argonauti”.
L. Reali ricorda che anche a livello europeo è avviato un dibattito sull’adeguatezza dei differenti
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modelli organizzativi, di cui peraltro non esiste una valutazione formale.
A. Moschetti illustra le ultime iniziative messe in campo in Puglia da ACP locale in tema di
ambiente e salute e ricorda in particolare la lettera congiunta ACP, FIMP e SIP inviata a governo e
ministri interessati rispetto al decreto ministeriale sulla libertà di immissioni ambientali nocive.
G. Semprini informa che anche in Liguria ACP è impegnata nella riflessione sulle tematiche
ambientali, anche alla luce delle valutazioni collaterali dei dati di uno studio precedente sulle
bronchioliti.
L’incontro termina alle 13.30
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