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Riforma Sanitaria e Ruolo del Volontariato 
 

 

Docente: Antonella Pinzauti 

Durata: Percorso formativo articolato in 4 incontri di 8 ore ciascuno 
 (9:00 – 17:30 con mezz’ora di pausa pranzo) 

Date: sabato 11 novembre – sabato 18 novembre – sabato 25 novembre 
sabato 2 dicembre 

Sede: Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza 
Contrà Mure San Rocco 37/A 

 

 

Obiettivi formativi 

Con Legge Regionale del 25 ottobre 2016 n. 19 il Consiglio Regionale ha approvato la Riforma 

del Sistema Sanitario Regionale del Veneto. La legge introduce importanti novità che hanno 

significative implicazioni anche per le associazioni di volontariato.  

Il percorso formativo intende supportare le associazioni di volontariato nella comprensione 

dei processi di cambiamento, accompagnando la riforma, cogliendo le opportunità, 

superando le criticità, attivando strategie innovative, per consolidare sinergie attive e/o 

promuovendone di nuove. 

N.B. Si consiglia di partecipare possibilmente a tutto il percorso. 

 

 

Contenuti specifici 

 

 La Riforma del Sistema Sanitario Regionale del Veneto 
Nuova organizzazione dei distretti e modalità di rapporto con il volontariato 
Conferenze dei Sindaci e volontariato 
Partecipazione del volontariato all’elaborazione del Piano di Zona 

 

 Valore economico e sociale del volontariato 
Le potenzialità economiche della solidarietà 
Volontariato e intercettazione dei bisogni delle persone 
Volontariato: lavoro di rete e ruolo di advocacy  
La tutela dei diritti in periodo di crisi: difensore civico e ruolo di advocacy del Terzo 
settore 
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 Il rapporto tra Istituzioni Pubbliche e volontariato 
Volontariato e rappresentanza 
Modalità di partecipazione alle scelte pubbliche e loro attuazione 
Strumenti di partecipazione: coprogettazione, consultazione, concertazione, valutazione 
delle politiche sociali del territorio 
Riflessione sull’esperienza di gestione dei progetti di trasporto e dei centri di sollievo 

Alzheimer 

 

 Non solo riforma sanitaria 
Nuove sfide nella Riforma del Terzo settore, nella legge sul Dopo di Noi, nel Decreto 
Povertà 
Volontario e volontariato nella legge del Terzo Settore 
Il ruolo del volontariato per la costruzione del Dopo di Noi a sostegno dei diritti delle 
persone disabili e della loro autonomia 
Il supporto del volontariato alle politiche di inclusione sociale, di coesione sociale e di 
cittadinanza attiva 

 

 

Metodologia 

Ciascun incontro sarà suddiviso in una prima parte teorica strutturata come lezione frontale 

e una seconda parte esperenziale e laboratoriale nella quale i partecipanti saranno coinvolti 

in modo diretto attraverso focus group, esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

Destinatari 

Volontari, responsabili e dirigenti delle associazioni di volontariato della provincia di Vicenza. 

 

 

Chi è Antonella Pinzauti 

Nata a Roma, risiede a Padova, laureata in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo all'Università 
degli Studi di Padova, dove ha svolto attività di collaboratrice alla cattedra di Diritto Regionale e degli 
Enti Locali. 
Ha avuto diverse esperienze professionali nell'ambito del sistema socio sanitario tra le quali: Direttore 
dell'Ente S.E.E.F. (Servizi per l'età evolutiva e la famiglia) di Padova dal 1990 al 1995; componente della 
Commissione Regionale di Coordinamento per i Servizi all'Infanzia dal 1996 al 1999; Dirigente 
Responsabile del Servizio di Integrazione Sociale presso la Direzione per i Servizi Sociali della Regione 
Veneto dal 1997 al 2000; Direttore dei Servizi Sociali dell'Azienda Ulss 6 Vicenza dal 2000; Direttore dei 
Servizi Sociali dell'Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino dal 2003. Nel 2016-2017 ha ricoperto l’incarico di 
Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto. 
Oggi Direttore Generale della Fondazione Nazionale Milc (My International Life Care) Onlus con sede a 
Milano, che opera nel settore sociale, socio-sanitario e sanitario. 
E' auditor dei sistemi di gestione della qualità nel settore sanitario, socio sanitario e sociale e valutatore 
per l'accreditamento istituzionale delle strutture sociali e sociosanitarie della Regione Veneto. 
Dal 2001 è collaudatore amministrativo delle opere pubbliche della Regione Veneto. Dal 2003 è 
Revisore Contabile e dal 2011 Revisore degli Enti locali e delle Società partecipate. 
Ha svolto numerose relazioni in convegni e seminari. Autrice della monografia “Il volontariato e le sue 
leggi” (Ed. Messaggero – Pd 1990), ha pubblicato articoli e saggi su riviste di settore. 

 


