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VERBALE N° 42 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL  07/03/2013 
 

 
Il giorno 07/03/2013 alle ore 20,30 si è riunito presso il CAD di Mirano il Direttivo dell’A.DI.MI. 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1- APPROVAZIONE VERBALE DEL 07/02/2013 
2- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3- BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 2012-2013 
4- INCONTRO CON DIREZIONE SANITARIA ASL 13 
5- ORGANIZZAZIONE PROGRAMMI ATTIVITA’ 2013 
6- DELIBERA SPESE 
7- VARIE ED EVENTUALI 

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe,Favaro Maurizio, Zuin 
Luigino, Battaglia Primo, Colla Paola, Zavan Luigi, Pacchiega Luciana, Pizzato Michela. Assenti 
giustificati: Moro Giovanni e Verso Stefano. Sono presenti anche i revisori dei conti Venezian 
Giuseppe e Cagnin Danilo. 
 
1° Arg. all’od.g. APPROVAZIONE VERBALE DEL 07/03/2013  
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato con 6 voti favorevoli e 3 astenuti, perché 
assenti. (ALL. N.1) 
 
2° Arg. all’o.d.g. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a- E’ stato assegnato all’A.DI.MI. da parte della FAND un contributo di 2.000 € a favore del progetto 
Diabetici in Palestra. 

b- Un’ulteriore somma di 9000€ dovrebbe essere assegnata dal Ministero per implementare nel 
territorio il progetto di cui sopra: non è ancora certo se tale importo potrà essere utilizzato solo per 
l’acquisto di attrezzature o anche per l’assunzione di esperti nel periodo compreso tra maggio e 
settembre 2013. 

c- Sono stati messi a disposizione dei finanziamenti europei su progetti che l’A.DI.MI. potrà produrre a 
breve termine nell’ambito dell’educazione alla salute e della prevenzione. 

3° Arg. all’o.d.g. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 
Su indicazioni fornite dal tesoriere Favaro, viene discussa la bozza del bilancio consuntivo del 2012 
e quella del bilancio preventivo del 2013, che dovranno essere sottoposte ad approvazione nella 
prossima riunione del consiglio del direttivo. 
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4° all’o.d.g. INCONTRO CON DIREZIONE SANITARIA ASL 13 
Nella riunione congiunta fra le due associazioni di Dolo e Mirano svoltasi alla presenza del dott. 
Gumirato e del dott. Fabbri, è emersa la volontà da parte dell’ASL di applicare la legge regionale 
del 2011.   In tempi sufficientemente brevi (marzo-aprile) si dovrebbe finalmente firmare la nuova 
convenzione ed attuare la gestione integrata del diabete secondo un progetto presentato dal dott. 
Fabbri: 

1- Medici di base 
2- Distretti 
3- Centri specialistici 

Per quanto riguarda i risparmi ottenuti con il progetto distribuzione presidi ospedalieri, esiste una 
forte discrepanza tra i dati forniti dalla farmacia (dott.ssa Barzan) e quelli conteggiati dalla nostra 
associazione. Il consigliere Cravotta propone di incaricare la dott. Marinello di richiedere 
direttamente alle case farmaceutiche fornitrici il costo di tali presidi per la farmacia dell’ospedale e 
quello per le farmacie esterne. Ciò ci permetterà di stabilire con certezza se la distribuzione diretta 
dei presidi è economicamente vantaggiosa. 
 
5° Arg. all’o.d.g. DELIBERA SPESE 
Vengono illustrate dal tesoriere Favaro le spese di gennaio e febbraio ed approvate all’unanimità. 
(ALL.N.2) 
 
6° Arg. all’o.d.g. ORGANIZZAZIONE PROGRAMMI ATTIVITA’ 2013 
Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività per il prossimo anno, a grandi linee si prevede 
quanto segue: 

a- Mantenere gli screening nelle piazze 
b- Contribuire all’organizzazione delle manifestazioni per la Giornata Mondiale del Diabete 
c- Organizzare un campo scuola 
d- Organizzare un convegno su un tema specifico da concordare 
e- Programmare un progetto di intervento rivolto alle scuole del territorio 
f- Partecipare al 3° raduno regionale delle associazioni dei diabetici che si svolgerà a Treviso 
g-  

7° Arg. all’o.d.g. VARIE ED EVENTUALI 
Viene approvato l’articolo,presentato dal Dott. Cravotta, che verrà pubblicato  su La voce 
dell’A.DI.MI nel numero di marzo. 
La dott.ssa Marinello chiede il patrocinio dell’A.DI.MI. per tenere una conferenza a Mirano- Villa 
Errera sul tema: Diabete: patologia multifattoriale negli svariati risvolti psicologici. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
La seduta termina alle ore 23,10. 
 
 
                                La segretaria                                                            Il Presidente 
                                 Paola Colla                                                       dott. Albino Bottazzo     
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