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VERBALE N° 46 
 

VERBALE   DELL ’ASSEMBLEA   ANNUALE  
  SOCI   A.DI.MI.   DEL  06/06/2013 

 
 
Il giorno 06/06/2013 alle ore 20,30 si è riunito presso il CAD di Mirano il direttivo dell’A.DI.MI. 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale del 16/05/2013 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Convegno 3 novembre 
4. Organizzazione Progetti A.DI.MI. 
5. Situazione generale 
7. Delibera spese di maggio 2013 
 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Favaro Maurizio, Battaglia 
Primo, Colla Paola, Zuin Loris, Zuin Luigino, Zavan Luigi, Pizzato Michela. 
 
1°  Approvazione verbale del 16/05/2013 
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato con 7 voti favorevoli e 2 astenuti. 
 
2° Comunicazioni del Presidente 

a. L’inaugurazione del Punto di riferimento territoriale sul diabete  a S. Maria di Sala prevista per il 5 
giugno è slittata al 13 giugno 2013. 

b. Gli organi responsabili della Diabetologia dell’ASL 13 stanno rallentando la realizzazione del 
progetto Diabete Integrato, nonostante dovrebbe essere operativo già dal prossimo 30/06. 
L’organizzazione del Piano Aziendale dell’ASL 13 sul diabete non è ancora ben delineata, ma 
l’associazione si sta preoccupando poiché si sente già la mancanza dell’attività educativa che 
svolgeva in passato la collaboratrice sanitaria Laura Marinello. 

 
3° Convegno 3 novembre 
Il presidente propone di invitare il dott. Bortolato a fungere da moderatore al convegno sulle 
complicanze diabetiche organizzato dall’A.DI.MI. il 3/11/2013: la proposta viene messa ai voti ed il 
consiglio approva all’unanimità. 
 
4° Organizzazione progetti A.DI.MI. 
Il consigliere Cravotta,  in  riferimento al bando di concorso per il finanziamento di progetti di 
solidarietà locale proposto dal C.S.V. ( Centro Servizi del Volontariato), illustra ai presenti la bozza 
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del suo progetto “Diabetici guida” (all. n.1) che prevede la presenza di diabetici guida volontari, 
opportunamente formati alla trasmissione delle conoscenze nella gestione della malattia diabetica, 
come previsto dall’art. 9 della legge regionale 24/2011. Si prenderanno accordi con le Associazioni 
Diabetici di S. Donà e di Dolo perché possano aderire al progetto e collaborare per la sua 
realizzazione. La proposta di Cravotta  viene approvata all’unanimità.  
 
5° Situazione generale 
La nuova commissione diabetologica regionale dovrebbe rappresentare il volano principale di un 
processo di rinnovamento e di applicazione della L. R. n.24/2011 che molti dirigenti sanitari locali 
non rispettano per mancanza di risorse economiche o per inerzia. I rappresentanti regionali (il dott. 
Franchin coordinatore per la provincia di Venezia) si sono assunti il compito di verificare se e quali 
obiettivi della sopracitata legge sono stati raggiunti dalle varie ASL del Veneto (vedi La Voce 
dell’A.DI.MI. di maggio). 
Il consigliere Cravotta propone di inviare al Direttore Generale ed al Direttore Sanitario una copia 
della Voce dell’A.DI.MI. di maggio, trasmettendo anche le nostre perplessità su quanto è stato 
deliberato dalla Commissione regionale e su quanto è stato realizzato al riguardo. La proposta è 
stata accolta all’unanimità. 
 
7° Delibera spese  
Le spese di maggio 2013 (all. n.2) vengono illustrate dal tesoriere ed approvate all’unanimità. 
 
La seduta ha termine alle ore 23,20. 
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