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VERBALE N° 34 
 

VERBALE  DELLA RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL  10/05/2012 

 

La seduta inizia alle ore 20,45, presso il CAD di Mirano. 

Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, 

Verso Stefano, Zavan Luigi, Moro Giovanni , Pizzato Michela. 

Sono presenti anche il dott. Bortolato e la collaboratrice sanitaria, Fardin Federica. 

1° Argomento all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il presidente informa che domenica 13/5 a 

Noale si svolgerà un convegno sul tema Il Progetto cuore a Noale (all. n 1) ed invita tutti i presenti a 

partecipare in rappresentanza dell’A.DI.MI.; durante la mattinata le collaboratrici sanitarie Laura 

Marinello e Fardin Federica saranno presenti in piazza per effettuare lo screening della glicemia.  

Il contributo per il progetto Movimento= Salute è stato ridotto da 5.500 euro dello scorso anno a 

550 euro e, di conseguenza,  il Progetto Diabetici in Palestra non ha un futuro certo. 

Il dott. Bortolato aggiunge che presso il CAD non c’è più la disponibilità del chirurgo vascolare e 

ciò significa un grande passo indietro nel progetto del Piede Diabetico, per cui si prevede il ritorno 

al centro di Abano. 

Sia il dott. Bortolato che la dott.ssa Cosma (nonostante sia sumaista)  sono sempre più spesso 

impegnati nei turni di guardia notturna al reparto di medicina, con grande disagio per i pazienti 

diabetici, i quali devono sopportare lunghe file di attesa per le visite di controllo già da tempo 

programmate e questo nonostante la presenza di un terzo medico: il dott. Carraro che sostituisce, in 

parte, la dott.ssa Cosma. 

Vista la situazione, il presidente comunica di non poter garantire alcun servizio a partire dal mese di 

settembre. Verrà mandata una lettera al personale dell’A.DI.MI. con avviso che il rapporto di lavoro 

potrà essere rivisto dal 01/09/2012. 

2° Arg. all’o.d.g. Rinnovo Convenzione ULSS 13 Il consigliere Cravotta legge la bozza del 

rinnovo della Convenzione inviata al Direttore Generale, dott. Orsini ( All. n 2) insieme al 

documento programmatico sulla prevenzione, cura e diagnosi del diabete mellito. A tal riguardo 

nessuna risposta è pervenuta fino ad ora da parte dell’ASL, nonostante sia stata inviata anche una 

raccomandata con richiesta di conoscere dove fossero finiti i finanziamenti del fondo sanitario 

regionale assegnati ai diabetici. Si decide all’unanimità di attendere ancora per 15 giorni ed in caso 
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di totale silenzio si provvederà a pubblicare la denuncia sulla Voce dell’A.DI.MI. e di distribuire 

copie del giornalino a tutta la cittadinanza; fra 30 giorni si ricorrerà agli organi di stampa. 

Vista la situazione di emergenza, il Direttivo si incontrerà in commissione ristretta con cadenza 

quindicinale. 

3° Arg. all’o.d.g. Delibera Spese Non essendoci necessità, la delibera delle spese di maggio non 

viene presentata. Si autorizza la sig. Colla ed altri eventuali soci a partecipare ad un corso tecnico-

pratico sul calcolo dei carboidrati che si svolgerà a Castelletto di Brenzone ( VR). La spesa si 

iscrizione ammonta a 60 euro procapite. 

4° Arg. all’o.d.g. Viene data lettura della lettera inviata al dott. Donà ( All. n 3) riguardante la 

richiesta di approvazione della presenza di un’educatrice sanitaria presso il CAD fino al 

31/12/2012, come previsto dalla attuale convenzione. 

La seduta termina alle ore 23. 

 

 

                        

 

                       La Segretaria                                                                   Il Presidente 

                          Paola Colla                                                                   Albino Bottazzo 
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