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VERBALE N° 51
VERBALE DEL DIRETTIVO A.DI.MI. DEL 16/01/2014
Il giorno 16/01/2014 alle ore 21 si è riunito, presso la sala antistante il centro prenotazioni
dell’ospedale di Mirano, il Direttivo dell’A.DI.MI per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

APPROVAZIONE VERBALE DEL 05/12/2013
COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI
CONVENZIONE A.DI.MI.-A.DI.R.B.-ASL 13 2013-2015 con delibera partner operativo
RIPRESA ATTIVITA’ PALESTRA AL CAD DI MIRANO
ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI
ORGANIZZAZIONE
ASSEMBLEA
ORDINARIA
DEI
SOCI
CON
NUOVA
CANDIDATURA DEL DIRETTIVO
7. DELIBERA SPESE DI DICEMBRE
8. VARIE ED EVENTUALI

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Favaro Maurizio, Cravotta Giuseppe,
Battaglia Primo, Zavan Luigi, Colla Paola, Verso Stefano, Pacchiega Luciana.
E’ presente anche il dott. Venezian Giuseppe, revisore dei conti.
Dati gli argomenti all’o.d.g., la riunione si svolge in presenza di alcuni rappresentanti del direttivo
A.DI.R.B.: i signori Urso, Moretti e Sartori.
1° Arg. all’o.d.g. Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità. (all.
n.1)
Il presidente propone di modificare l’ordine del giorno, mettendo al 2° punto la delibera delle
spese di dicembre. Il Consiglio approva all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g. Il presidente, con l’aiuto del consigliere Favaro, illustra il prospetto delle spese
sostenute in dicembre (all. n.2). Si passa al voto e le spese vengono approvate all’unanimità.
3° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il Dott. Bottazzo comunica che il presidente
della Commissione Sanità sul Diabete, l’assessore Coletto, si è dimesso dall’incarico. Si chiederà al
più presto la nomina di un nuovo presidente, poiché i lavori della commissione sono molto
rallentati, per non dire bloccati.
.
4° Arg. all’o.d.g. Delibera convenzione 2013-2015 I presidenti dell’A.DI.MI. e dell’A.DI.R.B.
comunicano con grande rammarico che la nuova convenzione con l’ASL 13 è stata approvata dal
Direttore Generale con delibera n. 653 del 30/12/2013, però il contenuto della stessa non
corrisponde alla stesura concordata con i rispettivi presidenti delle due associazioni, nei numerosi
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incontri tenutisi nei mesi precedenti. In modo particolare risulta che siano state ignorate quasi tutte
le modifiche presentate. Ci si chiede se ciò sia dovuto ad un semplice errore di trascrizione o se sia
dipeso da improvvisi cambiamenti normativi, avvenuti senza darne informazione alle parti
interessate.
Il punto più grave risulta essere la mancata accettazione della modifica dell’art.6 della
convenzione, che prevede il pagamento del contributo da parte dell’ASL a cadenza quadrimestrale
e non annuale (che con il sistematico ritardo avverrebbe in pratica dopo 15-16 mesi). Una clausola,
questa, che non si può certamente applicare a due associazioni no-profit ( quali sono A.DI.MI. e
A.DI.R.B.), che non possono disporre di grandi somme di danaro e si vedrebbero costrette a ridurre
il proprio piano programmatico e, per assurdo, non potrebbero rispettare gli accordi della stessa
convenzione. Solo questo punto rappresenta un valido motivo per non firmare la convenzione da
parte dell’A.DI.MI. e dell’A.DI.R.B.
I due presidenti chiedono pertanto al direttivo di approvare le seguenti proposte da presentare al
Direttore Generale dell’ASL 13:
A. Modificare l’art. 6 della convenzione, prevedendo il pagamento del contributo con scadenza
quadrimestrale, entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa.
B. Formare una commissione composta da due rappresentanti di ciascuna associazione per stendere un
documento da inviare al Direttore Generale, dott. Vianello, contenente la richiesta di inserire le
modifiche precedentemente già concordate, in modo particolare ed irrinunciabile la modifica
dell’art.6.

Le due proposte vengono approvate all’unanimità.
Al fine di evitare all’amministrazione ASL 13 una doppia ricezione della rendicontazione delle
spese effettuate dalle due associazioni e, di conseguenza, semplificare i pagamenti, viene nominata
di comune accordo l’A.DI.MI. come associazione capofila e l’A.DI.R.B. come associazione partner
per il triennio di validità della convenzione. (all. n.3)
Gli argomenti n. 5 e n.6 all’ordine del giorno vengono rimandati al prossimo incontro, in attesa che
la convenzione sia finalmente firmata da entrambe le parti.
Varie ed eventuali Il consigliere Cravotta comunica ai presenti che dal mese di giugno 2013 è
partito il Progetto Diabetici Guida con il contributo del CSV: abbiamo ricevuto il primo acconto di
7500 € ed ora sarebbe da presentare il rendiconto delle spese sostenute fino a gennaio 2014, per le
quali è previsto un ulteriore finanziamento del 30% (2100 €). Anche l’A.DI.R.B. manderà una
rendicontazione, poiché a gennaio il progetto è partito anche a Dolo.
La seduta viene tolta alle ore 22,45.

La segretaria
Paola Colla

Il Presidente
Albino Bottazzo
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