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Il giorno 03/06/2014 alle ore 20,40 si è riunito presso il CAD 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 n.56
COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
INCONTRI DIABETICI GUIDA DEL 21 GIUGNO
DELIBERA SPESE DI MAGGIO
VARIE ED EVENTUALI

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Cravotta Giuseppe, Colla Paola,
Favaro Maurizio, Battaglia Primo,Pacchiega Luciana, Leandro Leandri, Leoncin Ugolina, Zavan
Luigi, Zardetto Mario.
Sono presenti anche alcuni rappresentanti del direttivo A.DI.R.B., i sigg. Urso, Sartori, Salviato e
Moretti.
1° Arg. all’o.d.g. Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
a) Il dott. Bottazzo comunica ai presenti che la dott.ssa Contin, diversamente da quanto si era
finora immaginato, non è la responsabile del CAD, ma solamente la coordinatrice: non si
conosce ufficialmente la figura nominata responsabile.
b) Secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione Sanità e Farmacia, a qualunque
diabetico ricoverato in ospedale verrà somministrato un solo tipo di insulina,
indipendentemente dalla sua normale terapia. La medicina può cambiare la terapia insulinica
di un paziente seguito dallo specialista di diabetologia? All’unanimità si decide di rivolgere
il quesito al responsabile di Medicina Generale.
c) Il presidente chiede la disponibilità di alcuni consiglieri a partecipare ad un corso di
formazione organizzato da Cittadinanza Attiva e sponsorizzato dalla casa farmaceutica La
Roche; il corso, che è rivolto alle associazioni, riguarderà i temi: Normativa di Riferimento,
Autofinanziamento, il Sistema Salute e il Servizio Sociale, gli Strumenti di Tutela. Si
svolgerà nei giorni 19 e 20 settembre 2014.
Si dichiarano disponibili alla partecipazione i consiglieri Cravotta e Leoncin.
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d) Il giorno 23/06/14 presso il palazzo della Regione Veneto si svolgerà il 3° Barometer
Diabets Forum, è auspicabile la presenza di qualche consigliere.
e) Il giorno 17/06/14 presso l’ospedale di Noale dalle 8,30 alle 9,30 si svolgerà un incontro di
educazione sanitaria in ambito cardiovascolare e diabetologico.
3° Arg. all’o.d.g. L’attività dei punti di ascolto con i diabetici guida (progetto CSV) verrà sospesa
nei mesi di luglio ed agosto. Verrà mandata comunicazione ai collaboratori e verranno avvisati gli
utenti con l’affissione di un cartello.
4° Arg. all’o.d.g. Nonostante stiano per essere sospese tutte le attività dell’associazione in vista del
periodo estivo, il dott. Cravotta insiste affinchè si possa trovare un congruo numero di persone
disponibili a partecipare al primo incontro di formazione dei diabetici-guida tenuto dalla dott.ssa
Contin il giorno 21/6/14 alle ore 8,30 a Mirano.
5° Arg. all’o.d.g. Il presidente dott. Bottazzo illustra le spese sostenute nel mese di maggio, che
vengono approvate dal consiglio all’unanimità.(all. n.1)
6° Arg. all’o.d.g. Il presidente illustra in breve la relazione sulle Attività delle Assoc. Diabetici
svolte nel 1° quadrimestre del 2014 (All. n.2) e pubblicate nel sito dell’A.DI.MI.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23,30.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Cravotta

IL PRESIDENTE
Albino Bottazzo
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