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VERBALE N° 41

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 07/02/2013

Il giorno 7.2.13 alle ore 20.30 si è riunito presso il CAD di Mirano il direttivo dell’ADIMI per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

APPROVAZIONE VERBALE DEL 10-01-2013
COMUNICAZIONI PRESIDENTE
MANCATA CONVENZIONE 2013-2015: STRATEGIE DI PROTESTA
VARIE ED EVENTUALI

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Zuin Loris, Zuin
Luigino, Moro Gianni, Verso Stefano, Zavan Luigino, Battaglia Primo, Pizzato Daniela.
In presenza del numero legale dei consiglieri il Presidente Bottazzo apre la seduta, nominando
segretario verbalizzatore il consigliere Cravotta.
1- APPROVAZIONE VERBALE DEL 10-01-2013
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente
2- COMUNICAZIONI PRESIDENTE
a. Per quanto riguarda il rinnovo della Convenzione siamo allo stallo, nonostante gli
articoli apparsi sulla stampa locale nei quali sembrava prossima la convocazione dei
responsabili delle due associazioni diabetici presenti nell’ASL 13.
Vi è stato in realtà un incontro del tutto interlocutorio col direttore sanitario pro-tempore
dott. Fabbri, in quanto il direttore generale Gumirato non ha ancora nominato né il
nuovo direttore sanitario né il nuovo direttore amministrativo dai quali dipende
l’eventuale firma della convenzione.
b. La situazione al CAD è diventata critica per quanto riguarda l’educazione dei pazienti
(soprattutto di nuova insorgenza) e si sente la mancanza dei due operatori sanitari
convenzionati con l’ADIMI. Anche i diabetici si trovano spaesati in quanto si erano
abituati alla presenza della Marinello e della Fardin e trovavano comode le opportunità
educative da loro offerte.
Anche la distribuzione diretta dei presidi veniva apprezzata.
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c. Il presidente legge la lettera del dott. Donà (primario di medicina generale da cui
dipende il servizio di diabetologia) che si allega al presente verbale.
d. Il presidente Bottazzo relaziona sull’incontro delle associazioni diabetici del Veneto che
si è tenuto a Chioggia il 20.1.13 nel quale si è discusso dello stato di attuazione in
Veneto della Legge 11.11.2011; quasi nessuna ASL si è mossa nella direzione giusta e
questo rappresenta un problema per i diabetici. Il consigliere regionale dott. Pipitone
(uno dei presentatori della suddetta legge) si è dichiarato disposto ad incontrare i
direttori generali di nuova nomina per affrontare la questione insieme ai presidenti delle
associazioni diabetici locali.
In tale incontro il coordinatore regionale delle Associazioni Diabetici Franchin ha
esposto le direttive regionali che mirano alle quote strisce pro capite per diabetico ed a
una ricetta annuale da spendere presso le farmacie del territorio. Sono previsti dei tetti ai
costi della strisce con un risparmio complessivo per le aziende sanitarie.
e. Il presidente informa il direttivo della sua nomina a vice presidente nazionale FAND in
occasione delle elezioni dei nuovi consiglieri nazionali . I vecchi vertici sono stati
sostituiti e questo dovrebbe produrre cambiamenti significativi e migliorativi.

3- MANCATA CONVENZIONE 2013-2015: STRATEGIE DI PROTESTA
Come muoversi nei confronti dei dirigenti dell’ASL 13 nell’immediato futuro?
Il consigliere Cravotta propone ai consiglieri la stesura di un documento comune fra le due
associazioni diabetici del territorio nel quale evidenziare in maniera succinta i contenuti
della legge 11.11.11 che sono stati disattesi dai vertici dell’azienda. Questo documento
dovrà essere inviato al direttore generale, agli organi di stampa locale (anche a pagamento,
se necessario!), ai rappresentanti politici della Regione Veneto e dei territori di competenza
dell’ASL 13 (conferenza dei sindaci) per dare il maggior risalto mediatico possibile alla non
applicazione della legge a favore dei soggetti diabetici.
Dopo questo invio propone l’organizzazione di una mattinata di manifestazione/protesta nei
pressi del vecchio ingresso dell’O.C. di Mirano che si trova prospiciente alla sede della
Direzione Generale dell’ASL 13; occorre partecipare in massa con striscioni, volantini e
quant’altro occorra per dare visibilità alla nostra azione, coinvolgendo se possibile la stampa
e/o la televisione, perché facciano da cassa di risonanza dei nostri diritti negati. La protesta
deve apparire come unica per entrambe le associazioni diabetici del territorio (ADIMI ed
ADIRB)
La nostra strategia deve nell’immediato spostarsi sul terreno della lotta, perché vengano
soddisfatti i nostri diritti piuttosto che su quello dell’ottenimento della firma alla nostra
Convenzione; questa per noi continua ovviamente ad essere importante, ma non possiamo
reclamarla come un diritto, ma semmai come la conseguenza di un rinnovato rapporto di
fiducia dell’ASL 13 nei nostri confronti. Se insistiamo troppo nel reclamare la convenzione
rischiamo di apparire come un’associazione in cerca di finanziamenti, anziché utile
all’azienda per la realizzazione degli obiettivi della legge ancora totalmente disapplicati.
Dopo uno scambio di opinioni in merito il consiglio direttivo si dichiara d’accordo nelle
linee generali con la proposta del consigliere Cravotta.
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4- Varie ed eventuali
a. Si decide di fissare indicativamente la data dell’assemblea ordinaria dell’ADIMI per il

21.4.13 (al ristorante Al Belvedere di Trebaseleghe) o la settimana precedente in base
alle disponibilità dei posti nel locale.
b. Il tesoriere Battaglia comunica che l’ADIMI ha disdetto il contratto con poste mobile per
la telefonia in quanto troppo oneroso; in sua vece ha acquistato per il momento tre SIM
della Wind in luogo delle precedenti sette per risparmiare i costi complessivi per
l’ADIMI.

La seduta ha termine alle ore 23

Mirano, 7.2.13

FIRMA SEGRETARIO

FIRMA PRESIDENTE

Giuseppe Cravotta ________________

Albino Bottazzo ________________
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