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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO DEL 14/01/10

Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Favaro Maurizio, Colla Paola,Zuin Luigino, Zuin
Loris, Pacchiega Luciana, Leandri Leandro, Moro Giovanni , Battaglia Primo.
Sono presenti anche la dott. Laura Marinello e il signor Zavan Luigi.
La seduta inizia alle ore 21.
1° argomento all’o.d.g. Comunicazioni del presidente
Il presidente comunica che la convenzione con l’ASL 13 è stata finalmente firmata lunedì 11/01/2010 e resa attiva da
martedì 12/01/2010, per l’ammontare di 31.000 euro, rispettando lo schema proposto dall’A.DI.MI.
Chi è interessato può trovare l’intera convenzione sul sito www.ulss13mirano.ven.it delibera n.2.
In base agli accordi stipulati con l’ASL, l’A.DI.MI. può svolgere le sue attività (attività di formazione, attività di fitness
metabolico,…) all’interno del CAD. pertanto si chiederà un incontro con il dott. Donà, per avere l’autorizzazione
ufficiale ad usare degli spazi specifici e quindi ad entrare in possesso delle relative chiavi.
Rimangono da definire le modalità di distribuzione farmaci (progetto distribuzione presidi ospedalieri) : si auspica di
avere al più presto un incontro con la dott.ssa Barzan, per stipulare un protocollo di intesa.
Fra il personale che collabora con l’A.DI.MI. il presidente segnala la presenza di una nuova persona che fino al
31/01/2010 svolgerà la funzione di tirocinante, ma dal 1/02/ 2010 sarà la seconda educatrice sanitaria, con regolare
contratto. Fino al 1° febbraio il compito di educatrice e distributrice dei farmaci sarà affidato unicamente alla dott.ssa
Laura Marinello, alla quale, per essere ripagata del maggior onere richiestole, verrà riconosciuto l’intero stipendio di
gennaio(dall’1 al 6 gennaio il CAD è rimasto chiuso).
La dott.ssa Laura Marinello accetta.
2° argomento all’o.d.g. Gestione gruppi dei comuni limitrofi
Il responsabile del gruppo di Salzano, il signor Zavan, comunica che il segretario Sandro Sanchioni ha dato le
dimissioni per cui si dovrà ricorrere ad una convocazione straordinaria dei soci di Salzano, per rinnovare la nomina.
Per ogni gruppo locale formalmente organizzato si concorda nell’assegnare un fondo cassa di 500 euro al fine di
sostenere le attività progettate dal gruppo stesso per l’anno 2010 , approvate dal Direttivo e debitamente rendicontate.
Il signor Zuin Loris propone di organizzare una serata a S. Maria di Sala, presentando le attività dell’A.DI.MI. e
promuovere la formazione di un nuovo gruppo locale. Si concorda nell’organizzare, sempre a S. Maria di Sala, ulteriori
tre incontri di educazione, a tema da definire.
Varie
Dopo una breve discussione si delibera all’unanimità che i soci ultra ottantenni che praticano l’attività motoria
dovranno pagare 10 euro mensili anziché 15 euro, poiché non sono coperti dall’assicurazione.
Il signor Zuin Loris comunica che nei giorni 19 e 20 giugno si svolgerà l’ormai tradizionale corsa in bicicletta CortinaDobbiaco, organizzata dalla casa farmaceutica La Roche.
La seduta viene tolta alle ore 23.
La segretaria
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