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VERBALE  N.13 

                               VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 19/11/2010 

Il giorno 19/11/2010 presso il Club dei Canarini a San Michele delle Badesse (PD), si è svolto un incontro del 
Direttivo, ristretto ai soli consiglieri. La seduta è iniziata alle ore 20,20. 
Erano presenti : Bottazzo Albino , Cravotta Giuseppe, Favaro Maurizio, Colla Paola, Pacchiega Luciana, 
Moro Giovanni, Verso Stefano, Battaglia Primo, Zuin Loris, Zuin Luigino. 
Assente giustificato: Leandro Leandri. 

1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il presidente comunica che dall’AULSS 13 ci è stata 
accreditata la seconda rata della convenzione del 2010, ammontante a 13.616,10€. 
E’ stata inoltrata al dott. Accietto, e protocollata in data 5/11/2010, una nuova lettera di sollecito con la 
richiesta della documentazione relativa ai presidi diagnostici distribuiti ai diabetici dalla farmacia 
ospedaliera nel corso del 2010. Poiché non è ancora pervenuta alcuna risposta in merito, si decide 
all’unanimità di inviare al Direttore Sanitario un’ultima lettera con preavviso che dal 1° dicembre 2010 non 
ci si servirà più di tale servizio, interrompendo così un progetto che sicuramente finora ha apportato all’ASL 
notevoli risparmi. 
Per quanto riguarda il progetto “Diabetici in palestra”, è necessario acquistare delle attrezzature fornite del 
certificato di conformità per uso in ambienti pubblici:  tre cyclette, un tapj roulant e due fasce polard. Il 
presidente mette ai voti due preventivi della Ditta MAD SPORT, rispettivamente di 3.000€ e 4.000€ . Si vota 
all’unanimità per il secondo preventivo, per la qualità e la sicurezza degli attrezzi proposti, ma l’acquisto 
avverrà solo quando avremo garanzie sullo stato di agibilità della palestra, la cui verifica deve essere 
compiuta dalla dott. Noventa. 
2° Arg. all’o.d.g. Contratti a progetto  Da un conteggio delle ore di lavoro prestate da gennaio ad ottobre 
2010 dalla Dott. Laura Marinello, se ne riscontra un notevole esubero, pertanto si comunicherà alla stessa 
di non oltrepassare nei mesi di novembre e dicembre il numero massimo di 136 ore e di azzerare per il 
mese di dicembre le uscite esterne e l’educazione di gruppo, in modo tale da rispettare il contratto. Le ore 
in più effettivamente prestate verranno pagate a 16€, secondo contratto. 
Si decide all’unanimità di versare alla Sig. Gloria Benvenuti l’importo di 1.200€, quale rimborso spese per 
abbonamenti nell’anno 2010. 
3° Arg. all’o.d.g. Pranzo di Natale Il tradizionale pranzo di Natale si svolgerà sabato 18 dicembre, presso il 
Ristorante Ai Canarini, a San Michele delle Badesse. 

La seduta termina alle ore 21,45. 

                              La segretaria                                                                  Il presidente 

                                Paola Colla                                                                 Albino Bottazzo 

  

 

 

 


