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VERBALE N.14
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 02/12/2010

La seduta inizia alle ore 20.45.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravatta Giuseppe, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Moro
Giovanni, Zuin Loris e Zuin Luigino.
Sono presenti anche: Venezian Giuseppe, Zavan Luigi, Pavanelo Renzo, Betetto Aris, Marinello Laura e
Benvenuti Gloria.
Assenti giustificati: Colla Paola Verso Stefano e Pacchiega Luciana.
1° arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il Presidente annuncia che la Dott.ssa Cosma a partire dal
mese di aprile si assenterà per il periodo di maternità. Non è stato ancora designato nessun sostituto,
sebbene la Dott. Ssa Cosma abbia dato dei nominativi di possibili specializzandi. Sembra che il Dott. Donà
volesse inserire una frequentatrice specializzata in endocrinologia che in questi mesi è stata affiancata alla
Dott.ssa Cosma ed eventualmente colmare le possibili lacune con una persona scelta dal Dott. Donà,
probabilmente verrà proposto il Dott. Carraro.
Probabilmente verranno fatti degli incontri con la dirigenza medica per capire in quale modo si potrà far
fronte all’assenza della Dott. ssa Cosma.
Il presidente riferisce che in un degli ultimi congressi a cui ha partecipato è stato presentato il progetto
IGEA secondo il quale i centri diabetologici per tutto il veneto dovranno essere ridotti ad un numero di 20,
ma dovranno essere dei centri altamente specializzati. Verrà inoltre richiesta la presenza di associazioni che
favoriscano l’educazione dei pazienti, infermieri formati all’educazione terapeutica e la presa in carico da
parte dei Medici di Medicina Generale di gran parte dei pazienti diabetici.
Il 07/12/2010 Battaglia Primo e Zuin Loris prenderanno parte ad un corso che si terrà a Campobasso (vedi
all 1)
2° arg. all’o.d.g Risposta alla lettera di Donà Viene letta le lettera di risposta scritta dal Dott. Donà (vedi all
2).
Dal momento che la lettera presentava molteplici dati scorretti, il Direttivo approva una lettera di risposta
indirizzata al Dott. Donà e al Responsabile Sanitario Accietto.
3° arg. all’od.g. Situazione del CAD Attualmente ci si preoccupa della sostituzione della Dott.ssa Cosma. C’è
inoltre un’altra possibile problematica, ossia che la maternità venga anticipata rispetto ad aprile, in quanto
sono rimaste confermate le presenze della dott.ssa in corsia esponendola rischio di contagio di patologie
virali.
Attualmente entrambi i medici devono fare dei turni in reparto di Medicina e questo significa che hanno
meno ore di presenza presso il CAD.
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Viene logico inoltre pensare che se verrà il Dott. Carraro a sostituire la Cosma durante la maternità, questo
dovrà fare meno ore in corsia e c’è quindi il rischio che al Dott. Bortolato vengano aumentate le ore di
guardia.
Il Dott. Donà, tuttavia, ha sensibilizzato i medici addetti ai turni affinché il Dott. Bortolato abbia dei turni
fissi di guardia (3 turni di sabato notte con riposo fino a lunedì e 3 turni pomeridiani che non implicano
alcun riposo).
4° arg. all’od.g. blocco dei presidi Era stato previsto un possibile blocco della distribuzione dei presidi a
partire dal 1/12/2010 se non fossero stati trasmessi in forma scritta i dati richiesti. Una parte di essi sono
stati dati, ma questo non significa aver chiuso il contenzioso, poiché manca la differenza delle distribuzioni
da gennaio a maggio, gestite dalla farmacia ospedaliera, e da giugno a dicembre, gestite attraverso la
distribuzione diretta all’interno del CAD; in tal modo sarà possibile capire l’incremento dei diabetici che
usufruiscono del servizio da noi fornito.
Inoltre mancano i dati inerenti alla distribuzione della Lantus (insulina lenta) sebbene sia noto che il
risparmio per ogni scatola sia pari a 18 €.
Infine non ci è stato ancora comunicato in quale modo verrà investita la quota dei risparmi.
Pertanto fino ad aprile continuerà la distribuzione, ma se non ci saranno delle risposte adeguate si dovrà
rivalutare l’idea di prendere dei nuovi provvedimenti.
5° arg. all’o.d.g. strategie future nei confronti dell’ULSS 13 Dovranno essere chiarite attraverso i futuri
incontri le varie dinamiche all’interno del centro: le presenze dei medici, la sostituzione della Dott.ssa
Cosma.
Se entro aprile non verranno comunicati i dati verranno presi dei nuovi provvedimenti ed è possibile anche
una sospensione dei presidi.
6° arg. all’o.d.g. Calcolo del risparmio ottenuto nella distribuzione dei presidi E’ stato possibile fare un
calcolo approssimativo del risparmio effettuato da giugno fino al mese di ottobre (ossia dall’inizio della
gestione interna al CAD) ed i dati andrebbero a confermare quanto ci è stato comunicato recentemente
dalla direzione farmaceutica.
7° arg. all’o.d.g Incontro tra il personale del CAD e ed il resposabile Dott. Donà
8° arg. all’o.d.g. Questionario da distribuire ai diabetici E’ stato pensato di introdurre un questionario da
far fare ai pazienti che afferiscono al CAD, affinché possano esprimere il loro parere in merito al servizio
offerto attraverso la scelta della “faccina” che corrisponde al gradimento. Questi verranno poi consegnati in
Direzione Sanitaria.
Il questionario stesso verrà sviluppato in futuro.
9° arg. all’o.d.g. elezioni nuovo direttivo 2011 Il Dott. Cravotta anticipa che non acetterà più nuove
cariche future.
10° arg. all’o.d.g. Varie Viene approvato all’unanimità il prospetto delle spese (vedi allegato 3)
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Il 23/11/2010 E’ stato fatto un incontro con il Dott. Giada Franco in merito all’avvio del progetto della
palestra all’interno del CAD. Nuovamente sono state affrontate le problematiche inerenti a
chi vuol farsi carico della responsabilità dei pazienti che parteciperanno alle sedute, momentaneamente
questa problematica non è stata ancora risolta.
I macchinari acquistati precedentemente mancano di una norma CEE, per questo non potranno essere
utilizzati nella futura palestra. Il costo di nuovi ergometri, che hanno la norma CEE, richiesta è pari a
800,00€ cadauna. Il consiglio delibera un maggiore investimento per fornire la palestra di 5 macchinari a
condizione che la ditta fornitrice garantisca la norma CEE richiesta e l’Ing. Francesca verifichi se gli
strumenti hanno tutte le credenziali necessarie.
La seduta termina alle ore 00,45.

La segretaria
Paola Colla

Il presidente
Albino Bottazzo
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