Anno 2011

ASSOCIAZIONE
DIABETICI DEL
MIRANESE

Cod.Fisc. 90042480278
VERBALE

N.15

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI
Ente
Morale
D.M.
20
Settembre
1993Membro
I.D.F.
Internatìonal

Diabetes Federatìon

(ONLUS)

VERBALE N.15
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 13/01/2011
La seduta inizia alle ore 21.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Battaglia Primo, Pacchiega
Luciana, Leandri Leandro, Zuin Loris, Zuin Luigino.
Assenti giustificati: Favaro Maurizio, Moro Giovanni, Verso Stefano.
Sono presenti anche: Dott.ssa Cosma, Salmaso Enrico, Veneziano Giuseppe, Zavan Luigi.
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Viene letta e commentata la lettera inviata dal Dott. Donà al
Dott. Accietto (all.n.1), nella quale si invita a dare avvio al progetto di “Gestione integrata Medici di
famiglia- Centri Antidiabetici”, iniziando con la riunione della relativa commissione, di cui è presidente il
dott. Franzolin. La Dott.ssa Cosma illustra ai presenti il progetto di cui sopra, già approvato dalla Regione
Veneto con relativa disponibilità di fondi: è stato stillato un protocollo d’intesa propriamente medico per
preparare i medici di base e concordare una linea d’azione uniforme nella gestione della cura del diabete.
Con disappunto il dott. Bottazzo fa notare che l’A.DI.MI. non è stata mai interpellata nella fase di
progettazione di tale progetto, pur così importante per i diabetici, poiché cambia il modo di curare la loro
patologia.
All’unanimità si decide pertanto di inviare una lettera al Direttore Generale e p.c. al Direttore Sanitario
nella quale l’A.DI.MI. chiede di essere presente alla prossima convocazione della commissione relativa al
progetto di gestione integrata del diabete, commissione di cui l’A.DI.MI. deve far parte, come previsto dalla
legge Obiettivo della Regione Veneto (Prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito).
2° Arg. all’o.d.g. Delibera spese di dicembre Viene approvato all’unanimità il prospetto spese di dicembre
(all. n.2)
3° Arg. all’o.d.g. Varie Si autorizza il signor Zavan (responsabile del gruppo di Salzano) a far costruire una
gabbia con relativo carrello per raccogliere gli attrezzi ginnici in dotazione al gruppo di Salzano e
trasportarli dalla palestra alla parrocchia e viceversa.
Dal sito dell’associazione si possono scaricare le ultime disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti relative alla patente di guida ( decreto 30/11/2010).
La seduta termina alle ore 23,15.

La segretaria
Paola Colla

Il presidente
Albino Bottazzo
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