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VERBALE N.18
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 29/03/2011
Il giorno 29/03/2011 presso l’abitazione del consigliere Zuin Loris si svolge una riunione straordinaria del
Direttivo con il seguente ordine del giorno: Situazione al CAD.
La seduta inizia alle ore 20,40. Sono presenti tutti i consiglieri ed il dott. Bortolato.
Presiede il Dott. Albino Bottazzo. Funge da segretario Paola Colla.
Il Presidente comunica che la situazione al CAD continua ad essere precaria, per non dire tragica:
il dott. Bortolato afferma che ogni giorno vengono visitati al CAD dai 40 ai 50 pazienti e più del 50% delle
visite nel reparto di medicina nel 2010 sono state effettuate presso il CAD, un onere di lavoro che non
sembra venir riconosciuto dalle autorità dell’ASL e fra tutte dal primario di medicina, il dott. Donà. Il
progetto “Obiettivo di medicina integrata”sarebbe l’unico modo per alleggerire il carico di lavoro del CAD,
ma fino ad ora non è partito. Per cui è indispensabile raggiungere una stabilità del personale attualmente
presente al CAD. Purtroppo però ufficialmente non si conosce nemmeno il nome della sostituta della dott.
Cosma (Dott.ssa Pantalano?) ed alle richieste di chiarimenti da parte del dott. Bottazzo, il dott. Donà rifiuta
di incontrarlo ed il dott. Accietto non risponde al telefono.
Dopo una breve discussione, viene messa ai voti la seguente proposta: sospendere immediatamente la
distribuzione dei presidi ospedalieri fino all’Assemblea Annuale dei soci, durante la quale si prenderanno
ulteriori iniziative che saranno poi prese in considerazione dal nuovo direttivo.
La proposta è approvata all’unanimità.
La seduta termina alle ore 22,20.

La segretaria
Paola Colla

Il presidente
Albino Bottazzo
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