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VERBALE N° 29
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 07/02/2012
La seduta inizia alle ore 20,45 presso il CAD di Mirano.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Favaro Maurizio, Zuin Loris, Zuin Luigino, Zavan Luigi, Moro
Giuseppe, Cravotta Giuseppe e Colla Paola.Sono presenti anche i sigg. Salmaso Enrico, Venezian Giuseppe,
Pavanello Renzo, Castelli Genny ed il dott. Bortolato.
Per motivi di miglior funzionalità, il presidente propone di invertire l’ordine del giorno, la proposta viene
accolta all’unanimità, per cui la riunione inizia come segue.
1° Arg. all’o.d.g. Delibera spese di febbraio Le spese previste per il mese di febbraio vengono illustrate dal
tesoriere ed approvate all’unanimità.(all. n.1)
2° Arg. all’o.d.g. Approvazione bilancio consuntivo e bilancio preventivo Il presidente dà lettura del
bilancio consuntivo del 2011 (all. n.2) che viene approvato dal Direttivo all’unanimità e dovrà ora venir
sottoposto al controllo dei revisori dei conti. Illustra quindi il bilancio preventivo per l’anno 2012 (all. n.3),
che viene approvato all’unanimità.
3° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente La ditta farmaceutica Lilly ha messo a disposizione
dell’A.DI.MI. un contributo che ammonta a 15.000 euro. Il 10% di tale somma servirà a sostenere il progetto
Diabetici in palestra, mentre il rimanente servirà a sostenere un nuovo progetto che prevede la presenza al
CAD di una diabetologa in più (la dott.ssa Patalano), secondo un protocollo d’intesa che verrà stipulato tra
l’A.DI.MI., la dott.ssa Patalano ed il dott. Donà. In caso di mancato rispetto di tale protocollo da parte del
dott. Donà, la somma destinata a tale progetto verrà restituita alla Lilly.
In conseguenza della formazione di un unico Centro Diabetologico di 3° livello fra Mirano e Dolo, è prevista
la creazione di un nuovo polo che unificherà le rispettive associazioni di diabetici, pertanto l’A.DI.MI.
presenterà al Direttore Generale una bozza di documento che riguarderà entrambe le associazioni e la cui
sfida sarà quella di sostenere:

-

il livello di qualità della nostra assistenza
l’aggiornamento dei medici di base
la formazione dei diabetici guida.

4° Arg. all’o.d.g. Varie Si propone di estendere la polizza assicurativa prevista con il tesseramento
all’A.DI.MI. aumentandone l’importo di 3 euro pro capite (senza aumentare il costo del tesseramento). Prima
di decidere, ci si informerà per chiarire i termini di copertura.
La seduta termina alle ore 22,50.
La Segretaria

Il Presidente

Paola Colla

Albino Bottazzo
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