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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 13/09/2012

La seduta inizia alle ore 20,45 presso il CAD di Mirano.
Sono presenti tutti i consiglieri, il sig. Salmaso Enrico (proboviro), la dott.ssa Marinello Laura.
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente
Il 19/09 si svolgerà un incontro con la dott.ssa Baccarin (direttore amministrativo
dell’ASL 13) per analizzare la situazione generale del CAD e verificare l’eventuale
disponibilità al rinnovo della convenzione che scade il 31/12/2012. Il consigliere
Cravotta esprime i propri dubbi sulla possibilità che l’incontro possa essere proficuo,
visti i presupposti: nel CAD è già in atto una ristrutturazione che ha diminuito il
personale infermieristico di una unità, due medici diabetologi sono impegnati in
guardie notturne nel reparto di medicina ed infine il mandato delle autorità che
dovranno rinnovare la convenzione (dott. Orsini. Dott. Fabbri e dott.ssa Baccarin)
scadrà proprio il 31/12/2012.
In tale incontro, dove sarà presente il consigliere Cravotta in rappresentanza
dell’A.DI.MI., la dott.ssa Baccarin dovrà esprimere il proprio assenso alla
preparazione di una bozza di una nuova convenzione ( unica per le due associazioni
di Mirano e di Dolo), all’interno della quale dovrà essere riconosciuto all’A.DI.MI. il
50% dei risparmi ottenuti dalla distribuzione dei presidi e farmaci.
Dopo una breve discussione si concorda all’unanimità che se durante tale incontro
non si arriverà ad un accordo, verranno sospesi il progetto Distribuzione presidi
ospedalieri ed il progetto Diabetici in palestra.
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2° Arg. all’o.d.g. Programmi e attività Eventuali...
Entro i primi giorni di ottobre saranno avviate tutte le attività motorie delle palestre di
Spinea, Salzano e di S. Maria di Sala, ma certamente si fermeranno il 31/12/2012 se
la convenzione con l’ASL non sarà rinnovata.
Il presidente illustra la manifestazione La dolce vita…in pratica (all.1) che si svolgerà
il 26/09/12 a Vicenza; chi è interessato a partecipare può mettersi in contatto con il
consigliere Battaglia Primo.
Il tradizionale raduno delle associazioni diabetici del Veneto quest’anno è stato
organizzato dall’A.DI.MI. e si svolgerà a Cervarese di S. Croce (PD) il 30/09. Il costo
di iscrizione ammonta a 25 euro, più 10 euro per eventuale trasporto in pullman.
Il 7/10 si svolgerà la festa del volontariato a Mirano.
La seduta viene tolta alle ore 22,30.
La Segretaria
Paola Colla

Il Presidente
Albino Bottazzo

Informazioni e iscrizioni: A.DI.MI. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE Sede: C/O Servizio Diabetologico O.C. di Mirano ( VE)
Numero classificazione : " VE0208" Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 041/5794660 C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300
Codice Fiscale : 90042480278 Sito : www.adimi.org e-mail : info@adimi.org Posta certificata : adimi@itapec.eu

2

