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VERBALE N° 70
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 03 - 09 - 2015

Il giorno 03-09-2015 alle ore 20,45 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il direttivo
dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale n.69 del 17-06-2015
Comunicazioni del presidente
Programma giornate educative
Riapertura punti di riferimento
Delibera spese dei mesi di Giugno-Luglio 2015
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro
Maurizio, Battaglia Primo, Leoncin Ugolina, Zavan Luigi, Zuin Loris, Zardetto Mario.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n.69 ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il presidente apre la seduta illustrando i soddisfacenti risultati ottenuti con l’uso del nuovo
presidio diagnostico Free Style Libre della Abbott, purtroppo però la casa farmaceutica
non è ancora in grado di soddisfare tutte le richieste di sensori. Il progetto Presidi
Innovativi, promosso dall’A.DI.MI. e relativo al Free Style Libre, verrà avvallato dalla
conferenza dei Sindaci dell’ASL 13 e presentato alla Regione Veneto.
Il consiglio decide di regolamentare la distribuzione dei sensori per ogni socio
partecipante al suddetto progetto in numero di 5 cadauno, pari a € 314,375 da distribuire
ai 15 soci partecipanti.
3° Arg. all’o.d.g.
Il giorno 13/09 a Mirano, in occasione della Giornata della Salute (manifestazione
organizzata dall’ASL 13), l’A.DI.MI. sarà presente in piazza con il proprio gazebo; il dott.
Bortolato, coadiuvato da due infermiere del CAD, effettuerà lo screening della glicemia. I
primi due incontri educativi organizzati dall’A.DI.MI. per imparare a conoscere il diabete si
svolgeranno il 19/09 presso l’agriturismo “Papaveri e Papere”- Caltana di S. Maria di Sala
ed il 31/10 presso l’Ospedale di Noale. ( vedi programmi all. n.1)
Il 12/12, dopo il tradizionale Convegno di Novembre, è previsto un quarto ed ultimo
incontro educativo che avrà come tema L’occhio e le sue complicanze. In tale occasione ci
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si auspica di poter avere a disposizione il nuovo retino grafo, che verrà poi dato in uso al
dott. Deghaili o al nuovo primario di oculistica.
4° Arg. all’o.d.g.
Dopo una breve discussione, tutti i presenti concordano nell’affermare che il progetto dei
Punti di ascolto, per essere valido, deve essere supportato dai medici di medicina
generale disposti a collaborare secondo i principi della Struttura Integrata. Pertanto gli
unici punti che potranno continuare a lavorare saranno quelli di S. Maria di Sala, Noale e
Martellago fino al 31/12/2015 , in attesa di nuovi sviluppi. L’obiettivo dell’A.DI.MI. è quello
di poter aprire un Punto di Ascolto in ciascuno dei sette comuni dell’ASL 13, con la
disponibilità di due infermieri professionali e di diabetici-tutor formati da questi ultimi,
nonché con il contributo economico della Regione Veneto.
5° Arg. all’o.d.g.
Il tesoriere illustra le spese affrontate nei mesi di giugno,luglio ed agosto che vengono
approvate all’unanimità, (all. n. 2)
Si vota all’unanimità a favore dell’acquisto di un nuovo biotesiometro, la cui spesa potrà
variare da 2.000 a 2.500 euro e che verrà donato al CAD.
6° Arg. all’o.d.g.
Il presidente rende noto che la Fondazione della Banca Coop. di S. Stefano invita i soci
dell’A.DI.MI. al tradizionale Concerto di Settembre che si svolgerà domenica 20 settembre
alle ore 20,45 presso la Corte della banca di S. Stefano a Martellago.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23,15.

IL SEGRETARIO
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Albino Bottazzo
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