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VERBALE N° 81
Il giorno 06-09-2016 alle ore 20,40 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
7

Approvazione verbale n.80 dell’ 08-06-2016
Comunicazioni del Presidente
Riapertura punti di ascolto
Nuova Convenzione
Convegno 16 Ottobre 2016
Delibera spese di giugno-luglio-agosto 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Leoncin Ugolina, Pacchiega
Luciana, Zardetto Mario, Zuin Loris, Cravotta Giuseppe.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino, Zavan Luigi, Leandro Leandri.
E’ presente anche il revisore dei conti, Sig. Isceri Riccardo .
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n. 80 ed approvato all’unanimità.
2°e 4° Arg. all’o.d.g.
In riferimento al rinnovo della convenzione scaduta ad agosto 2916, il Presidente illustra ai presenti un
breve excursus riguardante i rapporti finora intercorsi tra il team diabetologico dell’ASL 13 ed il gruppo
ristretto del Direttivo A.DI.MI.
-

-

6/04/2016 Consegna ai dirigenti dell’ASL 13 di un documento contenente la proposta dell’A.DI.MI.
riguardante la nuova convenzione (approvato nel consiglio del direttivo del 5/04/2016)
18/05/2016 Presentazione, su richiesta dei dirigenti ASL, di una nuova bozza, comprendente la
previsione di spesa per un ammontare di € 40.000.
31/05/2016 Integrazione del documento precedente con l’elenco delle spese specifiche previste
per l’attuazione dei vari progetti.
22/06/2016 Incontro con il dott. Della Barba, il dott. Vianello, la dott. Contin; in tale sede viene
espressa la richiesta da parte del team diabetologico di modificare il vecchio modello di
convenzione. sostituendolo con schede a progetto e relative giustificazioni di spesa. L’incarico di
compilare le suddette schede viene assegnato alla responsabile del CAD, la dott. Contin.
17/08/2016 Consegna del documento sopracitato da parte della dott. Contin (all. n. 1)
29/08/2016 Incontro con il team diabetologico, durante il quale l’A.DI.MI. esprime il proprio
disaccordo sui contenuti del nuovo documento.

A questo punto della seduta si apre una discussione fra i presenti, attraverso la quale vengono evidenziati i
motivi di tale disaccordo e formalizzati in un documento (all. n.2) che verrà inviato alla dott. Contin e,
successivamente, al dott. Vianello ed al dott. Della Barba.
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3° Arg. all’o.d.g.
Il presidente comunica che martedì 13/09 riaprirà il punto di ascolto di Caselle e giovedì 22/09 partirà
ufficialmente il punto di ascolto di Salzano, nonostante nelle schede di progetto compilate dalla dott. Contin
non sia stata data garanzia del funzionamento dei punti di ascolto nel territorio e non sia stata prevista una
fase di formazione dei nostri referenti da parte dei diabetologi. Dal 13/09 riprenderà anche il progetto
Diabetici in Palestra.
4° Arg. all’o.d.g.

Viene dato l’incarico al consigliere Favaro Maurizio di stipulare un contratto con la ditta
OMNIAWEB (all. n.3) per un servizio di riprese e montaggio video previsto in occasione del
convegno a S. Maria di Sala. La spesa prevista di €400 viene approvata all’unanimità.
Con voto unanime viene dato il consenso all’acquisto di n.10 stampe omaggio per la spesa
totale di €300 .
5° Arg. all’o.d.g.
Il tesoriere illustra le spese affrontate nei mesi di giugno-luglio-agosto (all. n.4-5-6) che vengono approvate
all’unanimità.
Varie ed eventuali
In occasione della sedicesima edizione della Festa del Volontariato, l’A.DI.MI. sarà presente il 2/10 in piazza
a Mirano per effettuare lo screening della glicemia.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23,30.

LA SEGRETARIA
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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