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VERBALE n.122 del 28/07/2020  
INCONTRO AVVENUTO TRA L’A.DI.MI. E LA DOTT.SSA CIRAOLO 

 
Il giorno 28/07/2020 alle ore 9, presso la sede dell’AULSS 3 Serenissima dell’ospedale di 
Mirano, si è svolto il primo incontro, a livello conoscitivo, con la nuova Direttrice 
Sanitaria, Dott.ssa Francesca Ciraolo. Per l’A.DI.MI. erano presenti il presidente Loris 
Zuin, la vice-presidente Paola Colla, il consigliere Maurizio Favaro, responsabile del sito 
web dell’associazione. 
Dopo aver illustrato le principali attività finora svolte ed i progetti realizzati in 
collaborazione con i medici diabetologi di Mirano, Noale e Dolo e la Medicina dello Sport 
di Noale, sono state sottoposte all’attenzione della dott.ssa Ciraolo le seguenti richieste: 
 

 Riapertura dal 01/09/2020 della sede dell’Associazione situata nelC/O Presidio Ospedaliero 

di Mirano (VE), via Mariutto, 13 presso l’ex-Pediatria. 

 Riapertura dal 15/09/2020della palestra motivazionale situata al CAD di Noale. 

 Richiesta di poter usufruire nella prossima annualità (2021), dell’avanzo del contributo 

come da convenzione dell’annualità 2020, maturato a causa del blocco di tutte le nostre 

normali attività per l’emergenza sanitaria. 

 Richiesta di poter riattivare le giornate dedicate al diabetico in cui eseguire il controllo del 

fundus dell’occhio. 

 Richiesta di accelerare le procedure per l’attuazione del cosiddetto Polo Educazionale 

Sanitario Permanente, nei CAD di Noale e Dolo, che prevede tra le figure professionali di 

chi è affetto dalla patologia diabetica, il podologo, l’oculista, il dietista ecc.. 

La dott.ssa Ciraolo si è impegnata a valutare tutte le nostre richieste ed a dare una risposta in un 

prossimo incontro. 

La riunione  è terminata alle ore 10,30 .  
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