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AL DIRETTORE GENERALE  ASL 3- SERENISSIMA 

 
e p.c. al  RESP. del SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DOTT.SSA L. CONTIN 

e p.c. alla DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 
 

OGGETTO: TRASMISSIONE 
 
a. RELAZIONE sulle ATTIVITA’ ADIMI:    1.9.2020-31.12.2020 

b. DOCUMENTAZIONE SPESE 

 
 
Egr. DIRETTORE 
 

Come stabilito dalla Delibera N° 1592 del 11.10.2019 ed  in ottemperanza all’art. 6 della 
convenzione allegata alla citata Delibera, si trasmette quanto in oggetto. 

 
Si prega di inoltrare  a quanti in indirizzo, secondo le loro rispettive competenze. 
 
Distinti saluti 
 
Mirano  26/02/2021 
 
 
 

        
             

         
 
 

 

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. 041/5896180 

C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300    Codice Fiscale : 90042480278  Sito : www.adimi.orge-mail : info@adimi.org 
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AL DIRETTORE GENERALE ASL 3- Serenissima  

 
e p.c. al  RESP. del SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DOTT.SSA L. CONTIN 

 

a. RELAZIONE sulle ATTIVITA’ ADIMI:    1.9.2020-31.12.2020 
(Delibera N° 1592 del 11.10.2019) 

 
 
 Facendo riferimento: 
 
 agli obiettivi generali contenuti nell’art. 3 dell’Allegato alla Delibera N° 1592 del 11.10.2019. 

 allo  specifico Programma di Previsione delle attività ADIMI anno 2020 e seguenti. 

 
viene presentato,  seguendo la struttura della  CONVENZIONE (1.10.2019-30.9.2022), il : 
 
 

DETTAGLIO ATTIVITA’ ADIMI (1.9.2020 – 31.12.2020) 
 
A . INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO I CD (CENTRI DIABETOLOGICI) E LE MGI (MEDICINE DI 
GRUPPO INTEGRATE) 
 
Le attività sono iniziate a settembre e, purtroppo, terminate, a causa della pandemia, ai primi di 
novembre. Si sono svolte presso i   Punti di Riferimento territoriali, ormai storici  di  Caselle di S.M. di 
Sala, Salzano, Martellago e Mirano, seguendo le linee  delineate succintamente al punto A delle 
attività delle Associazioni nell’ambito della citata  convenzione. 
 

Come si evince dai documenti del gruppo A dell’allegato 1, nel  terzo quadrimestre 2020   le 
giornate educative di tipo individuale  sono state  8 (tot. 24 ore) a Caselle, 4 (tot. 12 ore) a Salzano, 7 
(tot. 21 ore) a Maerne e 5 (tot. 15 ore) a Mirano.  

Per tale tipologia di attività sono stati complessivamente coinvolti  (gratuitamente)  circa 40 
soggetti fra diabetici e loro familiari per un numero totale di circa 65 incontri individuali (qualcuno ha 
fruito  più volte del servizio educativo). In parecchi casi, soggetti a rischio di diventare diabetici hanno 
prenotato un incontro per  chiedere suggerimenti sullo stile di vita idoneo ad evitare l’insorgenza 
della malattia diabetica. 

Nell’allegato 1 (gruppo di spese A)  vengono indicate le specifiche spese sostenute 
dall’ADIMI per questa attività , nel  periodo di riferimento.   

Le attività educative sono state svolte rispettando rigorosamente i protocolli sanitari legati alla 
pandemia in corso:  pulizia e  sanificazione delle  sale adibite all’educazione  per la salvaguardia degli 
utenti e del personale volontario ed educativo.  
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B - INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI 
 

1. Campi scuola per i diabetici ed i loro familiari 

Nessuna attività causa Coronavirus 
2. Corsi serali/pomeridiani di educazione 

Nessuna attività causa Coronavirus 
3. Giornate pubbliche d'informazione sulla malattia diabetica  

Nessuna attività causa Coronavirus 
 

C - INTERVENTI ESTERNI 
 

1. Sensibilizzazione della popolazione ai fini dell'individuazione dei soggetti a rischio in occasione 

di eventi che interessano il territorio prescelto ed in collaborazione con le istituzioni Comunali ed 

altre associazioni di volontariato previo accordo con il responsabile del servizio di diabetologia. 

Nessuna attività effettuata nel  periodo di riferimento causa coronavirus      
2. Nell’ambito degli Interventi educativi nelle scuole, mirati alla conoscenza generale della 

malattia e alle problematiche legate all’eventuale presenza di soggetti diabetici in età scolare, nel 

periodo di riferimento sono state svolte attività informative  su richiesta degli Istituti Scolastici 

presenti sul territorio di competenza dell’ULSS 3.  

 
 PROGETTO:  IL DIABETE NELLO ZAINETTO  

 
Seguendo le linee programmatiche  specificate nel programma triennale oggetto 

della presente Convenzione, i nostri volontari ed il personale educativo  hanno 
programmato degli interventi formativi nei confronti dei docenti delle scuole interessate al 
problema del diabete giovanile. 

Gli incontri sono avvenuti via Google Meet con le Scuole di S. Pietro di Stra e Dolo nel 
periodo ottobre -novembre. 

Erano stati prenotati diversi incontri con altre scuole richiedenti, ma l’espandersi dei 
contatti Covid  e la difficoltà di lavorare in presenza ha reso vane le speranze di poter 
proseguire col progetto che ha riscosso pareri positivi nelle Scuole che lo hanno già 
sperimentato. 

Le informazioni ai docenti sono importanti per porre le basi della collaborazione 
esperti-genitori-soggetto diabetico-personale scolastico, ma l’obiettivo  principale è quello 
di aiutare i giovani diabetici a gestire  serenamente i loro problemi in   ambito scolastico 
insieme ai compagni e ai docenti. A distanza è difficile raggiungere gli stessi risultati 
concreti. 

Abbiamo distribuito nelle Scuole che hanno sperimento il progetto lo scorso anno 
scolastico, il frutto del loro lavoro: la stesura di un piccolo libro illustrato “ Tante piccole 
storie per un progetto….il diabete nello zainetto” dove è stata utilizzata la metafora per 
presentare la sintomatologia diabetica e gli strumenti utili al  diabetico per affrontarla.  

Ogni storia,  scritta ed illustrata con fantasia,  contiene messaggi positivi 
sull’importanza dell’accettazione della malattia, dell’amicizia e della condivisione dei 
problemi tra coetanei.  

I libri, stampati in proprio dall’ADIMI,  verranno distribuiti gratuitamente alle Scuole 
del territorio del Miranese interessate al Progetto.   

Le spese, relative sia ai  compensi per le prestazioni professionali dell’esperta 
ADIMI coinvolta nel PROGETTO DIABETE NELLO ZAINETTO  sia alle attività extra a 
distanza (call center telefonico) per le esigenze dei diabetici impossibilitati a 
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frequentare le sedi dei punti di ascolto, sono inglobate nella fattura DOC 19 del 
gruppo A dell’allegato 1 . 
 

3. Interventi educativi domiciliari rivolti a favore di pazienti diabetici con particolari problemi, 

previo accordo con il responsabile del servizio di diabetologia. 

 
Non è pervenuta alcuna richiesta di collaborazione da parte dei  soggetti istituzionali 
preposti.  

 
D - INTERVENTI EDUCATIVI CON OPERATORE DI FITNESS METABOLICA 
 

Si sono eseguite le linee programmatiche  specificate nel programma triennale oggetto della 
presente Convenzione, cui si rimanda.  

Le attività motorie sono state svolte, rispettando rigorosamente i protocolli sanitari legati 
alla pandemia in corso:  pulizia e  sanificazione delle  Palestre adibite all’espletamento delle 
attività motorie   per la salvaguardia degli utenti e del personale volontario ed educativo. 

Tali attività motorie sono state svolte preferenzialmente all’aperto tutte le volte che le 
condizioni atmosferiche lo hanno permesso. In questa maniera il distanziamento, l’obbligo d’uso 
della mascherina protettiva e la formazione di gruppi numericamente  contenuti ha permesso  di 
ottenere il massimo della protezione individuale. 

Il lock down imposto dalle autorità sanitarie  ha poi  impedito il proseguimento delle 
attività.  

 
PROGETTO “DIABETICI IN PALESTRA” 
  L’attività motivazionale rimane compito  del team diabetologico, ma sono risultati a 
carico dell’ADIMI il pagamento dell’operatore di fitness metabolica e  la manutenzione dei 
cicloergonometri. 
 I soggetti diabetici, inviati dal personale medico del CAD di Noale, che  hanno 
frequentato  negli 11 giorni di apertura del servizio la palestra motivazionale sono stati   
12, per un totale di 28 ore,  come si evince dai documenti del gruppo D.1+2 dell’allegato 1.  

  
 Causa coronavirus l’attività è stata svolta solo nel periodo 15.9—23.10 . 

 
PROGETTO MOVIMENTO=SALUTE 

  

Nel periodo di riferimento  sono proseguiti   i corsi di attività motoria in palestre convenzionate con 

l’ADIMI  situate presso le note sedi storiche :   lo Stadio Comunale Salvador Allende di SPINEA, la sala 
Parrocchiale di Salzano, la Scuola  Media  Statale di Salzano. 
Obiettivi dei corsi: avvicinare all’attività motoria  il maggior numero possibile di diabetici e/o soggetti a 
rischio di diventarlo per migliorare le condizioni generali di salute  e prevenire  la patologia diabetica e le 
sue complicanze. In tali palestre l’esercizio fisico  viene  gestito    da  istruttori specializzati in fitness 
metabolica con la presenza motivante  di ”diabetici esperti”.  
 

Come si evince dai documenti del gruppo D dell’allegato 1, nel periodo di riferimento   
sono state svolte 42 ore di attività motoria   con la  partecipazione complessiva di circa 50 
soggetti diabetici (o a rischio di diventarlo) sufficientemente motivati  all’idea che un 
regolare esercizio fisico conferisce benefici, non solo sul controllo glicemico, ma anche  sul 
benessere psicologico.  
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 Causa coronavirus l’attività è stata meno frequentata e, comunque , svolta per il 
periodo 14.9—31.10 

Le spese, relative ai compensi per le prestazioni professionali  dell’operatore di 
fitness metabolica ADIMI , integrate da attività extra a distanza ( lezioni on-line) per le 
esigenze dei diabetici impossibilitati a frequentare i corsi , con l’aggiunta di quelle 
relative al costo affitto palestre  sono inglobate nelle fatture dei doc. del gruppo D1+D2 
dell’allegato 1 . 

Le spese per l’acquisto delle attrezzature specifiche per la realizzazione articolata 
degli obiettivi dei corsi in palestra sono inserite nel gruppo D3 dell’allegato 1  

 
E - PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL’ ATTIVITA’ FISICA NEI MINORI AFFETTI DA DIABETE 

Non ancora attivo il Progetto 
 

F- Attività d'informazione, divulgazione, organizzazione, pubblicazione da parte delle 
Associazioni di materiale destinato ai pazienti diabetici e loro familiari che frequentano i CD 
e le MMG secondo quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 24/11. 

Elenco  delle  attività sviluppate più o meno ampiamente in base alla quantità di Progetti 
sviluppati. 

a. Mantenimento del sito www.adimi.it   

b. Pubblicazione del periodico associativo:  La Voce dell’ADIMI. 

c. Pubblicazione di materiale scientifico informativo  finalizzato all’educazione e prodotto dai 

medici specialisti del CAD o dai MMG o auto prodotto dall’Associazione con l’autorizzazione 

dei redattori identificabili. 

d. Pubblicazione di volantini, locandine, brochure, manifesti, dépliant, etc. utili  per reclamizzare 

eventi, convegni, incontri, etc. relativi alle attività educative di cui al presente progetto.   

e. Divulgazione tramite il periodico ed il sito associativo e distribuzione diretta dei contenuti delle  

precedenti pubblicazioni  presso i CAD,  i Punti di riferimento territoriali per i diabetici e gli 

altri luoghi sedi delle  attività educative dell’associazione.   

f. Acquisto del  materiale necessario per realizzare quanto elencato nei punti precedenti. 

 
Nel  gruppo F2 dell’allegato 1 si consegnano i documenti giustificativi delle spese 

generali sostenute dall’ADIMI durante il periodo di riferimento     e finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi elencati in convenzione. 

Nel  gruppo F3 dell’allegato 1 si consegnano i documenti giustificativi delle spese 
sostenute dall’ADIMI durante il periodo di riferimento  per l’acquisto di materiale anti 
Covid.  

 

              Mirano 26/02/2021  

   

     
 

 

 

 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. 041/5896180 
C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300    Codice Fiscale : 90042480278  Sito : www.adimi.orge-mail : info@adimi.org   

 FIRMA 

Presidente  A.DI.MI 

Loris Zuin 

 

http://www.adimi.it/
http://www.adimi.org/
mailto:info@adimi.org
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AL DIRETTORE GENERALE ASL 3 Serenissima  

e p.c. alla Direzione Economico Finanziaria 

 

b- DOCUMENTAZIONE SPESE: 1.9.2020-31.12.2020  
Delibera  N° 1592  del 11.10.2019: Convenzione con le Associazioni Diabetici ADIMI ed ADIRB 

(validità 1.10.2019÷30.9.2022) 
 

Come stabilito nel punto 4 della  delibera di cui all’oggetto, si invia la presente per 
documentare le spese sostenute  dall’Associazione A.DI.MI. . 
La relazione dettagliata sulle attività svolte nel suddetto periodo con i risultati conseguiti 
viene  presentata al punto  a- .   
 Come si evince dalla tabella in allegato 1, vengono presentati  N° 17 documenti come 
giustificativi di spesa  dell’ADIMI per un importo totale  di  € 13.114,50   
I parziali per ciascuna  tipologia di attività sono contenuti nell’Allegato 1. 
 Poiché il  budget  di pertinenza dell' Associazione per il periodo 1.1.20 ÷ 31.12.20 risulta 
essere   di € 25.000,00 (Delib. N° 1592/11-10-2019 ), parte del quale è già stato accreditato nella 
misura di € 12.684,88 , si chiede che  venga versato sul  conto corrente bancario dell’Associazione 
l’importo ad avere,  evidenziato in allegato 1 ( € 12.315,12) : 
Il nuovo IBAN dell’Associazione è il seguente: 
 

ADIMI (Associazione Diabetici del Miranese) IBAN: IT 06 B 08749 36330 000000000173   

 (CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA-FILIALE DI SPINEA) 

BIC. ICRAITRRKT0 

 
La Convenzione ADIMI-Azienda Sanitaria prevede che il contributo annuo  venga corrisposto  con  pagamento a 30 
giorni dalla data di ricevimento della documentazione.   

Si resta a disposizione per eventuali ragguagli che si rendessero necessari. 
Distinti saluti 

 
Mirano   26/02/2021 

          

  
    

 

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. 041/5896180  
C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300    Codice Fiscale : 90042480278  Sito : www.adimi.orge-mail : info@adimi.org 

 FIRMA 

Presidente  A.DI.MI 

Loris Zuin 

 

(ONLUS) 
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 C.F. A.DI.MI. 

90042480278 
 

http://www.adimi.org/
mailto:info@adimi.org


 
 
 
 
 

7 

  
 

ALLEGATO 1 
Tipologia  

 Intervento 
ATTIVITA' A.DI.MI. 

  
COSTI 

  N° DOC 

A 
Interventi educativi presso CD e MGI 
Punti di riferimento territoriali  € 2.419,80 5 

B  

 Interventi Educativi speciali:  
1. Campi scuola 
2. Corsi serali/pomeridiani di educazione 
3. Giornate pubbliche di informazione    

 

C 

 Interventi esterni: 
1. Screening glicemici rivolti alla popolazione 
2. Interventi educativi nelle scuole 
3. Interventi domiciliari 

 
 

  

D 

Interventi educativi con operatore di fitness 
metabolica. 

1. Progetto Diabetici in Palestra presso il CAD di 
Noale 

2. Palestre convenzionate con l’ADIMI 
3. Attrezzature sportive durevoli  

€ 4.658,00 
 
€ 1.799,00 

 
 

3 
 

1 

 E 
Progetto  per la promozione dell’Attività Fisica nei 
minori affetti da diabete   

 F1 Rimborso spese ai volontari   

F2  
F3 

 Spese per le attività ADIMI nel Progetto 
Acquisto materiale anti-Covid 
 

 €  2.919,87 
  € 1.317,83 

 
5 
3 

 TOTALE SPESE DOCUMENTATE x attività  dal 
1.9.20 al 31.12.20 

€ 13114,50 17 

 
TOTALE SPESE DOCUMENTATE x attività  dal 
1.1.20 al 31.08.20 (importo saldato) € 12.684,88 

 
  

Quota finanziamento spettante all’ADIMI-ANNO 2020  
(Punto 5 Delibera n° 1592 del 11.10.2019)  € 25.000.00 

 
 

IMPORTO AD  AVERE  € 12.315,12  
 

 
 
 
 
 


