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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

VERBALE N° 29  DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 20 giugno 2006  

L’anno 6 il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 10,00, presso la sede dell’Associazione Amici del 
Cuore di Pordenone, c/o l’Ospedale Civile in via Montereale, sono stati convocati i  componenti la Giunta 
Esecutiva, con la presenza di rappresentanze delle Associazioni di Muggia, Camposampiero, Pieve di 
Cadore,  Pordenone e di membri del Collegio dei Revisori dei Conti: E’ presente anche il sig. Rosario 
Perfetto in qualità di primo candidato non eletto, per discutere il seguente 
Ordine del giorno : 
1° ) Contabilità – stato di avanzamento 
2° ) Analisi attività dei Centri di Prelievo – stato di avanzamento 
3° ) Analisi Assicurazioni – stato di avanzamento 
4° ) Accordo Pfizer e sito WWW – stato di avanzamento 
5° ) Varie. 

Il Presidente dott. Riccardo Buchberger, presa nota della non presenza del Consigliere sig.a Marilena 
Lazzarini, assente dimissioni volontaria ed alla quale subentra il sig. Rosario Perfetto, dichiara aperta la 

seduta e dà inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno e, dopo aperta discussione, si                                       
delibera quanto segue: 

1° ) Contabilità – Il segretario sig. Faganello Lino comunica che allo stato attuale soltanto 12 
Associazioni aderenti hanno versato la quota 2006 ; viene deciso di inviare alle non allineate  un invito di 
sollecito.  
2° ) Analisi attività dei Centri di Prelievo- Il segretario consegna al Comm. Sossella  i riscontri ricevuti 
dalle Associazioni in merito all’indagine “ Centri Prelievo” . 
3° ) Analisi Assicurazioni- Il segretario consegna al sig. Bianco  i riscontri ricevuti dalle Associazioni in 
merito all’indagine “ Assicurazioni”. Si invitano tutte le  Associazioni Federate che non avessero ancora 
inviato i riscontri ( anche se negativi) alle  succitate indagini a farlo tempestivamente per permetterci , nel 
comune interesse,l’avanzamento di queste pratiche. 
4° ) Accordo Pfizer e sito WWW – Non avendo ancora una definizione sull’argomento si decide di 
passarlo alla prossima riunione. 
5° ) Varie – Per l’unificazioe della “Giornata del Cuore” e “Cardiologie aperte” si invita a contattare gli 
interessati e con loro coordinare lo svolgimento della  manifestazione; laddove sarà possibile sarebbe 
auspicabile un invito e la presenza dei medici di famiglia. 
Da parte di diversi partecipanti è stata avanzata la richiesta di poter avere una copia delle analisi linee 
guida cardiologiche. Il Presidente ha assicurato  il suo interessamento. 
Il  Vice Presidente  sig. Renato Battiston ha assicurato che alla prossima riunione sarà in grado di 
presentare il Calendario 2007. 
Il prossimo incontro viene fissato presso l’Ospedale di Motta di Livenza il giorno 26 Luglio p.v. 
La riunione ha avuto termine alle ore 12,30 
 
        IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

      Lino Faganello                              Dott. R. Buchberger 
                                                                                                                  


