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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

VERBALE N° 31  DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 15 febbraio 2007  

L’anno 07 il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 09,30, presso la Sede degli Amici del Cuore di San Donà di 
Piave, presso l’Ospedale Civile, sono stati convocati i  componenti la Giunta Esecutiva ed i  membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti, per discutere il seguente 

Ordine del giorno : 
1° ) Analisi dati Assicurativi  
2° ) Raccolta dati per analisi dati Giornate del Cuore 
3° ) Preparazione all’Assemblea dei Soci di marzo p. v. 
4° ) Analisi ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2006. 
5°)  Varie ed eventuali 
Il Presidente dott. Riccardo Buchberger, accertata la presenza legale degli intervenuti e la presenza dei 
Rappresentanti le Associazioni Federate  di Pieve di Cadore, San Donà di Piave, Montebelluna, Udine, 
Camposampiero, Mirano, Portogruaro, Castelfranco V.to, Valdagno e Pordenone, dichiara aperta la seduta e dà 
inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno e, dopo aperta discussione, si 

delibera quanto segue: 
1) Analisi dei dati assicurativi:  Egidio Bianco (presidente Amici del Cuore di Motta di Livenza) è stato incaricato 
di raccogliere in una scheda studiata ad hoc ulteriori dati assicurativi dalle varie associazioni, raggruppando tali dati 
per tipologia di servizi richiesti. 
Dall'analisi di quanto fino ad ora raccolto sono emerse tre tipologie di tutela anti-infortunistica, sulle quali 
orientarsi, come segue: 
- assicurazione obbligatoria per i soci che svolgono attività di volontariato in ambito associativo; 
- assicurazione facoltativa per i soci che svolgono attività fisica di riabilitazione in palestra; 
- assicurazione facoltativa anti-infortunistica, supplementare alla precedente, durante le altre attività fisiche 
associative (passeggiate, giri collettivi in bici, gite in pullman, ecc.); a volte la quota assicurativa è già compresa nel 
costo del pullman o altro mezzo di trasporto, qualcuno pare abbia anche stipulato polizze assicurative 
onnicomprensive per la copertura di infortuni contratti in qualsiasi luogo e per qualsiasi motivo. 
E' ovvio che se già ci si assicura l'attività in palestra, le passeggiate e le gite, basta poi aggiungere qualche euro 
per arrivare alla copertura totale. 
Comunque sia, finora hanno risposto all'appello solo circa la metà delle associazioni (questo il motivo principale del 
ritardo dell’analisi di studio), però ora il Sig. Bianco dispone di una base sufficiente per poter avviare un'indagine 
onde ottenere delle offerte assicurative concrete da sottoporre all'Esecutivo. 
2) Raccolta dati per analisi statistiche: questa raccolta riguarda le associazioni che effettuano lo screening di 
glicemia e colesterolo con regolarità e che utilizzano l'Algorythm BMI della Pfizer per il calcolo del rischio 
coronarico. Purtroppo sono poche le associazioni in possesso di un programma funzionante e non è di certo 
possibile utilizzare dati su larga scala se non vengono raccolti con le stesse modalità ferree e trattati con i 
medesimi programmi informatici in modo da conferire loro una valenza di attendibilità scientifica. 
La conclusione è stata quella di accantonare, momentaneamente, quello fin’or utilizzato e di cercare di ottenere 
l'algoritmo per il calcolo del rischio del Ministero della Sanità, presente in Internet, utilizzando le varie conoscenze 
che potrebbero arrivare anche al responsabile informatico ministeriale. 
3) Preparazione dell'Assemblea dei Soci di marzo p.v.: l'assemblea generale annuale per l'approvazione del 
bilancio è stata decisa per GIOVEDI' 22 MARZO 2007  
4) Analisi ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2006: il Segretario Faganello ha illustrato brevemente le 
voci principali di entrata, di uscita e l'avanzo calcolato: l'approvazione è stata unanime. 
La riunione si è conclusa alle ore 12,30. 
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