L'ASSEMBLEA GENERALE FTD
La prima volta in Val di Chiana
Per la prima volta l'Assemblea generale della Federazione Toscana Diabetici si è riunita
nel nostro territorio : a Montefollonico, nel comune di Torrita di Siena, presso la residenza
d'epoca “La Costa” sita in una posizione di straordinaria veduta della Val di Chiana.La
riunione avvenuta il 10 /5 u.s. Ha avuto inizio alle ore 10, presieduta dal sig. Roberto Cocci
,Presidente della FTD.
All'ordine del giorno i bilanci a consuntivo per il 2008 e preventivo 2009.
Relazione sulle attività svolte nel 2008 . Modifiche dello Statuto. Segnalazione dei
problemi locali con richiesta di intervento della Federazione.
Illustrazione e definizione programmi per l'anno 2009 oltre alle varie ed eventuali.
Dopo l'approvazione dei bilanci all'unanimità, ecco gli argomenti che più hanno attinenza
con la nostra quotidianità.
Tra le attività svolte dalla federazione nel 2008 i documenti approvati dalla Commissione
Regionale non ancora trasformati in Delibere e relativi a
1) Autocontrollo e Patente per i quali porrà la massima attenzione nell'iter conclusivo per
la trasformazione in delibera.
2)Carta dei Servizi di Diabetologia della Regione Toscana,
3)Registro regionale dei Diabetici, utile per la verifica dei Servizi stessi sulla base del
dettato della Carta.
4)Verifica applicazioni leggi e Delibere Regionali
5)Delibera 113/2006 Distribuzione presidi per diabetici tramite Farmacie:problematiche
rilevate nelle forniture di materiale per autocontrollo etc , per tali evenienze le persone
interessate sono invitate a riferire allì'Associazione con la compilazione di un apposito
modello da ritirare, compilare e quindi riconsegnare presso la nostra sede dell'Ospedale di
Nottola .Il Presidente Cocci informa l'Assemblea che nel settembre 2008 la Federazione
ha donato un Retinografo al CRR del diabete in età evolutiva all'Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze come deliberato lo scorso anno.
6)Gestione integrata del diabete e Progetto IGEA: stato dell'arte in Toscana.
Tra le iniziative prese nel corso dei primi mesi del corrente anno, segnala il DOCUMENTO
sull'ACCOGLIENZA del BAMBINO con DIABETE nella SCUOLA.Allo scopo invita le
associazioni a contattare le Istituzioni Scolastiche e la Società della Salute al fine di indire
incontri aperti agli insegnanti di tutte le scuole ed ai genitori di bambini con diabete.A tal
proposito l'Associaziones'impegnerà in un'indagine conoscitiva nelle scuole della zona Val
di Chiana per evidenziare eventuali problematiche.
Conclusa la mattinata assembleare è stato servito un ottimo pranzo nel ristorante della
residenza al termine del quale, il commiato.

