
ASSEMBLEA ANNUALE APREF 

21 marzo 2018

Via Toblino 53 Padova

Presenti: Pisanello Lorena, Granzon Renza, Naccari Anna, Vozzi Aldo, Bussi Roberto,

Pasquato Stefano, Silvan Carla, Mattiazzo Paola, Stocchero Lorenzo, Saretta Luigi,

Gallo  Giovanni,  Ferretti  Mauro  Gabriele,  Pavan  Annamorena,  Stefania  Bertoli,

Bontempelli Anna Maria, Tannoia Mauro, Galeazzo Alessandra, Valerio Mariachiara,

Cavagna  Guido  Valentino,  Barbera  Caterina  Rita,  Menara  Mariano,  Lodato

Antonietta,  Bellavere  Donatella,  Cangemi  Ninfina  Maria,  Creuso  Cathia,  Felice

Michele, Passuello Giovanna, Lista Cinzia, Frescura Carla, Verri Viviana, Falconi Paola,

Delise Alessandra, Ieva Angela, Degan Emanuela, Funghi Mariachiara, Manni Cecilia,

Fama  Mario,  Macropodio  Nadia,  Perri  Vera,  Mastroprimiano  Silvana,  Calore

Annamaria, Trevisan Emanuela, Drago Stefano, Perin Stefania, Lovison Loredana

L’assemblea  viene  aperta  con  la  presentazione  dei  Bilanci  Consuntivo  2017  e

Preventivo 2018 da parte della Tesoriera Dott.ssa Renza Granzon.

Si fa presente che nel bilancio preventivo non sono state inserite le spese previste

per  il  congresso  per  i  30  anni  dell’APREF,  previsto  per  l’autunno  prossimo,  in

quanto,  probabilmente,  ci  saranno  degli  sponsor  oppure  si  farà  uso   della

disponibilità presente nel conto dell’Associazione.

I soci iscritti nel 2017 erano 78 di cui 64 appartenenti all’ULSS 6 e 14 appartenenti

ad altre ULSS o pensionati.

Questo rappresenta una criticità perché se da un lato la nostra ULSS è l’unica nel

Veneto  ad  avere  la  continuità  assistenziale  in  occasione  degli  eventi  formativi

organizzati  dall’associazione culturale,  dall’altro  canto la  dirigenza ULSS richiede

una partecipazione massiccia, quasi  totale per continuare ad attivare la continuità

assistenziale.



La  Dr.ssa  Pisanello  puntualizza  la  necessità  di  dimostrare  la  compattezza  della

categoria anche in queste occasioni e di riflettere sull’opportunità di partecipare

agli eventi proposti anche al di la degli interessi personali.

Il Dr. Fama precisa la necessità di coinvolgere  i soci FIMP che non si sono ancora

iscritti all’APREF, dato che il Direttore del Distretto ex-USL 17 vorrebbe proporre

una formazione culturale diversa rispetto a quella che noi facciamo. 

Per quanto riguarda il  costo degli  eventi  si  precisa  che può variare  in  base al

numero dei partecipanti e quindi alla capienza della sala.

Si ricorda che per statuto possono iscriversi all’APREF anche medici non pediatri e

personale non medico, cioè tutti coloro che hanno interesse per la materia, pur che

vengano presentati da 2 soci.

Viene approvato il bilancio consuntivo 2017 da parte di tutti i presenti eccetto per

un astenuto.

Viene approvato il bilancio preventivo 2018 da parte di tutti i presenti eccetto per

un astenuto.

EVENTI 2018

Si ricorda che il 31 gennaio 2018 c’è stato l’evento 

IL SOSTEGNO AL PEDIATRA DI FAMIGLIA: IL GRUPPO BALINT

In data odierna si è svolto : 

A PRIMA VISTA! IL PEDIATRA E IL DERMATOLOGO GUARDANO LA PELLE E NON

SOLO

Seguirà la seconda parte mercoledì 16 maggio.

Nei prossimi mesi si organizzeranno alcuni eventi tra gli argomenti maggiormente

richiesti:

 aggiornamento in diabetologia

 bambino migrato/rifugiato

 disturbi comunicativi-linguistici



Si puntualizza che il convegno per festeggiare i 30 anni dell’APREF non si svolgerà

più sabato 12 maggio ma dopo l’estate per il sopraggiungere di impegni  da parte

dei relatori ed alcune difficoltà organizzative

Tra le proposte in aula, la Dr. Ieva chiede un aggiornamento riguardo la medicina

alternativa in campo pediatrico.

QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa rimane di 130 euro per i soci in attività e di 100 euro per i

pensionati.

Alle ore 19.00 si procede alla votazione per il rinnovo del Direttivo per il biennio

2018- 2020. Lo scrutinio ha fornito il seguente risultato:

 Dr.ssa Pisanello 37 

 Dr.ssa Granzon  36

 Dr.ssa Naccari    34

 Dr. Vozzi             28

 Dr.ssa Trevisan  25

 Dr.ssa Ieva         19

Alle 19.30 si conclude l’Assemblea Ordinaria. 

 

In data 11.04.18 il Direttivo si è riunito per decidere la distribuzione delle cariche.

Il Direttivo APREF per il biennio 2018-20 risulta così costituito:

 Presidente          Dr.ssa Pisanello

 Vice-Presidente  Dr. Vozzi

 Tesoriera             Dr.ssa Granzon

 Segretaria           Dr.ssa Naccari

 Consigliere          Dr.ssa Trevisan

La Dr.ssa Ieva viene nominata in qualità di supplente.


