VERBALE
Assemblea Generale dei Soci
Sabato 11 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 9,30
Ramada Encore Bologna Fiera
Presenti:
M.Beatrice Benedetti Michelangeli (Presidente), Andrea Valentinotti (Vice Presidente),
Mario Baggio (Tesoriere), Maria Zanni (Segretario), Milena Bezziccheri, Ada Giampà,
Ernesto Sarchi, Agostino Inglese, Silene Tommasini, Antonio Mancini (Consiglieri).
O.d.G.:
1 - Bilancio consuntivo 2012
2 - Presentazione dei Programmi Formativi 2013
3 - Risultati del Congresso Nazionale A.I.O.S. 2012
(presenze-bilancio per A.I.O.S. da Ramona Govoni, CSR Congressi,
Beatrice Benedetti Michelangeli, Andrea Valentinotti)
4 - Richiesta di proposte migliorative da parte degli iscritti
5 - Varie ed Eventuali
Non sono presenti Soci oltre ai Consiglieri.
La riunione si apre alle ore 9,10, viene presentata la delega da parte della Referente di
Area Nord, Sig.ra Maria Vittoria Tozzi.
1. Bilancio consuntivo 2012
La riunione si apre con la presentazione da parte del Tesoriere A.I.O.S., Sig. Mario
Baggio, del bilancio relativo all’anno 2012.
2. Presentazione dei Programmi Formativi 2013
La Presidente, Sig.ra M.Beatrice Benedetti Michelangeli, presenta gli ultimi dati circa il
numero dei Soci Iscritti all’Associazione per l’anno 2013 ed i risultati in termini di numeri
d’iscrizione sui Corsi di Formazione appena svolti:
• Melito (NA): nr. 67 iscritti
• Senigallia (AN): nr. 76 iscritti
• Amaro (UD): nr. 70 iscritti
3. Risultati del Congresso Nazionale A.I.O.S. 2012
Totale: 424 persone di cui:
Nr. dei partecipanti:
• 385 (solo pax)
Nr. Faculty:
• 39
Percorsi formativi:
I Percorso ECM - N°123 partecipanti
Norme UNI –La regolamentazione:
Approfondimenti su UNI/TR11408:2011; UNI 14971/2009;UNI 13485:2004

II Percorso ECM - N° 111 partecipanti
Norma EN ISO 11607-1 e serieEN868.
Convalida del processo di confezionamento e prove di stabilità (norma EN ISO 116071e2)
III Percorso ECM - N° 83 partecipanti
Convalide e controlli sulle apparecchiature
IV Percorso ECM - N° 200 partecipanti
La gestione del rischio per l’utente e per l’operatore nell’ambito del servizio di
sterilizzazione/sala operatoria
V Percorso ECM - N° 39 partecipanti
I prioni sono ancora una sfida?
VI Percorso ECM - N° 101 partecipanti
Strumenti di controllo e verifica dei processi chimico-fisici per la sterilizzazione
VII Percorso ECM - N° 253 partecipanti
Controllo delle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza) e rintracciabilità dei processi quali
metodi per ridurre i contenziosi medicolegali
VIII Percorso ECM - N° 80 partecipanti
Vapore pulito e sostenibilità dei costi
Nr. 36 Aziende Sponsor:
4. Richiesta di proposte migliorative da parte degli iscritti
Nessuna proposta è stata avanzata in quanto non erano presenti Soci all’Assemblea.
La riunione si chiude alle ore 09.25
Il Segretario
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Il Presidente
Maria Beatrice
Benedetti Michelangeli

A.I.O.S. Associazione Italiana Operatori Sanitari addetti alla Sterilizzazione
Presidente: M. Beatrice Benedetti Michelangeli – A. O. Riuniti di Ancona – Via Conca, 72 Ancona – tel. 071/5964955
Segreteria Soci: CSR Congressi Srl – Via Matteotti, 35 40057 - Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051/765357 Fax 051/765195

VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S.,
sabato 11 maggio 2013 dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Ramada Encore Bologna Fiera
Presenti:
M.Beatrice Benedetti Michelangeli (Presidente), Andrea Valentinotti (Vice Presidente),
Mario Baggio (Tesoriere), Maria Zanni (Segretario), Milena Bezziccheri, Ada Giampà,
Ernesto Sarchi, Agostino Inglese, Silene Tommasini, Antonio Mancini (Consiglieri);
Katia Giannini, Ramona Govoni, Silvia Reniero (CSR Congressi srl).
O.d.G.:
1 - Indicazioni per l'espletamento dei Corsi Regionali
(da Ramona Govoni, CSR Congressi)
2 - Organizzazione Congresso Nazionale A.I.O.S. 2014, prime indicazioni
3 - Resoconto dei Corsi A.I.O.S. già effettuati (da Silene O. Tomasini, Andrea Valentinotti)
4 - Resoconto sul Progetto Astenore (da Beatrice Benedetti Michelangeli)
5 - Verifica proposte per elaborazione futura di un Corso ECM-FAD A.I.O.S.
(da Silene O. Tomasini)
6 - Resoconto sugli incontri tenuti all’UNI inerenti il reprocessing degli endoscopi flessibili
(da Ada Giampà)
7 - Varie ed Eventuali
1. Indicazioni per l'espletamento dei Corsi Regionali
Ramona Govoni, CSR Congressi, illustra la situazione dei Corsi Regionali svolti sino ad
oggi e presenta le problematiche emerse.
Le sponsorizzazioni ai Corsi di formazione 2013, stanno procedendo con una buona
adesione delle aziende ed un’alta partecipazione degli iscritti.
Si procede alla verifica della mancata adesione da parte di aziende presenti come sponsor
per gli scorsi anni e che per l’anno in corso non hanno ancora aderito.
CSR Congressi, ci informa circa i costi da sostenere per l’organizzazione di un singolo
evento e della possibilità di agevolare gli sponsor se decidono di sponsorizzare almeno 3
corsi.
La Sig.ra Milena Bezziccheri, informa la Referente della Formazione e il Vice Presidente
della problematica emersa in sede di corso e legata alla interpretazione di alcune slide
poco chiare inerenti il confezionamento SBS +PP. Il sistema SBS prevede un solo foglio,
ma la norma parla di presentazione asettica quindi servono 2 fogli; dopo la discussione le
slide vengono corrette e consegnate a CSR Congressi per la rivisitazione delle slide online
sul sito A.I.O.S.
La Sig.ra Milena Bezziccheri, inoltre suggerisce di fare un “customer satisfaction” per le
aziende sponsor, per poter documentare la loro soddisfazione sui corsi a fine anno e
suggerisce di pubblicare sul sito A.I.O.S., il risultato dei “customers satisfaction” relativi ai
corsi di formazione riconsegnati dai discenti al termine di ciascun corso.
Il Presidente incarica la Responsabile formazione di preparare la customers satisfaction
proposta.
2. Organizzazione Congresso Nazionale A.I.O.S. 2014, prime indicazioni da parte di
CSR Congressi

E’ stata verificata la sede di Mantova e siccome la ricettività non risulta adeguata, si
procede ad una nuova proposta di sede e collegialmente si individua la città di Padova dal
22 al 24 maggio 2014.
Ramona Govoni, propone un I Annuncio sul sito A.I.O.S. che contenga i temi dell’evento e
la pubblicazione di un termine per invio abstract.
Alle ore 12,15 termina l’incontro con la Segreteria Organizzativa Csr Congressi e la
riunione del Consiglio Direttivo continua.
3. Resoconto dei Corsi A.I.O.S. già effettuati (da Silene O. Tomasini, Andrea
Valentinotti)
La Presidente, Sig.ra M.Beatrice Benedetti Michelangeli, presenta gli ultimi dati circa il
numero dei Soci Iscritti all’Associazione per l’anno 2013 ed i risultati in termini di numeri
d’iscrizione sui Corsi di Formazione appena svolti:
• Melito (NA): nr. 67 iscritti
• Senigallia (AN): nr. 76 iscritti
• Amaro (UD): nr. 70 iscritti
4. Resoconto sul Progetto Astenore (da Beatrice Benedetti Michelangeli)
La seconda parte del Progetto verrà sviluppata nel 2014.
5. Verifica proposte per elaborazione futura di un Corso ECM-FAD A.I.O.S.
(da Silene O. Tomasini)
La Sig.ra Silene O. Tomasini è interessata alla realizzazione di un corso FAD per l’anno
prossimo, pertanto invita CSR Congressi a verificare i costi e la fattibilità.
La proposta darebbe agli Associati A.I.O.S. la possibilità di frequentare un Corso FAD o in
alternativa il Corso di Formazione Regionale; per il giorno 22 giugno, Csr Congressi,
presenterà un preventivo di massima. La proposta è quella di inserire un corso base sul
sito A.I.O.S. e continuare con i Corsi di Formazione Regionali.
6. Resoconto sugli incontri tenuti all’UNI inerenti il reprocessing degli endoscopi
flessibili (da Ada Giampà)
La Sig.ra Ada Giampà, informa i membri del CD sullo stato di avanzamento degli incontri
che si svolgono presso la sede UNI di Milano.
Si sono svolti ad oggi nr. 6 incontri con gruppi di circa 15 persone. I partecipanti sono
persone esperte dell’argomento trattato. La nuova norma che ricalca la 11408 è quasi
terminata ma sarà pronta solo nel 2014. E’ presente anche il Presidente dell’Associazione
ANOTE. La norma è mirata per l’endoscopia. Sono presenti le Aziende ID&CO, Olympus,
Storz, Farmec, Getinge, Ethicon, J&J.
7. Varie ed Eventuali (punti da 1. a 4.)
1. Viene avanzata la proposta di organizzare un programma di studio per il Consiglio
Direttivo e Referenti di Area A.I.O.S.
Potrebbe essere realizzabile per il 2014.
Argomenti proposti:
1) Approfondimenti del confezionamento
2) Preparazione del XIII Congresso Nazionale A.I.O.S. 2014
3) Discussione delle 2 nuove norme in uscita a marzo 2014
(sistemi di trasporto ed indicatori)
4) Corsi di Formazione Regionali 2014
2. Il Corso di Formazione di Torino del 15 dicembre 2012, aveva riscontrato una grande
adesione ma per motivi legati al meteo (neve) ha di fatto avuto poi poche presenze, per
questo motivo per l’anno in corso è stato nuovamente richiesto l’inserimento in
calendario. La data proposta potrebbe essere il 19 di ottobre o il 26; A.I.O.S. si riserva

di comunicare a Silene e Ramona il nome dei possibili relatori (A. Giampà e M.
Bezziccheri).
3. La Sig.ra Silene O. Tomasini, rende partecipi tutti che un’azienda ha chiesto di
effettuare nr.3 corsi di formazione di 5 ore da espletarsi nell’arco di una settimana, con
richiesta di accreditamento E.C.M. e da tenersi al nord, centro e sud, con nr.25
partecipanti su invito, il Programma a carico di A.I.O.S.
CSR Congressi si occuperà di redigere un bilancio preventivo; La ditta in questione si
occuperà della sede e del recupero dei discenti, si fa presente che possono essere
prese in considerazione ulteriori richieste da parte di aziende sponsor.
4. Si propone di aggiornare la home page del sito A.I.O.S. con accesso immediato agli
argomenti dei corsi.
5. Congresso Mondiale WFHSS,Turchia, 6-9 novembre 2013
ANIOS non ha dato l’autorizzazione per presentare lo studio sui prioni elaborato dai
Centri Italiani di riferimento in quanto sono ancora in corso degli studi per il
completamento dei dati. Le Sig.re Silene O. Tomasini e Ada Giampà prepareranno un
abstract sulle prove di stabilità che verrà inviato dalla Presidente all’attenzione del
WFHSS e del Presidente della Società Turca che ospiterà la riunione mondiale del
2013.
Il prossimo incontro del Consiglio Direttivo è previsto orientativamente per il mese di
ottobre, data in cui verranno anche affrontati gli argomenti inerenti la preparazione dei
Corsi di Formazione Regionali previsti nel 2014.
Il CD si scioglie alle ore 13,30 di sabato 11 maggio 2013.
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