VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S.,
sabato 12 gennaio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 15,00
Bologna, Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo
Presenti:
M.Beatrice Benedetti Michelangeli (Presidente), Andrea Valentinotti (Vice Presidente),
Mario Baggio (Tesoriere), Maria Zanni (Segretario), Milena Bezziccheri, Raffaele Fighera,
Ada Giampà, Ernesto Sarchi, Agostino Inglese, Silene Tommasini (Consiglieri).
O.d.G.:
1. Organizzazione del Consiglio Direttivo per il nuovo anno
2. Organizzazione per la gestione della Segreteria Generale
3. Situazione legale
4. Progetti di partnership con altre strutture
5. Situazione sponsor
6. Varie ed eventuali
1. Organizzazione del Consiglio Direttivo per il nuovo anno
La Presidente espone le proposte organizzative che saranno così articolate:
- Silene O. Tomasini, Responsabile della Formazione seguirà in prima persona la
realizzazione del Corso di Formazione A.I.O.S. per il 2013;
- Silene O. Tomasini e Ada Giampà, rappresenteranno A.I.O.S. nella collaborazione
formativa richiesta dallo IEO per la realizzazione del corso per Operatori di Centrale;
- Ada Giampà, è incaricata di partecipare alla stesura delle nuove norme UNI in
discussione per il settore Sanita’/Sterilizzazione;
- Andrea Valentinotti, si occuperà di seguire la seconda fase del Progetto Astenore;
collaborera’ con la Presidente in merito a questioni ordinarie e straordinarie da seguire
con il legale dell’Associazione, il commercialista e l’agenzia CSR Congressi;
- Catia Zanni, continuerà a svolgere l’attività di segreteria, collabora con la segreteria CSR
Congressi;
- Mario Baggio, coordinerà il lavoro del webmaster in collaborazione con la segreteria CSR
Congressi;
- Agostino Inglese, continuerà l’attività di Coordinamento dei Referenti di Area;
- Milena Bezziccheri, affiancherà CSR Congressi nel lavoro di accoglienza e
organizzazione eventi formativi sul prossimo Congresso Nazionale (scelta e gestione del
catering, valutazione delle location, accoglienza degli sponsor);
- Ernesto Sarchi, Antonio Mancini, Raffaele Fighera, Milena Bezziccheri saranno a
disposizione come supporter per la realizzazione dei Corsi Formativi del 2013 in
collaborazione con Silene O. Tomasini.

2. Organizzazione per la gestione della Segreteria Generale: rinnovo del contratto
2013-2015
La Presidente, M.B. Benedetti Michelangeli, mette a conoscenza il direttivo della lettera
ricevuta in risposta dall’avvocato dell’Associazione inerente le 3 proposte avanzate dalle
agenzie per il rinnovo del contratto di segreteria. Dopo aver preso visione delle proposte, il
direttivo decide unanime, di rinnovare il contratto con l’agenzia CSR Congressi srl.
3. Situazione legale
Il legale ha notificato il risultato delle elezioni dell’ 1 dicembre 2012 a Molfetta (BA) dopo i
dovuti controlli.
Vengono ufficialmente confermati il nuovo Consiglio Direttivo e i Referenti di Area.
4. Progetti di partnership con altre strutture
Le stesse potranno organizzare, se vogliono, eventi formativi senza accreditamento
E.C.M. ed A.I.O.S darà il proprio Patrocinio. Il docente A.I.O.S chiamato a relazionare in
sede di eventi Aziendali privati, non verrà retribuito, altresì gli sarà garantita la diaria
giornaliera inerente il viaggio e la permanenza per la durata dell’evento; se la ditta intende
dare un contributo economico al docente, questo sarà effettuato con un versamento
(titolato donazione) da parte della ditta stessa all’associazione e tale somma verrà
successivamente utilizzata per altri eventi formativi.
5. Situazione Sponsor
Per quanto riguarda i Corsi di Formazione si valuta la richiesta delle ditte che vorrebbero
avere parte attiva all’interno degli eventi formativi; emerge però che vi è incompleta
compatibilità tra la loro presenza e l’accreditamento E.C.M. dei corsi. Si decide quindi che i
corsi si svolgeranno come precedentemente senza l’intervento delle ditte all’interno
dell’aula e continueranno ad essere allestiti stands dimostrativi in una stanza adiacente,
ove possibile.
6. Varie ed eventuali
Viene condiviso il titolo dell’ evento formativo anno 2013: “LA COMPLESSITA’ E LA
CONTINUITA’ DEL PROCESSO DI STERLIZZAZIONE”. Ogni corso sarà correlato da
un’esercitazione pratica, per tale motivo si richiede la presenza di almeno 3 membri
A.I.O.S. durante gli eventi.
I componenti del C.D. e i Referenti di Area incaricati a collaborare per la partecipazione ai
Corsi, dovranno proporre due o tre domande riguardanti l’argomento da inviare al
Referente della Formazione, Sig.ra Silene O. Tomasini, tali domande serviranno per il
questionario E.C.M
Le date dei corsi, i programmi e i docenti saranno presto pubblicati sul nostro sito. Viene
stabilita in sede di consiglio la data del prossimo incontro che si terrà il giorno 11 maggio
2013 dalle ore 09,00 alle ore 15,00 presso l’Hotel Ramada Encore di Bologna.
Il consiglio decide inoltre che tutti i verbali del consiglio direttivo vengano inviati anche alla
segreteria CSR Congressi per la loro archiviazione e pubblicazione sul sito
dell’Associazione.
Il CD si scioglie alle ore 15,00 di sabato 12 gennaio 2013.
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