VERBALE
Sabato 21 marzo 2015
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
Orario: Prima convocazione ore 8,00 - Seconda convocazione ore 9,30
Consiglio direttivo del 21 marzo 2015
Orario: 10,00 – 17,00 con welcome coffee e pausa pranzo
Sede: HOTEL ENCORE Via Ferrarese 164, Bologna – Tel 051 4161311
CD presente:
Vice Presidente – Andrea Valentinotti
Segretario – Maria Catia Zanni
Tesoriere – Mario Baggio
Consigliere – Milena Bezziccheri
Consigliere – Ada Giampà
Consigliere – Agostino Inglese
Consigliere – Antonio Mancini
Consigliere – Ernesto Sarchi
Consigliere – Silene Tomasini
CD assente:
Presidente - Beatrice Benedetti Michelangeli
Referenti Regionali presenti:
nessuno ha fatto richiesta
My Meeting:
Cristina Federici
Milena Roveri
O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.

Assemblea Soci:
Approvazione Bilancio consuntivo dell’esercizio sociale 2014
Presentazione programmi formativi 2015
Attività del Consiglio Direttivo
Richiesta di proposte migliorative da parte degli iscritti
Varie ed eventuali

O.d.G. Consiglio Direttivo
1. Corsi Formazione AIOS 2015: da definire se si faranno nel SUD e in che modalità, costi e
ricavi, aziende sponsor, ecc.
2. Congresso Nazionale AIOS 2015:
Ø Bilancio Preventivo
Ø Programma scientifico Congresso
Ø Programma Sessione OSS sabato mattina
Ø Redigere le Linee Guida da dare ai Tutor dei singoli percorsi
Ø Ospitalità Faculty
Ø Sponsor e area tecnico pratica
Ø ECM e definizione dei percorsi
Ø Premi vari
Ø Programma Sociale
3. Progetto FAD AIOS: partenza del progetto entro fine marzo 2015!
4. Exposanità 2016 e WUWHS 2016: valutare proposte pervenute
5. Patrocinio AIOS: visionare richieste pervenute
6. Partecipazione Scientifica dei membri AIOS e promo AIOS ad altri eventi/associazioni
7. Varie ed eventuali
Il Segretario
Maria Catia Zanni

Il Presidente
Maria Beatrice
Benedetti Michelangeli
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Ore 9,30 inizio Assemblea Soci
Sono presenti i consiglieri Mario Baggio, Silene Tomasini, Andrea Valentinotti, Agostino
Inglese, Antonio Mancini, Ernesto Sarchi e il socio Naser Ahmad (Ingegnere Clinico)
Andrea Valentinotti presiede la seduta in sostituzione del Presidente AIOS.
La seduta viene considerata valida in seconda convocazione.
1. Approvazione Bilancio consuntivo dell’esercizio sociale 2014
Viene data lettura del bilancio consuntivo relativo all’esercizio sociale 2014 da parte di Mario
Baggio – tesoriere AIOS; nel dettaglio si verbalizza che il saldo iniziale al 1-1-2014 era di euro
9.013,00 le quote associative 2014 sono state di Euro 15.145,49 per un totale generale di
entrate Euro 24.158,49.
Le uscite costituite dalle seguenti voci: Attività del CD e rimborsi ai Consiglieri, Rinnovo
iscrizione UNI anno 2014, spede di tenuta c/c bancario, pagonline, Telefono TIM e ricariche,
Rimborsi iscrizioni, Donazioni, F23/F24, ammontano a Euro 19.573,49.
La differenza tra entrate e uscite riporta un saldo attivo al 31/12/2014 di Euro 4.585,00.
Silene Tomasini sottolinea che i rimborsi effettuati a favore dei Consiglieri si riferiscono alle
trasferte dei Consiglieri/Docenti avvenute in occasione dell’attività formativa dei corsi itineranti
2014.
Mario Baggio informa tutti i consiglieri che l’attuale disponibilità economica del conto corrente
AIOS è piuttosto limitata e ritiene pertanto opportuno bloccare temporaneamente i rimborsi
spese dei consiglieri in attesa che arrivino le quote di iscrizione dei soci 2015.
Agostino Inglese lamenta che le spese della banca sono troppo alte, suggerisce inoltre di
rivedere i contratti/tariffe telefoniche per cercare di risparmiare.
My Meeting è interpellata per valutare alcune soluzioni con l’intento di contenere i costi dei
rimborsi ai consiglieri. Da un’analisi dello storico risulta che le riunioni di Consiglio Direttivo
hanno un costo indicativo di 1.500,00 euro perciò My Meeting suggerisce di limitare il numero
di incontri. L’attenzione viene posta inoltre sull’importo del rimborso Km per i trasferimenti in
auto dei consiglieri, attualmente fissato in Euro 0,50/km; My Meeting suggerisce di rivedere
l’importo valutando una riduzione a 0,35 Euro/km.
Dopo una valutazione di tutte le voci di spesa viene data l’approvazione del bilancio
all’unanimità da parte di tutti i presenti.
2. Presentazione programmi formativi 2015
Andrea Valentinotti espone il programma dell’attività formativa 2015.
Quest’anno le forze sono concentrate sulla realizzazione del XIII Congresso Nazionale che si
terrà a Vicenza dal 22 al 24 ottobre. Nell’ambito del congresso si svolgerà una novità: il
percorso tecnico pratico con il coinvolgimento diretto delle aziende per la realizzazione di una
Centrale di Sterilizzazione e la simulazione del percorso di sterilizzazione.
Viene data lettura dei Temi del congresso: RISCHIO CLINICO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
CONTENITORI RIGIDI RIUTILIZZABILI PER LA STERILIZZAZIONE: SONO SCATOLE MAGICHE?,
Tavola Rotonda L’ESIGENZA DI INNOVAZIONE ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW,
INTEGRAZIONE DI SISTEMA, GESTIONE DEGLI ACQUISTI e ANALISI DEI COSTI, GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE; inoltre è stato deciso di realizzare un Corso di approfondimento per
OSS e Operatori Tecnici previsto per la giornata di sabato 24 ottobre.
Il programma scientifico sarà sviluppato nel corso della riunione del CD che seguirà.
Silene Tomasini informa i presenti che sul sito dell’AIOS è disponibile l’articolo pubblicato sulla
rivista e-Health a novembre 2014 e che a breve saranno pubblicati anche i successivi. Per il
2015 sono previste n. 3 uscite.
Silene Tomasini inoltre comunica ai presenti lo stato dell’arte relativo Corso di formazione FAD
a cui avranno accesso gratuito tutti i Soci e riguarderà la decontaminazione e il lavaggio. Una
volta che il corso sarà pronto, ai consiglieri saranno fornite delle chiavi di accesso per testare il
format e proporre eventuali suggerimenti/variazioni. Il corso dovrebbe portare all’acquisizione
di circa 10-12 crediti formativi ECM. Sono previsti 3 moduli di cui due obbligatori, le lezioni
riguarderanno i seguenti argomenti:
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Lezione 1: Dispositivi medici sterilizzabili: contesto procedurale e normativo
Lezione 2: Principi di pulizia – Raccolta - Decontaminazione
Lezione 3: Lavaggio manuale e trattamento ad ultrasuoni
Lezione 4: Lavaggio meccanico e disinfezione – Washer Disinfectors
Lezione 5: Verifiche periodiche delle lavastrumenti – WD con lavaggio a ultrasuoni - WD
con lavaggio automatico
Lezione 6: Il ruolo dell’Operatore addetto nella pulizia dello strumentario
Lezione 7: Esercitazioni pratiche: buone pratiche di decontaminazione, lavaggio e
disinfezione dei DM
A conclusione del percorso è previsto un test di apprendimento composto da almeno 35
domande.
3. Attività del Consiglio Direttivo
Andrea Valentinotti riferisce che in questo momento le attività del CD AIOS si stanno
concentrando tutte sulla realizzazione del prossimo Congresso Nazionale.
4. Richiesta di proposte migliorative da parte degli iscritti
Il socio presente riferisce che partecipando ai corsi ha notato che sono accreditati solo per gli
infermieri, si suggerisce eventualmente di valutare la possibilità di Accreditamento dei corsi
anche per i tecnici.
5. Varie ed eventuali
Mario Baggio riferisce di aver ricevuto da parte dell’Avvocato Macrì la lettera con la notifica
della dichiarazione del fallimento della Società CSR Congressi Srl e la richiesta della
presentazione delle domande di ammissione di crediti al passivo fallimentare.
Alle ore 10,10 si dichiara chiusa l’assemblea dei Soci. L’unico Socio presente non facente parte
del CD si congeda.
***********************
Alle Ore 10,10 Andrea Valentinotti dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo
Vengono presi in considerazione e affrontati i seguenti argomenti previsti dall’O.d.G.
1. Corsi Formazione AIOS 2015: da definire se si faranno nel SUD e in che modalità,
costi e ricavi, aziende sponsor, ecc.
Agostino Inglese riferisce che ha trovato un’azienda disponibile a sostenere un corso di
formazione pagando direttamente i costi dei servizi (coffee break, sala, rimborsi spese dei
relatori ecc.) senza avere alcun rapporto diretto con la segreteria organizzativa. Parlando con
Beatrice Benedetti al telefono gli è stato detto che il percorso da seguire per la realizzazione
dei corsi di formazione prevede il coinvolgimento della My Meeting come avvenuto per il 2014,
pagando una spesa di circa euro 4.000,00. L’azienda sponsor si è tirata indietro pronunciandosi
contraria all’intermediazione di My Meeting. Agostino Inglese ha deciso di organizzare
direttamente il corso senza il logo dell’AIOS, anche se prevede di richiedere il Patrocinio. Il
corso AIOS in Puglia è pertanto annullato.
My Meeting rileva che il costo del corso non è fisso, ma varia in base alla scelta delle sedi e dei
servizi che sono erogati; l’importo di Euro 4.000,00 serve per coprire i costi di agenzia oltre a
quelli dei servizi e per garantire degli introiti all’Associazione oltre a quelli delle quote
associative. Tuttavia ogni sede può avere dei costi diversi secondo le concessioni gratuite di
alcuni servizi e delle dotazioni audio e tecniche della sede stessa. My Meeting ripete che per
quantificare con esattezza il costo del corso bisognerebbe fare un preventivo dettagliato.
Agostino Inglese rimane nella sua posizione di farlo in autonomia con l’azienda sponsor del Sud
e i crediti ECM saranno erogati dal Collegio IPASVI.
Antonio Mancini riferisce che in Calabria non c’è interesse di organizzare un altro corso poiché
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l’ultimo è stato fatto a ottobre. Eventualmente l’esigenza potrebbe essere quella della Sicilia,
ma riferisce che la situazione è uguale a quella della Puglia, come da indicazioni di Tommaso
Risitano.
Antonio Mancini inoltre lamenta che tutti i congressi sono sempre organizzati al Nord e spera
per il futuro di poter vedere degli eventi nella sua zona per cercare di aiutare gli associati del
Sud.
Andrea Valentinotti riferisce che la scelta delle sedi è fatta sulla base dei costi delle strutture e
che negli anni passati il Sud è stato comunque considerato sia per gli eventi Nazionali che per i
Corsi itineranti: il calendario eventi presente sul sito AIOS lo dimostra.
Ore 10,25 arrivano Milena Bezziccheri, Catia Zanni e Ada Giampà.
Per il 2015 si stabilisce che i corsi itineranti non saranno fatti: bisogna concentrare tutte le
forze sul Nazionale, soprattutto le risorse economiche delle aziende sponsor.
2. Congresso Nazionale AIOS 2015:
My Meeting riferisce che i contatti con le aziende sponsor sono piuttosto duri e che la richiesta
degli sconti è molto invadente con un approccio delle aziende piuttosto aggressivo.
Andrea Valentinotti richiede ai consiglieri un coinvolgimento personale in modo da portare
ulteriori aziende e incrementare le entrate.
In questo momento, sulla base delle entrate da sponsor e delle ipotesi di entrate da quote
d’iscrizione, l’utile per la società è indicativamente di Euro 20.000,00 tenendo in
considerazione che il rischio d’impresa è a carico della My Meeting, pertanto quest’ultima potrà
decidere di limitare/eliminare determinati costi ritenuti superflui.
Andrea Valentinotti introduce ai presenti il Programma Scientifico redatto alcune settimane fa
dal Comitato Scientifico: la selezione della Faculty è stata fatta cercando di individuare
argomenti e relatori di una certa rilevanza scientifica. È analizzata nel dettaglio la bozza del
programma scientifico e la programmazione dei gruppi di lavoro del percorso tecnico-pratico.
Sono assegnati i ruoli dei Tutor del percorso tecnico pratico.
Silene Tomasini ha consegnato una scaletta degli argomenti da affrontare durante l’esposizione
del percorso tecnico pratico; Milena Bezziccheri avrà il compito di predisporre un documento
word da inviare a tutti i Tutor con gli argomenti da spiegare nelle varie postazioni durante
l’accompagnamento del gruppo.
Il programma Preliminare sarà stampato entro la fine di aprile.
È proposta e approvata all’unanimità la quota iscrizione giornaliera per il corso OSS di sabato
24 di Euro 50,00 IVA inclusa.
Silene Tomasini riferisce di aver visto in altri congressi lo “Special Memory Wall” e propone di
valutare se realizzare una parete su cui i partecipanti possano lasciare messaggi, commenti o
quesiti che saranno valutati dal CD e che potranno essere oggetto di discussione in plenaria.
Milena Bezziccheri propone di realizzare “L’albero dei suggerimenti” dove appendere i
messaggi scientifici.
My Meeting suggerisce di personalizzare la parete del percorso tecnico-pratico con un pannello
su cui i partecipanti lasciano il loro messaggio o feed back del percorso appena concluso.
Di comune accordo i presenti propongono di premiare il partecipante che lascerà la frase più
efficace a proposito di: “Cosa ti ha lasciato il nostro Congresso?” La frase più espressiva sarà
premiata alla fine del congresso.
ECM
Percorso formativo del percorso tecnico pratico prevede 1 ora in plenaria + percorso di 5 ore
considerato come formazione interattiva = totale 8 crediti ECM per n. 175 partecipanti.
Le ipotesi di Accreditamento del congresso a giornata per la sala plenaria sono le seguenti:
giovedì – 1 credito ECM 2 ore di percorso netto
venerdì – 4 crediti ECM 8 ore nette
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sabato – 2 crediti ECM 4 ore nette
All’unanimità si stabilisce di lasciare libero dall’accreditamento la giornata di giovedì e di
accreditare singolarmente il venerdì e il sabato in affiancamento al percorso tecnico pratico.
Prevedere l’accreditamento del congresso per n. 400 persone; il numero dei partecipanti sarà
rivalutato in prossimità dell’accreditamento in base al numero dei pre-iscritti.
Programma Sociale
È approvata all’unanimità la scelta di organizzare la Cena Sociale. Milena Bezziccheri informa i
presenti che il sopralluogo al Molin Vecio effettuato con il presidente AIOS e My Meeting è stato
molto positivo e che la sede è perfetta per la realizzazione di tale evento sociale.
Bisogna coinvolgere le aziende per fare tavoli sponsorizzati. La quota di partecipazione deve
essere al massimo di Euro 50,00 compreso pick up.
Ospitalità Faculty
Una volta definita la lista della Faculty, My Meeting sottoporrà al CD una check list per una
selezione dell’ospitalità mirata per singolo relatore. I contatti saranno gestiti dalla Segreteria
Organizzativa che si occuperà direttamente di predisporre i servizi necessari (pernottamenti,
viaggi, ecc).
3. Progetto FAD AIOS: partenza del progetto entro fine marzo 2015!
My Meeting fa presente che il progetto potrebbe partire anche a fine aprile, perché i tempi di
elaborazione tecnica dei materiali pervenuti non sono mai semplici.
Il progetto FAD sarà pronto nelle prossime settimane.
Silene Tomasini ricorda ai consiglieri di testare con criterio la simulazione del progetto.
4. Exposanità 2016 e WUWHS 2016: valutare proposte pervenute
Exposanità 16-21 Maggio 2016 - Bologna
My Meeting riferisce l’incontro avvenuto con Senaf per la partecipazione a Exposanità 2016 per
la realizzazione di uno/due corsi di formazione. E’ approvata proposta all’unanimità la
partecipazione di AIOS.
I temi da trattare nell’ambito dei corsi saranno: Lavaggio e Sterilizzazione.
Si stabilisce di richiedere sala meeting con capienza per 100 persone.
Silene Tomasini si impegna a rispettare la deadline del 25 luglio per la definizione del
programma scientifico che dovrà essere trasmesso a My Meeting.
My Meeting si occuperà di intrattenere i rapporti con Senaf per la realizzazione e divulgazione
degli eventi.
WUWHS 25-29 settembre 2016 - Firenze
My Meeting riferisce che la proposta ricevuta dalla segreteria del congresso si riferisce a una
saletta da 50 posti con concessione a titolo gratuito + spazio espositivo 6 mq gratuito con costi
allestimento a carico AIOS. Due ore di sessione scientifica per la giornata del 25 settembre a
cura di AIOS.
Quota di iscrizione Euro 240,00 per tutti i partecipanti categoria Nurses.
Il Consiglio Direttivo AIOS ritiene NON realizzabile il progetto. La quota d’iscrizione è troppo
alta e non si riescono a trovare iscritti. L’ambito scientifico non è attinente all’AIOS. I membri
del CD si propongono come relatori del congresso con rimborso spese.
5. Patrocinio AIOS:
Sono stati valutati i seguenti eventi:
• 5° Congresso per Infermieri di Sala Operatoria – San Marino, 16-17 ottobre 2015 – OK
Patrocinio approvato con la maggioranza di voti;
• XXII Congresso Nazionale SICP – Sorrento, 4-7 Novembre 2015 – NON approvato
all’unanimità;
• IIR Sterilization Summit – Milano, 24 giugno 2015 – NON approvato all’unanimità;
• Congresso Nazionale AIIC – Cagliari, 14-16 Maggio 2015 - OK approvato all’unanimità.
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6. Partecipazione Scientifica
eventi/associazioni

dei

membri

AIOS

e

promo

AIOS

ad

altri

My Meeting suggerisce a tutti i consiglieri di promuovere l’Associazione e il Congresso in tutti
gli eventi a cui partecipano. Nel caso in cui siano previste delle presentazioni inserire la slide
del congresso con l’invito a iscriversi.
7. Varie ed eventuali
All’unanimità è approvata la riduzione del costo/km per il rimborso dei membri del Consiglio
Direttivo da Euro 0,50 a Euro 0,35; è necessario aggiornare il Regolamento Associativo da
pubblicare sul sito AIOS.
Andrea Valentinotti sollecita i consiglieri a promuovere l’attività dell’Associazione tra i giovani
cercando di coinvolgerli anche per le candidature per il nuovo CD.
Il CD stabilisce di annullare la riunione del Consiglio Direttivo del 23 maggio rimandando a una
corrispondenza per e-mail eventuali decisioni. Qualora ce ne sia bisogno si faranno degli
incontri mirati con i referenti delle singole sezioni.
Ore 16,10 si dichiara chiusa la seduta del Consiglio Direttivo.
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