VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S.,
sabato 23 novembre 2013 dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Ramada Encore Bologna Fiera
Presenti:
M.Beatrice Benedetti Michelangeli (Presidente), Andrea Valentinotti (Vice Presidente),
Mario Baggio (Tesoriere), Silene Tomasini (Resp. della Formazione), Agostino Inglese
(Resp. Referenti Regionali), Antonio Mancini, Ernesto Sarchi, (Consiglieri);
Milena Bezziccheri (Consigliere), per l’occasione delegata come Segretaria.
Avvocato Claudio Fabbri - Legale dell’Associazione A.I.O.S.;
Ramona Govoni – Agenzia CSR Congressi srl.
Assenti giustificati:
Sig.ra Giampà Ada (Consigliere), ha inviato mail di scuse;
Sig.ra M.Catia Zanni (Segretario) perché in concomitanza aveva un esame all’Università.
O.d.G.:
1 – Contratto CSR Congressi srl, novità e cambiamenti:
Interventi a cura di:
- Presidente A.I.O.S.
- Ramona Govoni – Csr Congressi
- ClaudioFabbri – Avvocato A.I.O.S.
2 – Organizzazione Congresso Nazionale A.I.O.S.
3 – Organizzazione Corsi A.I.O.S. 2014
4 – Varie ed Eventuali
1 – Contratto CSR Congressi srl, novità e cambiamenti:
La Presidente decide di sviluppare le problematiche urgenti legate alla chiusura con il
31/12/2013 dell’Agenzia CSR Congressi srl, agenzia di riferimento dell’Associazione.
Prende la parola l’Avv.to Fabbri che riassume gli incontri avvenuti con la Proprietà di CSR
Congressi srl a Pesaro alla presenza della Presidente e della Sig.ra Bezziccheri.
Alla luce del contratto firmato da A.I.O.S. con CSR Congressi, contratto Full-risck, viene
riferito che si assicurerà l’opera di CSR Congressi nei confronti di A.I.O.S. fino alla fine
dell’anno.
Preso atto della chiusura dell’agenzia, l’Avv.to Fabbri indica tre possibili scelte che il
direttivo può fare per la gestione dell’Associazione, dei Corsi di Formazione e per il
Congresso Nazional:
1. A.I.O.S. può rivolgersi ad altra/e Agenzia/e Organizzative per l’espletamento dei suoi
impegni;
2. Creare una nuova Srl;
3. Prendere in considerazione una possibile consulenza della Sig.ra Ramona Govoni con
modalità da definire, assunzione o collaborazione esterna.
La Presidente mette al voto del direttivo la scelta delle opportunità presentate
dall’Avvocato e la votazione si conclude con queste decisioni:
Tutti i presenti votano per la collaborazione con la Sig.ra Govoni, tranne il Sig. Agostino
Inglese che opta per la società Srl.

Ramona Govoni prende la parola e si dichiara disponibile a collaborare con A.I.O.S.,
presenterà con dovizia di particolari la sua proposta compreso il suo compenso.
Il direttivo chiede la presentazione di questa collaborazione entro il 15/12/2013 e nelle
possibili formule: assunzione a part-time, collaborazione a pacchetto inteso per
l’organizzazione dei Corsi e del Nazionale. Poi seguirà una valutazione da parte del CD.
Ci si pone anche il problema di chi continuerà a mantenere la contabilità dell’Associazione:
ovvero se il commercialista al quale fa capo il tesoriere Mario Baggio che è a Bassano del
Grappa oppure l’Avvocato chiederà al suo commercialista la disponibilità ad impegnarsi la
stessa cosa farà la Sig.ra Govoni con il suo.
il direttivo si esprime a favore di uno spostamento della sede contabile e rimane in attesa,
per la decisione, quindi sia del progetto della Sig.ra Govoni che dei preventivi dei
commercialisti.
Si decide comunque che appena l’Avvocato presenterà alla Presidente il possibile
preventivo come pure la Sig.ra Govoni, la comunicazione dovrà girare a tutti i componenti
del direttivo affinché possano esprimersi sulle questioni e poi prendere le decisioni
opportune.
La Sig.ra Govoni ricorda che nella sede di CSR Congressi vi sono dei faldoni contenenti
documenti di A.I.O.S. che vanno conservati e che sarà necessario liberare individuando
una sede dove contenerli, su richiesta del direttivo provvederà ad informarsi si vicino al
suo domicilio ci sono uffici da affittare a basso costo per l’Associazione.
Ricorda inoltre che sul sito A.I.O.S. deve essere cambiato il riferimento della Segreteria
Organizzativa con la creazione di un nuovo account email anche momentaneo.
L’avvocato lascia la riunione.
2 – Organizzazione Congresso Nazionale A.I.O.S.
Viene chiesto alla Sig.ra Govoni di liberare la sede di Padova dall’impegno per il
Congresso Nazionale che si è deciso di far slittare ad ottobre 2015.
3 – Organizzazione Corsi A.I.O.S. 2014
Vengono presentati dalla Sig.ra Tomasini richieste sull’effettuazione di possibili corsi e
nello specifico: richiesta della Croce Rossa di Brescia e di un esponente Umbra.
Viene stilata una prima bozza sui possibili corsi da effettuarsi nel 2014 e precisamente:
• TODI il 17/05/2014
• ROMA fine settembre/ottobre 2014
• REGGIO CALABRIA il 18/10/2014
• BRESCIA circa il 25/10/2014
• MERANO il 13/12/2014
Si ipotizzano ulteriori date quali:
• MONZA
• CAGLIARI
• MANTOVA
• UDINE
• PIACENZA
• FERMO
• MESSINA
La Sig.ra Tomasini suggerisce anche che al termine di ogni corso la Presidente dovrà
inviare una lettera di ringraziamento a chi si è prodigato per la sua realizzazione e a chi ha
offerto la sala gratuitamente affinché potesse essere realizzato l’evento.
Si richiede anche che venga aggiornata la lettera già attualmente utilizzata per la richiesta
della sede da parte della Presidente con esplicitamente segnalati i Crediti formativi
riconosciuti.
Viene chiaramente espresso dalla Sig.ra Tomasini il fatto che gli argomenti che vengono
trattati nei Corsi siano comunque argomenti che possono coinvolgere le aziende sponsor

ovvero che gli argomenti trattino anche del materiale che le aziende stesse offrono tipo: la
sanificazione ambientale; mappatura dei rischi in una Centrale trattando l’argomento
anche sui DPI; confezionamento e prove di stabilità: tracciabilità; le infezioni correlate
all’assistenza, etc. Si parla anche sul fatto se questi argomenti possono essere o meno
trattati dalle aziende stesse al di fuori dell’aula dove il corso viene svolto ma vi sono delle
perplessità da parte di alcuni componenti del direttivo in quanto non si vogliono perdere i
crediti possibili, questo è un argomento che andrà ulteriormente discusso.
Si decide per la presenza di n° 3 relatori per ogni corso e se chi organizza il corso se la
sente di far parte dei relatori meglio; comunque i relatori vengono scelti in base alla
vicinanza della sede del corso con quella domiciliare del relatore per contenere i costi di
gestione del corso.
Si discute anche sulle offerte di aziende che chiedono la collaborazione di A.I.O.S. e si
decide che la formazione e il patrocinio non vengono più concessi con chi utilizza
l’Associazione A.I.O.S. per fare cassa.
La Sigra Bezziccheri si impegna a sentire alcune aziende sponsor per eventuale
collaborazione e la centrale di Fermo per la possibile realizzazione sul territorio
Marchigiano di un Corso di formazione A.I.O.S.
4 – Varie ed Eventuali
Corsi A.I.O.S. 2013:
La Sig.ra Tomasini, si congratula con il Sig. Agostino Inglese per la buona riuscita del
Corso di Molfetta (BA) del 16 novembre 2013 e si valuta il n° degli iscritti del Corso di
Cefalù del quale è responsabile il Sig. Tommaso Risitano in considerazione del fatto che
inizialmente vi erano pochi iscritti; viene comunicato dal Sig. Mancini che a tutt’oggi gli
iscritti sembrano essere n° di 74.
La valutazione viene fatta perché si ribadisce che l’organizzazione di un Corso ha dei costi
per l’Associazione e che, alla pubblicazione del calendario degli stessi, le eventuali
adesioni delle ditte sponsorizzatrici non possono cadere nel nulla e le date possibilmente
non rinviate, ma si conviene che comunque non si possono espletare Corsi dove vi siano
pochi iscritti.
Si concorda comunque che i responsabili dell’organizzazione dei Corsi debbano,
nell’immediato, far riferimento ad Agostino Inglese, il quale a sua volta dovrà trovare le
possibili soluzioni ai problemi che si presentano.
Si chiede alla Sig.ra Govoni di fare dei preventivi per cercare il Provider per l’Associazione
per l’accreditamento ECM.
Associazione:
Viene proposto di aumentare la quota di iscrizione all’Associazione e di portarla a 40,00
Euro invece degli attuali 35,00 e solo il Sig. Agostino Inglese non è d’accordo.
La riunione si conclude alle ore 13.00 circa.
Cordiali saluti
Il Presidente
Maria Beatrice Benedetti Michelangeli
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