VERBALE RIUNIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S. DEL 24 SETTEMBRE 2016
Sede:
Orario:

HOTEL NOVOTEL BOLOGNA FIERA Via Michelino 73, Bologna – Tel. 051 637771
dalle ore 09,00 alle ore 14,00

CD presente:
Presidente: Antonio Mancini
Segretario Generale: Marta Visentini
Tesoriere: Tommaso Risitano
Consiglieri: Milena Bezziccheri, Filomena Nocera, Ernesto Sarchi
Consigliere e Coordinatore della formazione: Ada Giampà
CD assente:
Vice Presidente: Agostino Inglese
Consigliere e Coordinatore dei Referenti di area: Marina Pisegna Cerone
Consigliere: Mario Baggio
Ordine del Giorno:
1) Associazione A.I.O.S.
• Aggiornamenti Iscrizioni Soci A.I.O.S. 2016
• Aggiornamento quote, entrate/uscite conto corrente (Tesoriere)
• Conto Corrente AIOS – nuovo conto IBAN
• Sito internet
2) Corsi di Formazione 2016
• Aggiornamento sedi congressuali
• Aggiornamento adesioni partecipanti e sponsor
• Definire organizzazione Cerimonia per 30 anni AIOS a Milano
• Analisi Bilancio aggiornato
3) Congresso Nazionale AIOS 2017
• Approvazione sede congressuale e data
• Definizione titolo Congresso
• Elaborazione programma scientifico, temi, suggerimenti per faculty, call for abstract
• Valutazione dati raccolti tramite questionari qualità A.I.O.S.
• Approvazione linea grafica
• Sponsorizzazioni
4) Formazione AIOS
• Aggiornamento Corsi FAD AIOS: progetti in corso e progetti futuri
• Proposte per attività formative future
• Valutazione proposte di collaborazione per istituzione di gruppi di lavoro
5) Valutazione e approvazione Patrocini A.I.O.S. Pervenuti
6) Varie ed eventuali
Il Presidente
Antonio Mancini

Il Segretario Generale
Marta Visentini
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Apertura della riunione alle ore 09,25 in presenza di Antonio Mancini, Tommaso Risitano,
Marta Visentini, Filomena Nocera, Ernesto Sarchi, Ada Giampà, Milena Bezziccheri.
Il Presidente Antonio Mancini apre la riunione facendo un plauso a tutti i consiglieri e ai
referenti locali che si sono adoperati in questi mesi per l’organizzazione dei corsi, dimostra
piena soddisfazione per l’andamento del corsi e per il numero di iscritti raggiunto.
1) Associazione A.I.O.S.
• Aggiornamenti Iscrizioni Soci A.I.O.S. 2016 – n. 258 al 23/9/2016
• Aggiornamento quote, entrate/uscite conto corrente (Tesoriere)
Il Tesoriere riferisce il saldo attivo al 20-09-2016 sul conto corrente Banca Prossima e carta
prepagata di Banca Prossima è di Euro 10.521,13.
Gli importi presenti sul conto Unicredit sono stati versati sul conto Banca Prossima, sul conto
corrente Unicredit di Rossano Veneto il saldo attivo ad oggi è di poche centinaia di Euro, il dato
non è dettagliato in quanto Mario Baggio non ha comunicato l’importo esatto al tesoriere.
Nel corso del 2016 sono stati effettuati i saldi delle spese sostenute dai consiglieri nel 2015, il
rinnovo norme UNI, F24 per avvocato, competenze My Meeting per corsi Exposanità, Fattura
Novotel per riunione CD, annuncio Sole 24Ore.
•

•

Conto Corrente AIOS – nuovo conto IBAN. Da Agosto 2016 è attivo un nuovo conto
corrente Banca Prossima che consentirà agli utenti di effettuare pagamenti con carta di
credito on-line. Tutta la modulistica dell’Associazione e i siti internet sono stati
aggiornati con i nuovi riferimenti bancari. My Meeting suggerisce di mantenere attivo il
precedente conto corrente di Banca Prossima anche per il 2017 per evitare di perdere
pagamenti da parte di utenti che hanno registrato i dati sul proprio account di posta.
Banca Prossima ha richiesto al Tesoriere la copia del bilancio 2014 e 2015 per poter
rilasciare gli ultimi codici necessari ad attivare i pagamenti on-line tramite carta di
credito sul sito. Risitano lamenta difficoltà a parlare con Baggio e con il Commercialista
per reperire il materiale richiesto dalla Banca.
Aggiornamenti su conto corrente Unicredit di Rossano Veneto. E’ necessario
tenerlo aperto finché il conto di moneta web non sarà attivo a tutti gli effetti. Risitano
riferisce che in questo momento sul conto corrente ci sono poche centinaia di euro
poiché Baggio ha effettuato un versamento sul conto corrente di Banca Prossima.

E’ necessario richiedere a Baggio di consegnare tutti i documenti contabili arretrati degli anni
scorsi (libri contabili, bilanci ecc.), che devono essere conservati in originale presso l’attuale
sede legale. Ada Giampà suggerisce al Tesoriere di mandare un’e-mail dettagliata con l’elenco
di tutti i documenti da inviare, mettendo in copia per conoscenza la Segreteria My Meeting.
• Sito internet
Il Gestore del Sito AIOS è in contatto con il referente la Banca Prossima, più volte sono state
richieste le specifiche tecniche e i contatti del server per avviare il lavoro, al momento la Banca
non è stata in grado di fornire tali informazioni. Come già riferito in precedenza una volta
ottenute le informazioni occorreranno circa 20/30 giorni di lavoro per avviare il sistema e
sostituire l’attuale collegamento a Unicredit con quello di Banca Prossima Moneta Web.
Mancini esorta i colleghi consiglieri di rispettare il mese di competenza per rispondere alle
domande degli iscritti sul Formu. Milena Bezziccheri suggerisce di rispondere o approfondire
alle domande, se si sanno le risposte, anche se non è il proprio mese di competenza senza
contraddire il collega. Qualora il referente abbia necessità di avere precisazioni o in caso di
problemi, si suggerisce di confrontarsi con Antonio Mancini o Ada Giampà.
Qualora il referente non sia in grado di dare la risposta, è comunque tenuto a verificare la
domanda, cercare la possibile risposta e confrontarsi con Ada Giampà e con Milena Bezziccheri,
per dimostrare agli utenti che c’è competenza nel Direttivo.
2) Corsi di Formazione 2016
• Aggiornamento sedi congressuali
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Cagliari è già pronto per partire, in loco ci sarà solo un espositore CBM. E’ stata fatta
tantissima promozione sia da My Meeting che dalla referente locale Augusta Cugudda, per
cercare di raccogliere il maggior numero di iscritti. Un elogio particolare ad Augusta Cugudda
per essersi impegnata moltissimo.
Reggio Calabria probabilmente rientra la sponsorizzazione della Somedir
Molfetta cambio sede comunicato da Agostino Inglese per impossibilità dello sponsor di
sostenere direttamente i costi di affitto e del noleggio tavoli. Non più Museo Diocesano ma
Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa (vicino all’ospedale). Sede di recente
costruzione con tutte le dotazioni audiovideo (videoproiettore, amplificazione, microfoni…)
tranne PC, ampio foyer davanti alla sala per l’esposizione, disponibilità di tavoli per espositori.
Non abbiamo ancora effettuato il sopralluogo tecnico con la nostra referente in loco perché non
siamo riusciti a coordinare la presenza di Agostino con quella della referente.
Costo di affitto Euro 200,00. Punti di ristoro nei pressi della sede da riverificare, pare ci siano
bar, pizzeria e panificio oltre a macchinette automatiche caffè/snack all’interno della sala
Convegni.
Al momento non abbiamo cancellato la sede precedente, in attesa di riconfermare quella nuova
dopo il sopralluogo.
Marta Visentini riferisce di aver visitato personalmente la nuova sede e ritiene possa essere
idona al corso, si propone per sostituire Agostino durante sopralluogo, pur rimanendo invariato
il suo incarico di referente per il corso, ne parla con Agostino e aggiorna My Meeting.
Milano entro la fine del mese di settembre dovrà essere riconfermata la sede dell’IEO. Poiché
la struttura impone l’organizzazione dei servizi di ristorazione a fronte dell’utilizzo dell’aula, per
un contenimento dei costi My Meeting suggerisce di riconfermare solo lo snack della colazione
di lavoro. Per la pausa caffè i partecipanti potranno recarsi al Bar dell’Istituto. Il CD approva la
proposta, i partecipanti accederanno al Bar dell’ospedale pagandosi la propria consumazione.
Pur essendo l’unica sede che richiede il pagamento dell’affitto degli spazi e ci vincola a
predisporre i servizi di ristorazione è comunque un’ottima vetrina per l’AIOS e rappresenta un
ringraziamento nei confronti dell’IEO che tutti gli anni rinnova la collaborazione con AIOS e
iscrive all’Associazione i partecipanti dei propri corsi.
Ada Giampà ci tiene a sottolineare che, nonostante i costi per l’utilizzo di questa sede siano
alti, ne vale comunque la pena.
Giampà riferisce inoltre che avrebbe piacere di coinvolgere Cinzia Baronio nel programma
scientifico.
•
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Aggiornamento adesioni partecipanti al 23 settembre 2016
79
78
62
90
52
41
16
69

Savigliano (CN) 16 aprile 2016
Caltanissetta 7 maggio 2016
Perugia 25 giugno 2016
Rovereto (TN) 17 settembre 2016
Cagliari 1 Ottobre 2016
Reggio Calabria 15 ottobre 2016
Molfetta (BA) 5 novembre 2016
Milano 26 novembre 2016

Antonio Mancini riferisce che sono in arrivo ulteriori 25 iscritti per la data di Reggio Calabria,
oltre ai dieci iscritti gratuiti che provvederà a segnalare personalmente.
Bisogna incentivare le iscrizioni per la data di Molfetta che in questo momento risulta la più
scarsa.
La sede di Milano sta andando molto bene, i posti disponibili sono pochissimi.
My Meeting consegna alla Referente della Formazione e al Presidente il prospetto con l’esito
delle valutazioni della qualità educativa dei Corsi di Savigliano, Caltanissetta e Perugia
unitamente al prospetto dei commenti riportati dai partecipanti. Tale strumento potrà essere
utilizzato per prendere spunto per argomenti da proporre al Congresso Nazionale e per
migliorare lo stesso progetto formativo ancora in corso.
La media delle valutazioni è piuttosto alta e costante per tutti i corsi.
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• Aggiornamento adesioni sponsor
My Meeting riferisce che non ci sono sponsorizzazioni in sospeso o accordi in corso di
definizione, pertanto l’importo delle entrate da sponsor è da ritenersi pressochè definitivo.
Rispetto all’edizione 2014 le sponsorizzazioni sono inferiori di circa Euro 9.000,00.
Ieri My Meeting è stata contattata da ASP J&J per una eventuale sponsorizzazione per Milano a
seguito del lancio di un nuovo prodotto che probabilmente sarà pronto per quella data.
My Meeting suggerisce di cercare di ottenere sponsorizzazioni per Milano e Molfetta.
Lombarda H – secondo Risitano avrebbero dovuto partecipare a Milano, ma non corrisponde
con quanto riferito a My Meeting
Mancini riferisce di aver parlato personalmente con Nuova Farmec, Steelco e Anios (che
incontrerà anche a Merano a fine ottobre) ma non sono interessati alla sponsorizzazione dei
corsi regionali.
A seguito di ciascun corso My Meeting ha richiesto alle aziende di dare un feed back per avere
il loro punto di vista e presenta al CD un riepilogo dei commenti/osservazioni pervenuti: è
stata gradita la frase “incontro con le aziende” indicato sul programma; diverse aziende si
lamentano per la mancanza di materiale di supporto tavoli e sedie nelle sedi, alcune aziende
suggeriscono di organizzare coffee break nell’area espositiva in modo da poter avere tempo
per parlare con i partecipanti.
Bisogna tenere presenti questi aspetti per l’organizzazione dei prossimi eventi AIOS, poche
sedi ma organizzate per fornire un servizio migliore.
• Definire organizzazione Cerimonia per 30 anni AIOS a Milano
Invitare per la Cerimonia: Giancarlo Ferlenghi, Luisa Dalprato, Flavia Bossi, M. Beatrice
Beatrice Michelangeli, saranno ospiti dell’Associazione per pernottamento e viaggio. Cena
informale venerdì sera per chi dorme.
Invitare a raccontare la loro esperienza all’interno dell’AIOS – tempo a disposizione 10 minuti
ciascunto. Inserire la Cerimonia prima della colazione di lavoro dalle ore 12,40 alle 13,20 poi
pausa pranzo. Inizio lavori pomeriggio ore 14,00 – resta invariata la durata del programma
scientifico.
Il Presidente comunica ai consiglieri che se vogliono possono essere presenti con costi di
trasferta e pernottamento a loro spese.
I costi per l’ospitalità dei past president dovranno essere aggiunti all’attuale a budget perché
non previsti, compensare spesa eliminando i costi del coffee break.
Sarà inviata una newsletter per divulgare la notizia … attenzione abbiamo quasi raggiunto il
numero massimo di iscritti !!!!
• Analisi Bilancio aggiornato
Sulla base dei Bilancio Preventivo Rev. 4 consegnato al Presidente e al Tesoriere, My Meeting
evidenzia che per coprire le spese attualmente previste sono necessari Euro 4.327,84. Questo
importo potrà essere incassato attraverso le quote di iscrizione. Qualora non si dovesse
raggiungere tale obiettivo, l’importo mancante sarà liquidato a cura dall’Associazione a
sostegno della formazione per i propri associati a fine anno.
3) Congresso Nazionale AIOS 2017
• Approvazione sede congressuale e data
My Meeting ha effettuato la ricerca della sede congressuale sulla piazza di Roma e Bari come
richiesto nel corso della seduta del CD del 5 marzo 2016.
Sulla base dei parametri Le sedi esistenti a Bari Fiera del Levange, Hotel Nicolaus, Hotel Parco
dei Principi, Hotel Palace non sono idonee in quanto non dispongono degli spazi necessari o
hanno spazi sovradimensionati rispetto alle caratteristiche del congresso.
Sulla piazza di Roma sono state prese in considerazione numerose strutture. My Meeting
propone di svolgere l’evento presso l’Ergife Palace Hotel e mostra ai presenti una
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presentazione con immagini degli spazi congressuali e camere.
L’hotel può mettere a disposizione dei partecipanti ed espositori fino a n. 450 camere.
Il centro congressi modulare consente di allestire una sala plenaria da 450 persone e di avere
a disposizione numerose sale in parallelo da 20 a 400 persone. La mostra espositiva e la
ristorazione possono essere realizzati in prossimità della Sala Plenaria, garantendo agli
espositori visibilità e passaggio dei partecipanti. Sono disponibili gli spazi per organizzare il
percorso tecnico pratico o una mostra espositiva tecnica delle aziende.
Da un’analisi del calendario degli eventi 2017 attualmente noti e sulla base della disponibilità
della sede congressuale la data proposta e attualmente opzionata è 19-21 ottobre 2017.
Il CD approva all’unanimità la scelta della data e della sede congressuale.
Definizione titolo Congresso e
Elaborazione programma scientifico, temi, suggerimenti per faculty, call for
abstract
E’ necessario creare il Comitato Scientifico, My Meeting suggerisce di limitare a n. 3-4 persone
il comitato per ragioni economiche e pratiche. Il Comitato scientifico dovrà riunirsi al di fuori
delle date dei Consigli Direttivi è pertanto richiesta disponibilità agli spostamenti e presenza
effettiva all’interno del gruppo di lavoro. La segreteria mette a disposizione i propri locali per
gli incontri, come avvenuto per la precedente edizione, eliminando così i costi di affitto della
sala riunioni.
Durante la riunione si propongono Milena Bezziccheri, Ada Giampà, Filomena Nocera e Ernesto
Sarchi. Onde evitare di escludere da tale opportunità gli assenti, viene deciso di inviare una
comunicazione tramite e-mail invitando gli interessati a proporre la propria candidatura entro il
30 settembre.
Sulla base delle candidature ricevute sarà selezionato il Comitato Scientico del Congresso.
•
•

Per un’attenta analisi dei fabbisogni formativi dei partecipanti e per definire i temi da trattare
durante il Congresso Nazionale My Meeting suggerisce di analizzare i resoconti dei corsi
regionali A.I.O.S. 2014 e 2016 + congresso nazionale 2015 + Corso FAD + corsi Expostanità.
My Meeting invierà tale documentazione via e-mail a tutti i consiglieri invitando a proporre
temi o commenti entro il 30 settembre p.v.. Le proposte pervenute saranno elaborate e
selezionate da Ada Giampà che entro il 5 ottobre sottoporrà al Direttivo una proposta di titolo
per il congresso con relativi argomenti da trattare. Ciascuno componente del CD esprimerà il
proprio parere per l’approvazione finale dei temi e titolo.
Format possibile per l’evento: Giovedì pomeriggio + venerdì gg intera + sabato mattina (se i
contenuti scientifici ci sono, altrimenti ridurre a 1gg e ½). No percorso tecnico pratico
Tutti i consiglieri presenti sono favorevoli all’attivazione del call for abstract.
Durante la riunione sono emersi i possibili argomenti e suggerimenti:
Piccole autoclavi (dentisti, tatuatori, estetisti… )
Sessione dedicata agli OSS?
Cercare di creare un percorso scientifico in un'unica sala con accreditamento ECM in un unico
percorso.
Workshop aziendali in parallelo – senza accreditamento ECM.
Ricordarsi della disponibilità di Leogrande – presidente AIIC
Valutare coinvolgimento di e-Health
Prevedere cappello introduttivo giuridico, certificazione nuove normative - da mettere in
apertura dei lavori giovedì pomeriggio
Rev. 11408 a settembre 2017 inizia la revisione in UNI – rapporto tecnico diventerà una norma
vera e propria, l’AIOS sarà preso coinvolto in prima persona.
Tavola Rotonda AIOS ANIPIO ANIARTI AICO ANOTE E AIIC definendo un argomento di comune
interesse tra le associazioni, inviare proposta per un Joint Meeting (v. paragrafo 4 del verbale)
My Meeting propone di mettere a disposizione dei grant per giovani da collegare alla
presentazione degli abstract, per incentivare l’invio dei contributi. Fare promozione nei Corsi di
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laurea infermieristica
• Valutazione dati raccolti tramite questionari qualità A.I.O.S.
A partire dal corso di Savigliano sono stati consegnati ai partecipanti i questionari per l’analisi
della realtà degli operatori. I questionari a oggi riconsegnati sono n. 256 e sono stati spediti a
Mario Baggio che si è occupato dell’elaborazione.
Ada Giampà aveva richiesto un’elaborazione dei dati suddivisa per qualifica (OSS, IP…), ma il
prospetto è stato fornito con un elaborazione generale dei dati. I risultati saranno proposti con
una relazione al Congresso nazionale per dare seguito alle lacune e alle richieste degli
operatori.
Ada Giampà dovrà richiedere a Baggio di elaborare i dati entro il 30 settembre e mandare il
nuovo resoconto secondo i parametri stabiliti, l’ultimo plico spedito a Baggio si riferisce alla
documentazione compilata a Rovereto.
I prossimi questionari saranno inviati a Ernesto Sarchi all’indirizzo privato, spedizione con TNT
così suddivisa Cagliari e Reggio Calabria e successivamente Milano e Molfetta.
• Approvazione linea grafica
My Meeting propone al CD tre bozze grafiche per la realizzazione del Primo Annuncio del
Congresso. I componenti del Direttivo presenti approvano con la maggioranza la proposta “A
Fontana di Trevi” a cui dovranno essere apportate le seguenti modifiche: inserire titolo del
congresso in basso a destra, inserire sede Ergife Palace Hotel sotto alla data, ingrandire logo
AIOS.
• Sponsorizzazioni
La sede dell’Ergife dispone di moltissimi mq per poter allestire una mostra espositiva.
My Meeting suggerisce di proporre alle aziende di allestire degli spazi espositivi con una
metratura più ampia offrendo delle tariffe scontate in modo da proporre macchinari.
In alternativa propone di allestire un “innovation village” un’area dedicata in cui le aziende
espongono macchinari o strumenti (Steelco ha le multicamera “tunnel”, endoscopia) Il CD, pur
approvando e apprezzando l’idea, riferisce che al momento non ci sono moltissime novità da
proporre.
Si ipotizza inoltre la realizzazione di uno “Sterilization Village” dedicato alle apparecchiature in
cui le aziende espongono il macchinario all’interno dell’area delimitata e suddivisa per settore
con tariffa a forfait a ingresso. Creare un percorso dallo sporco al pulito decontaminazione –
lavaggio- conferzionamento-sterilizzazione…, chiedendo alle aziende in quale settore vuole
esporre, l’assegnazione del box per l’esposizione viene assegnata dopo aver raccolto le
adesioni.
Al mondiale di Lille gli spazi espositivi erano molto grandi e, anche se c’era tanta gente, si
aveva l’impressione di avere gli spazi vuoti.
My Meeting chiede al CD di riflettere su queste proposte per dare la possibilità di uscire con le
proposte sponsor entro la fine dell’anno.
4) Formazione AIOS
• Aggiornamento Corsi FAD AIOS: progetti in corso e progetti futuri
Il corso FAD AIOS si è concluso il 30 Maggio 2016. I partecipanti che hanno frequentato il
corso sono stati n. 156 i partecipanti che hanno concluso positivamente il percorso ottenendo
l’attestato ECM sono n. 128 compresi i due Tutor.
Il progetto è tutt’oggi disponibile sulla piattaforma con accesso esclusivamente SENZA crediti
ECM.
I costi per avviare il progetto sono quelli relativi al versamento ad Agenas e i costi della
piattaforma. Giampà e Bezziccheri suggeriscono di mantenere on-line il progetto per il 2017 e
posticipare la realizzazione del nuovo progetto sul confezionamento. Entro fine anno Risitano
comunicherà se le risorse economiche dell’Associazione sono in grado di copire i tali costi.
• Proposte per attività formative future
Marina Assensi ASL1 Liguria ha contattato AIOS per proporre di organizzare un corso AIOS
nella sua sede di Imperia, il progetto deve essere approvato dal Comitato Controllo Infezioni
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Strutture Sanitarie che si terrà a fine novembre. Se sono interessati si faranno sentire più
avanti. Ada Giampà riferisce che Arianna Cenci in Liguria organizza corsi sulla sterilizzazione,
ed è molto preparata, è stata coinvolta nella redazione del “Libretto regionale sulla
sterilizzazione-quaderno della sterilizzazione”. Fare attenzione a non perdere l’occasione,
valutare eventualmente la sede per un possibile corso regionale 2018.
• Valutazione proposte di collaborazione per istituzione di gruppi di lavoro
My Meeting riferisce che sono pervenute alla Segreteria Soci le seguenti richieste di
collaborazione scientifica:
Gaetano Liotta IP ASL Caserta – propone una richiesta di collaborazione per la costituzione
in regione Campania di un gruppo di lavoro AIOS. Coinvolgimento per la realizzazione di un
percorso formativo nell’ASL di Caserta per una sessione dedicata alla disinfezione e
sterilizzazione dello strumentario e dei dispositivi sanitari.
Inoltrare corrispondenza ad Ada Giampà che lo contatterà per definire meglio i dettagli e
proseguire gli accordi.
Salvatore Casarano Presidente AICO – richiede collaborazione scientifica tra AIOS e AICO
per la realizzazione di eventi formativi a carattere regionale e nazionale.
Secondo Milena Bezziccheri l’idea è fantastica e la sinergia tra ANIPIO ANIARTI AICO ANOTE E
AIOS è molto interessante, il problema è che se si fanno queste collaborazioni per i corsi
regionali viene compromessa la partecipazione agli eventi regionali AIOS.
Antonio Mancini è disponibile all’incontro e prenderà accordi direttamente con Casarano.
Oliviero Caberlon Agente unico – Dental Segment Getinge Spa
Passato da stand AIOS Exposanità, è interessato a organizzare corsi di formazione per dentisti
e staff prevalentemente area Nord Italia. Cerca un docente informato sul privato dentale che
faccia formazione ai loro corsi. Hanno già una platea di utenti che di solito frequenta i loro corsi
di formazione.
Bezziccheri propone di accordare una collaborazione scientifica: presenza di un docente AIOS
dietro compenso che deve andare all’Associazione.
Passato contatto a Ada Giampà che lo contatterà personalmente.
Ferdinando Iacuaniello CEO - Nurse24.it
Passato stand AIOS Exposanità, come nurse24.it (Quotidiano Sanitario Nazionale) sarebbero
interessati a un contatto con Mancini per eventuali collaborazioni.
Costantino A. Carraro Presidente A.N.TE.V. - Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori
Passata My Meeting allo stand per promozione dell’Associazione. Sono disponibili a collaborare
per promuovere i corsi/congresso AIOS. La sterilizzazione è argomento d’interesse per i loro
associati ma non hanno esponenti interni formati a 360° che possano fare una corretta
formazione.
Passato contatto a Ada Giampà che lo contatterà personalmente per verificare interessi,
eventulamente valutare collaborazioni per il nazionale.
5) Valutazione e approvazione Patrocini A.I.O.S. Pervenuti
e-Health Conference 2016 Roma, 21 Ottobre 2016 = ok concesso all’unanimità
saranno presenti Ada Giampà e Marta Visentini già inserite nel programma
Edisef ha messo a disposizione di A.I.O.S. n. 20 posti gratuiti per partecipare all’evento, gli
interessati possono darne riscontro ad Ada Giampà.
6) Varie ed eventuali
Mancini sarà presente a Merano il 29 ottobre x saluto autorità, con ospitalità a carico degli
organizzatori, sarà contattato dalla Segreteria Organizzativa per i dettagli operativi.
L’incontro si dichiara concluso alle ore 14,30.
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