CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S.
Sabato 17 febbraio 2018

Il giorno 17 febbraio 2018 c/o l’Hotel ALLEGRO ITALIA ESPRESSO di Bologna, si è riunito il
consiglio direttivo AIOS giusta convocazione del Presidente, per discutere il seguente ordine del
giorno:





Definizione organizzazione eventi formativi 2018;
Comunicazioni su riconoscimento A.I.O.S. società scientifica;
Aggiornamenti situazione economica;
Varie ed eventuali.

C.D. presente: Mancini Antonio, Inglese Agostino, Risitano Tommaso, Bezziccheri Milena, Giampà
Ada, Pisegna Cerone Marina.
Alle ore 09.00 si aprono i lavori.
1° punto o.d.g.
Il Presidente passa la parola alla responsabile della formazione Giampà che illustra in
maniera dettagliata lo standard che si applicherà ai corsi regionali 2018.
Saranno improntati al confronto tra relatori e partecipanti.
Si punterà sulla revisione della UNI 11408 per la disinfezione dello strumentario chirurgico
post lavaggio partendo da quelli che sono stati i contenuti del congresso nazionale 2017.
Si concorda un nuovo format per le slide dei prossimi lavori e si affida al vice presidente
Inglese la gestione di questo aspetto.

Si programmano quattro eventi regionali distribuiti sull’intero territorio nazionale le cui
sedi saranno rese note agli iscritti attraverso il sito ufficiale A.I.O.S..
Si affida e distribuisce il lavoro a ciascun consigliere.
2° punto o.d.g.
Il vice presidente Inglese, informa che per quanto riguarda il riconoscimento di A.I.O.S.
come società scientifica si attendono notizie dal Ministero della Salute a cui si è fatta istanza.
3° punto o.d.g.
Prende la parola il presidente Mancini che invita My Meeting a fare il punto sul numero
degli iscritti 2018 che risultano essere n° 42.
My Meeting conferma il fatto che mensilmente sarà fatto un controllo incrociato con il
tesoriere Risitano per l’aggiornamento delle iscrizioni.
Ci si propone di inviare una ulteriore mail di informazione ed invito ad iscriversi alla società
ricordando che l’iscrizione prevede la partecipazione gratuita ad un corso regionale.
Il vice presidente Inglese informa che è stato finalmente effettuato il cambio di domicilio
dal sito ufficiale che attualmente ha come intestatario A.I.O.S. nelle persone del Presidente
Mancini come legale rappresentante e il tesoriere Risitano come riferimento puramente
economico.
La parola passa al tesoriere Risitano che illustra nei dettagli il bilancio 2017 e preventivo
2018 che si allega al presente verbale.
A ciascun consigliere ne viene fornita una copia.
All’unanimità si approva.
Alle ore 12.30 non essendovi null’altro da discutere e deliberare, si dichiarano chiusi i
lavori.

Il Presidente Antonio Mancini

