CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S. DEL 6 MAGGIO 2017

CD presente:
Presidente: Antonio Mancini
Vice Presidente: Agostino Inglese
Tesoriere: Tommaso Risitano
Consiglieri: Mario Baggio, Filomena Nocera
Consigliere e Coordinatore dei Referenti di area: Marina Pisegna Cerone Consigliere e
Coordinatore d
G
My Meeting:

Cristina Federici Milena Roveri

CD assente:
Segretario Generale: Marta Visentini
Consiglieri: Milena Bezziccheri, Ernesto Sarchi,
All apertura dei lavori il Presidente ripropone la necessità di chiudere il vecchio conto
corrente ancora aperto a Rossano. Si chiedono spiegazioni a Baggio il quale sostiene che
la banca di Rossano chiede che la chiusura sia fatta dall attuale presidente. Tutti i
consiglieri premono perché tale conto corrente venga chiuso in tempi brevi e il
vicepresidente Inglese, suggerisce di far pervenire alla banca una lettera di un legale per
sollecitare tale chiusura.Il Presidente si impegna a contattare personalmente il direttore dell
istituto di credito per definire i tempi di estinzione.
Primo punto odg.
AGGIORNAMENTO SOCI AIOS 2017
Prende la parola il tesoriere che illustra dettagliatamente, e ne distribuisce copia ai
presenti, il bilancio consuntivo 2016 e il bilancio preventivo 2017.
Il consiglio approva
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Secondo punto odg.
CONGRESSO NAZIONALE
My meeting illustra il bilancio preventivo del congresso nazionale 2017. Si decide all
unanimità di contenere le spese, di valutare le entrate effettive, anche provenienti da
sponsor prima di definire iniziative che potrebbero anche essere evitate (cena sociale,
intrattenimento musicale, cocktail di benvenuto) . Si decide in maniera definitiva di
considerare solo una cena faculty per la sera del venerdì.
Si definisce inoltre il programma sociale del congresso.
Terzo punto odg.
CORSI DI FORMAZIONE 2017
Prende la parola la responsabile della formazione Giampa' e chiarisce che nonostante si
fosse presa inizialmente l iniziativa di un corso di formazione in Campania per Dicembre
2017, visti gli impegni di ciascuno per il nazionale, e l esiguita' del tempo , si rinvia tale
corso al prossimo anno (2018) . Il vice presidente propone, sulla base di una esplicita
richiesta da parte di AICO di collaborare in maniera fattiva con altre associazioni ANIPIO ANOTE per la condivisione e stesura di linee guida sulla sterilizzazione.
Si discute e si approva.
My meeting sottopone il resoconto delle schede di valutazione del corso tenutosi a
Milano il 18/03/2017, emergono aspetti positivi.
Quarto punto odg.
PROGETTO FAD
Si propone di chiedere preventivi circa i costi.
Quinto punto odg.
COLLABORAZIONE CON RIVISTA E HEALT 2017
Viene confermata la collaborazione.
Alle h. 12,40 non avendo null'altro da discutere, vengono chiusi i lavori del C.D.
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