VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO SEDUTA DEL 17/11/2017 e 18/11/2017

Consiglieri presenti: Mancini Antonio, Risitano Tommaso. Visentini Marra, Giampà Ada, Pisegna Cerone
Marina, Bezziccheri Milena, Sarchi Ernesto, Nocera Filomena
Cd. Assente: Inglese Agostino
Apertura del lavori ore 18,15
Il Presidente prende la parola e traccia un bilancio consuntivo del congresso nazionale di ottobre,
mettendo in risalto numerosi aspetti positivi e riscontri favorevoli che si sono avuti, sia da parte delle
aziende, per gli spazi che sono a loro stati riservati, sia da parte dei partecipanti che hanno espresso pareri
favorevoli sull’andamento dell’intero congresso.
Il Consigliere Bezziccheri, solleva la problematica della contemporaneità dello svolgersi delle
relazioni in sala plenaria con il percorso dello sterilizzation village, ma in linea di massima, si registra un
buon successo dell’evento.
1 punto o.d.g.: il consigliere Visentini , informa e aggiorna per nome e per conto del vice presidente Inglese
Agostino, tutti i consiglieri circa i singoli passaggi che sono stati attuati al fine di portare AIOS a concorrere,
a livello ministeriale, come società scientifica.
Si mette in risalto l’impegno personale di Inglese che ha condotto egregiamente ogni singolo
passaggio.
Si precisa che bisognerà, d’ora in avanti, mettersi al lavoro per incrementare la produzione
scientifica che come suggerisce la federazione nazionale IPASVI (Consulta) prevede anche il coinvolgimento
degli ambienti universitari.
Altra proposta è quella di coinvolgere tutti gli iscritti affinchè inviino lavori che si prenderanno in
considerazione.
Il Consigliere Giampà, fa notare che ci sono dei criteri ben precisi per effettuare la ricerca seguendo
una metodologia.
2 punto o:d.g.: per la programmazione dei corsi regionali 2018, il consigliere Bezziccheri ripropone l’ipotesi
che se ne svolgano solo tre (nord-centro-sud).

Il consigliere Giampà conferma questa soluzione, proponendo lo svolgersi di ciascun evento su due
giornate;
Una giornata con argomenti di natura scientifica dedicata principalmente a coordinatori che
prevederebbe l’aspetto gestionale delle apparecchiature e, simulazioni di capitolati di gara; la seconda più
di aspetto pratico, con visione e manipolazione di dispositivi i medici con un particolare coinvolgimento
delle aziende.
Il consigliere Bezziccheri propone dei veri e propri laboratori didattici. In ogni caso i corsi regionali,
saranno costruiti sulla base del congresso nazionale.
Il Consigliere Giampà si impegna a formulare un calendario e una bozza dei lavori.
Le sedi probabili, sarebbero Milano per la quale prende impegno il consigliere Sarchi, per il centro si
pensa di coinvolgere Martino Giuseppe, per il sud Molfetta a conclusione d’anno, sede in cui verrebbero
svolte anche le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo.
3 punto o.d.g.: per quanto riguarda la collaborazione chiesta da Anote, si concorda all’unanimità di
stringere rapporti di cooperazione con l’associazione succitata.
Alle ore 20,00, non essendo null’altro da discutere si chiudono i lavori.
CD del 18/11/2017, ore 8,30
Consiglieri presenti: Mancini Antonio, Risitano Tommaso. Visentini Marra, Giampà Ada, Pisegna Cerone
Marina, Bezziccheri Milena, Sarchi Ernesto, Nocera Filomena – Roveri in rappresentanza di mymeeting
Cd. Assente: Inglese Agostino
I lavori si aprono alle ore 8,40
1 punto o.d.g.: Roveri prende la parola e comunica un bilancio provvisorio del congresso nazionale.
L’evento si è concluso con un bilancio positivo, sotto l’aspetto dell’approvazione dei partecipanti e
sponsor.
L’aspetto economico, ha qualche dato in calo rispetto ai precedenti.
Mymeeting, comunque, si è impegnata per incentivare le iscrizioni.

In fase conclusiva, si è avuto un incasso di € 123.000. proveniente da sponsor e € 42,000 da
iscrizione al congresso per un totale di € 165.000
All’associazione verrà riconosciuto un utile di € 19.823,11= corrispondente al 12% come previsto da
contratto. I dettagli, saranno successivamente definiti poiché ci sono ancora alcune partire aperte.
In merito alla FAD, Roveri informa che il service sta rielaborando le relazioni per le quali è stata rilasciata
liberatoria.
Sarebbe pronta per fine gennaio 2018.
Diventerà attiva dopo 30 giorni dalla reale richiesta e ogni iscritto al congresso nazionale potrà
avere accesso con l’acces code che è stato loro fornito in sede congressuale: gli stessi riceveranno una mail
di avviso per accedere alla FAD.
Quest’ultima rimarrà attiva gratuitamente per tre mesi per i partecipanti al congresso nazionale,
successivamente resterà a pagamento per chi vorrà averne accesso.
Sarà lanciato un messaggio a tutti gli iscritti AIOS dell’esistenza della FAD ad un costo di €60,00.
Il Consigliere Giampà chiede che sia inserita nella FAD la relazione di presentazione del congresso
nazionale.
Per quanto riguarda i corsi regionali 2018, Roveri informa che il costo di accreditamento AGENAS
per ECM è pari a € 258,00 fino ad un numero di 100 iscritti.
Inoltre, il consigliere Giampà, propone che in prospettiva degli eventi regionali e per promuovere
questi ultimi, presidente e vice presidente incontrino le aziende.
Eventualmente possono essere anche raccolti suggerimenti per questioni da inserire nei temi delle
relazioni.
Il Consigliere Visentini fa presente di aver ricevuto una mail di sollecitazione alla collaborazione con
exposanità, considerati i costi a carico di AIOS, si decide all’unanimità di soprassedere e, sarà mymeeting a
rispondere con una mail.
Roveri chiede ai consiglieri se l’associazione intenda ancora avvalersi della collaborazione di
mymeeting in futuro essendo il contratto in scadenza il 31/12/2017.
Il Consigliere Bezziccheri esprime il suo parere favorevole, i restanti consiglieri si riservano di dare
comunicazioni.,
Alle ore 11,30 si chiudono i lavori.

