CONSIGLIO DIRETTIVO AIOS
25/26 GENNAIO 2019

Il giorno 25 GENNAIO 2019, alle ore 19,00. si è riunito il Consiglio Direttivo AIOS, giusta
convocazione del Presidente in data 05/01/2019, presso l’Hotel ALLEGRO ITALIA ESPRESSO
di Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:


Illustrazione da parte del Presidente dell’esito della riunione della Consulta delle
Società scientifiche, tenutosi a Roma il giorno 01/12/2018, programmazione per
stesura linee guida; e incontro del tavolo tecnico ANOTE-ANIGEA, riunione del
3/12/2018, sempre a Roma;



Definizione quota associativa anno 2019;



Assegnazione ai consiglieri dei ruoli di supporto;



Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2018, in presenza di Mymeeting;



Presentazione ed approvazione bilancio preventivo 2019;



Valutazione del programma per i corsi regionali 2019, formulato dal Coordinatore della
formazione A. Giampà ed eventuale ampliamento per il Congresso Nazionale 2019;
eventuale scelta della sede sulla base delle proposte avanzate;



Collaborazione per articoli scientifici e-Healt 2019;



Valutazione contratti assistenza agenzia organizzativa;



Valutazione di stipula di contratto per consulenza amministrativa e legale;



Varie ed eventuali.
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C.D. presente: Inglese Agostino, Mancini Antonio, Risitano Tommaso, Bezziccheri Milena,
Giampà Ada, Pisegna Cerone Marina, Emmanule Sergio Urukalo Violeta, Autieri Michele,
Assente giustificato Fighera Michele.
Sono presenti altresì i referenti di area, regolarmente invitati: Marino Caterina e Sinopoli Raffaele
Assente giustificato: Antonicelli Vito

1° punto o.d.g.
Alle ore 19,00 circa, dopo illustrazione da parte del Presidente Agostino Inglese,
dell’incontro tenutosi a Roma il giorno 01/12/2018, con la consulta delle società scientifiche
presso la FNOPI, e l’incontro con le società scientifiche, convocate da ANOTE per la stesura della
linea guida sul reprocessing degli endoscopi, tenutosi a Roma il 03/12/2018, essendo nota la
necessità di continuare la produzione scientifica da parte di AIOS, il CD, dopo ampia discussione,
all’unanimità, decide di affidare l’incarico di affiancare il presidente alle riunioni della Consulta,
alla Consigliera Pisegna Cerone Marina, che accetta.
La stessa, si occuperà di abbozzare un lavoro di ricerca scientifica da pubblicare su riviste
indicizzate.
2° punto o.d.g.
All’unanimità, si fissa la quota associativa AIOS, in € 40,00, confermando così la cifra
del precedente anno;
3° punto o.d.g.
Il Presidente, propone di affidare la gestione del Forum della Società Scientifica ad un solo
Consigliere, nella fattispecie, alla Consigliera Bezziccheri Milena, all’unanimità, si decide che alla
stessa verranno fornite le chiavi di accesso al forum.
La Consigliera Giampà propone di modificare sul sito la modalità di risposta; attualmente è
“Rispondi sul Forum”, ciò prevede l’intervento di più attori, anche non componenti il Consiglio
Direttivo, diventerà, quindi, “Risposta dell’esperto”. Si approva ed il Presidente si fa carico di
interpellare l’informatico per effettuare tale modifica.
A.I.O.S. Associazione Italiana Operatori Sanitari addetti alla Sterilizzazione – Società Scientifica
Presidente: Agostino INGLESE – Quartiere Operatorio Ospedale Don Tonino Bello – MOLFETTA
Segreteria soci: aios.societascientifica@gmail.com

Tutti i consiglieri approvano e si complimentano con il Segretario Fighera, per la gestione
della pagina Facebook, che riscuote numerose visualizzazioni.
La pagina Facebook, servirà per renderci più visibili e pubblicizzare gli eventi formativi che
AIOS organizzerà.
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 20,15, si dichiarano conclusi i lavori.
****************
Il giorno 26 GENNAIO 2019, alle ore 8,30. si è riunito il Consiglio Direttivo AIOS, presso
l’Hotel Allegro Hotel Espresso Bologna, per discutere l’ordine del giorno, giusta
convocazione del Presidente in data 05/01/2019:
C.D. presente: Inglese Agostino, Mancini Antonio, Risitano Tommaso, Bezziccheri Milena,
Giampà Ada, Pisegna Cerone Marina, Emmanule Sergio, Urukalo Violeta, Autieri Michele,
Assente giustificato Fighera Michele.
Assente Mymeeting
Sono presenti, altresì, i referenti di area, regolarmente invitati: Marino Caterina e Sinopoli Raffaele
Assente giustificato: Antonicelli Vito.
1° punto o.d.g.
Il Presidente, riferisce di aver contattato Gloria Mengoli – Mymeeting, chiedendo la
disponibilità alla loro partecipazione al CD del 26/01/2019; la stessa si è impegnata di riferire a
Federici. Erano, comunque indisponibili a partecipare per impegni già assunti in precedenza.
Il Presidente Inglese Agostino, illustra il bilancio consuntivo 2018 e, dopo ampia
discussione, lo stesso viene approvato all’unanimità.
2° punto o.d.g.
Il tesoriere, Risitano Tommaso, illustra il bilancio preventivo 2019, ne distribuisce copia a tutti i
presenti. Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva tale bilancio.
3° punto o.d.g.
Per quanto riguarda l’organizzazione del Congresso Nazionale 2019, non essendoci risorse
economiche a disposizione, all’unanimità si decide di far slittare la data di realizzazione dello stesso
al 2020.
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Su proposta del Presidente, che viene condivisa, ci si concentrerà nella realizzazione di 6/7
eventi di formazione regionale in forma itinerante.
A questo punto si prende in esame e viene illustrato dalla Coordinatore della Formazione A.
Giampa, il programma dei corsi regionali proposto dalla stessa e, condivisi dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità approva.
Vengono acquisite le disponibilità dei consiglieri Risitano, Giampà, Bezziccheri, Marino e
Sinopoli a cominciare la ricerca del materiale e la prima stesura dei lavori.
Entro il 20 febbraio p.v., le bozze, eventualmente in PPT, andranno inviate al coordinatore
della Formazione, A. Giampà, per la revisione finale.
Il presidente Agostino Inglese, provvederà alla creazione ed invio ai consiglieri di un
template da utilizzare per il PPT.
4° punto o.d.g.
Il Presidente Inglese Agostino, riferisce di aver avuto contatti mail con la Responsabile della
rivista eHealt per la eventuale pubblicazione di articoli per l’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo, si è reso disponibile alla stesura di articoli che verranno prima
visualizzati dal Presidente, il quale si impegna ad inviarne personalmente uno nel primo semestre,
gli altri due verranno realizzati dai consiglieri disponibili, nel secondo semestre.
5° punto o.d.g.
Il presidente Agostino Inglese, mette al corrente il consiglio direttivo circa le proposte
arrivate dalle varie segreterie organizzative per la gestione della società scientifica.
Dopo attenta lettura e valutazione, risulta essere la più economica: l’agenzia organizzativa:
Pro-Eventi s.r.l. viale Matteotti, 36 – San Severo FG, comunque, il consiglio direttivo, decide di non
avvalersi del supporto della segreteria organizzativa per la gestione dei corsi di formazione anno
2019.
Il presidente, chiede la collaborazione di tutti i componenti il consiglio direttivo e dei
referenti di area, che si mettono a disposizione allo scopo.
A tale proposito, si decide, che ad ogni corso regionale, saranno sempre presenti n. 2
relatori, due supplenti oltre al Presidente e/o il Vice Presidente.
Se si dovesse imporre la necessità di un supporto esterno, si farà ricorso alla agenzia
organizzativa succitata.
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6° punto o.d.g.
Si propone la possibilità di consulenza legale ad amministrativa della società scientifica.
Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, ha incaricato il Presidente di richiedere un
preventivo da parte di un commercialista che curerebbe l’aspetto amministrativo e, per quel che
riguarda l’aspetto legale, si farà riscorso all’Avv. Marzuillo Stefano, con relativo pagamento per
singola consulenza.
7° punto o.d.g.
Il Presidente Agostino Inglese, informa il Consiglio Direttivo circa la corrispondenza Mail
intercorsa con il dott. Tessarolo, per la pubblicazione su rivista internazionale della ricerca sui
carichi bagnati da Lui effettuata e alla quale AIOS, ha partecipato.
Lo stesso dott. Tessarolo, si è impegnato a reinviare ad AIOS i dati raccolti dalla stessa
Società Scientifica; dati che verranno girati ai Consiglieri Giampà e Pisegna, per l’elaborazione ed
eventuale pubblicazione a nome di AIOS, su rivista nazionale.
Il presidente Agostino Inglese, sottopone al Consiglio Direttivo la richiesta di patrocinio
gratuito giunta dallo Sterilizzation Summit che ha anche chiesto la presenza all’evento del
Presidente e di un consigliere.
Si decide che prenderà parte la coordinatrice della formazione Ada Giampà.
Si ribadisce che tutte le volte che si interverrà a nome di AIOS, con l’utilizzo del logo, ciò
avverrà, solo dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il presidente Agostino Inglese, si impegna ad inviare scheda di iscrizione, alla segreteria
organizzativa della scuola di sterilizzazione organizzata dallo IEO, per l’iscrizione alla Società
Scientifica di n. 20 iscritti, come da mail ricevuta dalla segreteria stessa.
Alle ore 13,00, non essendoci null’altro da discutere, l’assemblea si dichiara conclusa.
Bologna, 26/01/2019
Il Presidente
Agostino Inglese
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