CONSIGLIO DIRETTIVO AIOS
13/04/19

Il giorno 13 APRILE 2019, alle ore 09:00. si è riunito il Consiglio Direttivo AIOS, giusta convocazione del
Presidente in data 02/04/2019, presso l’Hotel NIZZA di Roma, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Valutazione e approvazione nuove iscrizioni alla Società Scientifica AIOS 2019
2) Corsi regionali 2019: stato dell’arte per programmazione, accreditamento e realizzazione.
3) Presentazione modifiche apportate: 1) SITO AIOS, 2) contratto di consulenza fiscale.
4) Collaborazione e coinvolgimento in qualità di docente/relatore agli esterni al C.D.
5) Presentazione e discussione delle relazioni da presentare ai corsi di formazione a cura della coordinatrice
della formazione, dott.ssa Giampà Ada.
6) Varie ed eventuali
C.D. presente: Inglese Agostino, Mancini Antonio, Risitano Tommaso, Fighera Michele, Giampà Ada,
Pisegna Cerone Marina, Emmanule Sergio, Urukalo Violeta
Assenti giustificati: Bezziccheri Milena, Autiero Michele
Sono presenti altresì i referenti di area, regolarmente invitati: Marino Caterina e Sinopoli Raffaele
Assente giustificato: Antonicelli Vito
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1° punto o.d.g
Alle ore 9:15 fatti i saluti iniziali da parte del Presidente, si procede con la discussione del primo punto
o.d.g. Il presidente illustra la nuova modalità di iscrizione alla società scientifica per l’anno 2019:
-

Inserimento dei dati anagrafici
Inserimento dati lavorativi
Allegato copia pagamento bonifico di 40€

Il Presidente presenta il database di tutte le iscrizioni effettuate fino alla data 12/04/19. All’unanimità si
procede con l’approvazione delle nuove iscrizioni.
2°punto o.d.g.
Il Presidente Agostino Inglese, confermate le date di tutti i 6 corsi regionali programmati per il 2019,
comunica l’accreditamento, tramite PRO EVENTI, dei corsi regionali:
-

18 maggio 2019 Vicenza
25 maggio 2019 Vercelli

Il Consiglio Direttivo, nomina Inglese Agostino responsabile scientifico del corso di formazione regionale di
Vicenza e nomina Mancini Antonio responsabile scientifico del corso di formazione regionale di Vercelli.
3° punto o.d.g.
Il presidente Agostino Inglese illustra le modifiche apportate sul sito www.aiosterile.org:
-

Possibilità di poter iscriversi online alla società scientifica AIOS
Possibilità di potersi versare la quota di iscrizione tramite carta di credito online
Possibilità di poter iscriversi online ai corsi regionali 2019
Modifica della struttura del sito
Inserimento dei banner pubblicitari degli sponsor AIOS 2019

Il presidente prosegue con la spiegazione del nuovo contratto fiscale, necessario per le modifiche di legge
dell’anno 2019. Fatturazione elettronica e nuova modalità di ricevute fiscali.
4°punto o.d.g.
Il presidente e l’intero consiglio direttivo convergono nella necessità di far relazionare in qualità di docente,
professionisti preparati e formati esterni al CD.
Si nomina Fornasier come relatore esterno per il corso regionale di Vicenza e si decide di procrastinare la
scelta del relatore esterno per il corso regionale di Vercelli.
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5°punto o.d.g.
Il Responsabile della formazione Giampà Ada illustra le slide che saranno proiettate negli eventi regionali
2019: Reprocessing dello strumentario chirurgico specialistico, continuità tra centrale e blocco operatorio
-

Strumentario chirurgico di base
Strumentario endoscopico: ottiche e pinze
Strumentario ortopedico
Strumentario neurochirurgico

Il segretario Fighera Michele procede alle modifiche di alcune slide, dopo averle discusse in Consiglio
Direttivo.
La consigliera Urukalo Violeta procede con illustrazione delle slide “strumentario robotico” e dopo averle
discusse in CD, il segretario Fighera Michele procede con le modifiche suggerite.
Al termine, la coordinatrice della formazione Giampà Ada si impegna a ricontrollare tutti i lavori ed
eventualmente, apportare le ultime modifiche di natura grafica e ortografica, per poi inviarle tramite e-mail
a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Alle ore 13:00, non essendoci null’altro da discutere, l’assemblea si dichiara conclusa.

Roma, 13/04/19
Il Segretario

Il PresidentE
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