CONSIGLIO DIRETTIVO AIOS
27/09/2019

Il giorno 27 settembre 2019, alle ore 16:30. si è riunito il Consiglio Direttivo AIOS, giusta
convocazione del Presidente in data 29/08/2019, presso l’aula Ferrante dell’Ospedale San Giovanni Paolo II
di Lamezia Terme (CZ), per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Analisi e controdeduzioni esito corsi regionali Vicenza e Vercelli;
2. Accettazione dimissioni: dott. Antonicelli Vito e dott.ssa Urukalo Violeta;
3. Presentazione movimenti economici gennaio/agosto 2019;
4. Programmazione Congresso Nazionale 2020, proposte su sede di svolgimento e composizione
Comitato Scientifico (art.22bis dello statuto);
5. Varie ed eventuali
C.D. presente: Inglese Agostino, Mancini Antonio, Risitano Tommaso, Fighera Michele, Giampà Ada,
Bezzicheri Milena, Autiero Michele (inizio 17:30)
Assenti giustificati: Emmanuele Sergio, Pisegna Cerone Marina
Sono presenti altresì i referenti di area, regolarmente invitati: Marino Caterina e Sinopoli Raffaele
1° punto o.d.g
Alle ore 16:30 fatti i saluti iniziali da parte del Presidente, si procede con la discussione del primo
punto o.d.g. Il presidente verifica i risultati ottenuti ai corsi regionali Vicenza e Vercelli 2019:
-

Massima partecipazione ai corsi;
Incremento esponenziale delle iscrizioni;
Ottimo gradimento dello svolgimento del corso da parte dei discenti.

Il Presidente presenta il database di tutte le iscrizioni effettuate fino alla data 25/09/19.
All’unanimità si procede con l’approvazione delle nuove iscrizioni.
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2°punto o.d.g.
Il Presidente Agostino Inglese porta in consiglio la richiesta di dimissioni del Dott. Vito Antonicelli,
dall’incarico di rappresentante dell’area per il centro sud, per ragioni personali.
Il consiglio all’unanimità accetta le dimissioni del referente regionale Dott. Vito Antonicelli.
Vengono, altresì, accettate le dimissioni della consigliera Violeta Urukalo, per le motivazioni
personali espresse.

3° punto o.d.g.
Il Tesoriere Risitano Tommaso presenta i movimenti economici da gennaio ad agosto 2019:
Si prende visione e alla luce delle risultanze, si conviene sul buon lavoro svolto.

4°punto o.d.g.
Visto il saldo positivo della società scientifica si procede con la programmazione Congresso
Nazionale 2020, e la composizione Comitato Scientifico (art.22bis dello statuto).
Il presidente propone:
-

date 11-12-13-14 giugno 2020

-

location Pugnochiuso o Riccione

-

composizione comitato scientifico:
o Direttore Sanitario: Dr. Antonio Gallucci
o Ingegnere Clinico: nessuna proposta al momento
o Presidente AIOS: Dr. Agostino Inglese
o Coordinatore della Formazione: Dr.ssa Ada Giampà
o Referente d’area, Dr.ssa Caterina Marino

Il consiglio all’unanimità approva le date e il comitato scientifico, e si riserva di decidere circa la
location in base ai preventivi proposti.
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5°punto o.d.g.
Il Tesoriere Tommaso Risitano propone la possibilità di acquistare le normative sul processo di
sterilizzazione prodotte dalle UNI ed il consiglio approva.
Il Segretario Michele Fighera chiede di poter produrre un articolo di ricerca scientifica, utilizzando i
risultati, del lavoro sui carichi bagnati (dott. Tessarolo), al quale la società scientifica Aios, nella persona di
Agostino Inglese, ha dato il suo contributo: il consiglio approva.
Il Presidente Agostino Inglese informa il consiglio della PEC ricevuta dalla FNOPI, sulla
partecipazione dell’AIOS per la formulazione di linee guida nazionali: il consiglio approva.
Il presidente Agostino Inglese illustra come ultimo punto, la nascita, a Bari, della scuola di
sterilizzazione ad alta formazione, con intesa già ottenuta tra Asl Bari, Regione Puglia e patrocinio dell’Opi
Bari.
Il consiglio AIOS accetta di contribuire, con i suoi contenuti scientifici, questa iniziativa.

Alle ore 20:00, non essendoci null’altro da discutere, l’assemblea si dichiara conclusa.
Lamezia Terme, 27/09/19
Il Segretario

Il Presidente
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