Il giorno 27 dicembre 2020, alle ore 17,00, si è riunito il consiglio direttivo AIOS con modalità videoconferenza con
utilizzo di piattaforma MEET, giusta convocazione del Presidente, per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corsi webinar on line 2020: consuntivo attività formativa
Approvazione programma webinar on line 2021
Definizione quota iscrizione società scientifica anno 2021
Valutazione e approvazione nuove iscrizioni alla Società Scientifica AIOS 2021
Trasferimento economico somme da bilancio 2020 a bilancio 2021.
Acquisto materiale informatico (computer, lettori ottici, router)
Acquisto abbonamento raccolta normative UNI - anno 2021
***********************

Primo punto all’o.d.g.:
Si prende atto della buona riuscita e della massiva partecipazione dei discenti agli eventi WEBINAR, organizzati da
AIOS nell’anno 2020.
Secondo punto all’o.d.g.
Si approva il programma definitivo per il webinar del prossimo marzo 2021 e si delibera di affidare le procedure di
accreditamento ECM dello stesso, all’Agenzia organizzativa ProEventi.
Terzo punto all’o.d.g.:
Si delibera la quota associativa per il 2021, nella misura di € 20,00, con la partecipazione gratuita dei soci ad un evento
webinar, in considerazione del momento sanitario contingente.
Quarto punto all’o.d.g.:
Si prende atto e si approvano le nuove iscrizioni 2021 come da statuto.
Quinto punto all’o.d.g.:
Si da lettura della relazione di bilancio e si approva il trasferimento del conto economico 2020 al bilancio 2021.
Sesto punto all’o.d.g.:
Si delibera l’acquisto di materiale informatico: 1 computer, 2 lettori ottici,1router, da effettuarsi nel corso del 2021.
Settimo punto al’o.d.g.:
Il presidente informa il consiglio direttivo, che, dopo consultazione con il tesoriere, ha provveduto a sottoscrivere un
abbonamento per la consultazione delle nuove norme UNI per l’anno 2021, il consiglio direttivo prende atto.
Alle ore 18,00, non essendoci altro da discutere, si considera chiuso il consiglio direttivo.
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