Verbale Assemblea dei soci AITIC in data 25/05/2010
Sede: Sala Plenaria Hotel Nautico - Riccione
Presidente Assemblea: Francesco Caruso
Segretaria: Mara Dal Santo

Inizio ore 19,30

Presenti in sala 49 soci e 21 deleghe per un totale di 70 presenze.
Si inizia con l’ordine del giorno:
Punto 1. Odg: proposto ed eletto Presidente dell’Assemblea Francesco Caruso.
Punto 2. Odg: Relazione del Presidente AITIC sulle attività sociali 2009:
• E’ stata allargata l’offerta formativa in varie zone con un pacchetto di corsi itineranti.
• Si devono coprire le Regioni in cui sono decaduti i Referenti Regionali e si chiede all’Assemblea di
fare proselitismo.
• Nel corso nazionale siamo sulla media degli iscritti degli anni precedenti, ma si devono trovare delle
strategie per allargare il n° dei partecipanti.
• Obiettivi raggiunti a macchia di leopardo per quanto riguarda la trattenuta sullo stipendio della
quota d’iscrizione. Si dovrebbe avere la fidelizzazione per tutti gli iscritti e lavorare maggiormente
sulle Aziende Sanitarie.
• Spiegazione all’assemblea del perché non siamo riusciti a federarci con le altre associazioni
(passaggio di consegne nelle altre associazioni) e del protocollo d’intesa sulle federazioni stilato a
Bologna il 13/03. Si fa presente all’assemblea che è a disposizione il protocollo d’intesa riveduto e
corretto e viene letto intoto e messo ai voti. Assemblea favorevole all’unanimità.
• Nuovo ordinamento sull’ECM che stabilisce che le ditte non possono più finanziare i partecipanti.
Giorgio Bettarelli obbietta che i corsi sono comunque sempre orientati verso l’anatomia patologica.
Interviene il collega Giampietro Morstabilini di Cremona che porta la sua esperienza locale.
• Il Presidente Esposito illustra il documento CONAPS.
Punto 3., 4. e 6. Odg: Il Tesoriere Moris Cadei illustra il bilancio consuntivo 2009 e il bilancio preventivo
2010 che vengono messi ai voti, parere favorevole dell’Assemblea all’unanimità.
Punto 5. Odg: L’Assemblea conferisce il mandato al CD per definire il Protocollo d’intesa con le altre
Associazioni confermando la propria contrarietà allo scioglimento di AITIC.
Punto 7. Odg: il presidente Esposito identifica i Componenti del CD che sono “Decaduti” in riferimento allo
Statuto e/o “Dimessi” e propone di reintegrare Simonazzi, Ragazzini e Bolongaro, già eletti a Torino, ma
dirottati ad altri incarichi; gli stessi seguiteranno ad essere, comunque, Referenti di Ambito. Rimane
vacante l’incarico di Probiviro. Si propone Angela Brusa e l’Assemblea vota all’unanimità.
L’Assemblea si chiude alle ore 20,50
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