
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC 
11 settembre 2018, ore 19,00 - Call Conference collegamento Skype

Presenti:
Stefano Bolongaro
Moris Cadei
Fulvia Colonna
Anna Comi
Mara Dal Santo
Carlo Della Ragione
Nino Esposito
Teresa Ragazzini
E’inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio

Ordine del giorno:
1) aggiornamento su verbali delle riunioni di Direttivo;
2) dimissioni Consigliere Antonio Esposito;
3) rapporti con FITeLab e SITLab (albo, ordine ecc. ecc.);
4) aggiornamento  corsi  autunnali:  Matera  (3-4 Ottobre),  Corso Bio-Optica  (23 Novembre),

Corso Citologia-BD (30 Novembre);
5) sessione  SIAPEC  (18-20  Ottobre)  e  aggiornamento  su  accordo  collaborativo  AITIC-

SIAPEC;
6) aggiornamenti su Riccione 2019 (commissione scientifica, argomenti, proposte ecc. ecc);
7) varie ed eventuali

1) aggiornamento su verbali delle riunioni di Direttivo
Mancano alcuni verbali  di anni passati e di quelli recenti in call conference; la segreteria di
Global Studio manderà via mail elenco di quelli mancanti.

2) dimissioni Consigliere Antonio Esposito
Nino Esposito è stato escluso dal programma di Matera (relazione sulle competenze avanzate)
senza  alcun  preavviso  da  parte  della  Commissione  Scientifica  e  per  questa  ragione  ha
comunicato al Direttivo la sua intenzione di dimettersi dalla carica di Consigliere.
Ragazzini,  Cadei,  Colonna  e  Pisano  intervengono  per  fare  luce  sull’accaduto,  chiedendo  a
Esposito di ripensarci, visto anche il momento particolarmente delicato per le associazioni.
Il Direttivo respinge le dimissioni. Esposito comunicherà la sua decisione dopo il dibattimento.

3) rapporti con FITeLab e SITLab (albo, ordine ecc. ecc)
Per  quanto  riguarda  l’iscrizione  all’ordine  c’è  ancora  moltissima  confusione  riguardo  la
preiscrizione e il pagamento di 35 euro quali diritti di Segreteria; alcune Aziende Ospedaliere
addirittura obbligano il tecnico ad iscriversi all’albo per esercitare la professione, ma l’albo non
esiste ancora. Pertanto è necessario fare chiarezza, quantomeno rispetto agli iscritti di AITIC.
Secondo Ragazzini due sono i punti importanti:
- capire  se  i  tecnici  presenti  nell’elenco  degli  iscritti  AITIC  (mandato  a  FITeLab)  non

dovranno  pagare  le  spese  di  segreteria;  per  questo  verrà  inviata  una  lettera  a  Saverio
Stanziale con richiesta di risposta ufficiale e precisa.

- capire quando va fatta la preiscrizione. Bolongaro interviene per chiarire i passaggi della
legge 3/2018 che ha istituito gli albi e sostiene la tesi secondo la quale, visto che il codice
penale  è  stato  modificato  in  base  a  questa,  “se  vieni  accusato  di  colpa  grave,  la  tua
assicurazione ti chiede se sei in regola almeno con la preiscrizione”, visto che poi possono
passare 150 giorni per passare alla iscrizione vera e propria. E’ quindi necessario avere al
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più presto delle risposte precise da parte delle due AMR (ANTEL e FITeLab), che sono
quelle che dialogano con il Ministero. Si decide di aspettare il corso di Matera, dove ci si
potrà  confrontare  direttamente  con  FIteLAB e  IBLAST.  Poi  AITIC  dovrà  scrivere  agli
iscritti quali sono le regole da seguire.

4) aggiornamento corsi autunnali: Matera (3-4 Ottobre), Corso Bio-Optica (23 Novembre),
Corso Citologia-BD (30 Novembre)
Corso  Matera:  attualmente  ci  sono  solo  50  iscritti,  difficile  arrivare  ai  200  richiesti  per
l’accreditamento. Pisano proporrà a Stanziale di abbassare la quota degli iscritti da 200 a 100
per aumentare il numero dei crediti ECM. 
Corso Bio-Optica: Dal Santo terrà una relazione sui nuovi contenitori preriempiti di formalina,
secondo le nuove normative vigenti.
Corso Citologia-BD: Pagano deve sentire il Prof. Boldorini per sapere in quali centri inviare i
vetrini.

5) sessione SIAPEC (18-20 Ottobre)  e  aggiornamento su accordo collaborativo AITIC-
SIAPEC 
Zanin non può più essere presente ai Direttivi SIAPEC per problemi familiari; quindi si decide
che  verrà  comunicato  a  SIAPEC  che  ufficialmente  presenzierà  Ragazzini  in  qualità  di
Presidente  AITIC  e  in  sua  vece  Cadei.  Ragazzini  sentirà  il  Dott.  Truini  per  concordare  il
programma  del  Congresso.  La  Commissione  Scientifica  del  Congresso  avrà  come  membri
AITIC: Cadei, Colonna, Pagano, Ragazzini 

6) aggiornamenti su Riccione 2019 (commissione scientifica, argomenti, proposte ecc. ecc)
Cadei  interviene  ricordando  di  tenere  conto  della  territorialità  nella  composizione  della
Commissione  Scientifica,  secondo  quanto  emerso  dai  questionari  di  Riccione  2018  e  di
coinvolgere molto SIAPEC perché il  Dott.  Truini di SIAPEC lo ha chiesto esplicitamente.  I
membri della commissione Scientifica verranno decisi a Matera.
Si decide comunque che Ragazzini sarà la Presidente della Commissione Scientifica. Per quanto
riguarda gli argomenti di interesse, Pisano farà un check per capire le novità presentate dalle
Ditte e poi invierà mail al Direttivo.

7) varie ed eventuali
- Pisano riferisce che la ditta MSD chiede aiuto ad AITIC sul progetto sul PDL1, per contattare i
più  grossi  centri  che  lavorano  sul  polmone;  questo  lavoro  può  essere  inserito  in  AITIC-
ACADEMY.
- Per quanto riguarda il Corso di Citologia 2019, Cadei si fa portavoce di Bonardi, assente per
gravi motivi familiari, che conferma l’impegno.
- Cadei è stato contattato da un medico di Brescia (che sta scrivendo un libro sulla Storia del
Diritto  Sanitario)  che sta chiedendo i  patrocini  alle  Associazioni  e  ha bisogno di due righe
formali di autorizzazione; Cadei manderà mail con estremi al Direttivo per l’approvazione.
- Ragazzini propone un CD il 23 novembre in concomitanza del Corso di Bio-Optica a Milano;
se ne deciderà l’opportunità a Matera.

La riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle ore 21,30.
                                                 

Il  Presidente Il Segretario
Teresa Ragazzini Anna Comi
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