
Verbale assemblea ordinaria associati AITIC
2018

Riccione, 16 maggio 2018

In prima convocazione l’assemblea è andata deserta, in seconda convocazione ha inizio 
l’assemblea alle ore 18,30.
Presenti 43 associati (compreso 12 per delega).

L’assemblea prosegue secondo i punti dell’OdG.

1. Nomina Presidente dell’Assemblea
L’assemblea approva all’unanimità la nomina del Presidente: Teresa Ragazzini

2. Relazione del Presidente dell’Associazione sulle attività sociali 2017
- AITIC ha organizzato 3 grandi eventi: a Bari, a Riccione e in Franciacorta
- E’ proseguito a grandi passi il progetto AITIC-ACADEMY
- Si è lavorato per un maggiore coinvolgimento dei referenti regionali
- E’ stato costituito un gruppo ristretto che ha il compito di seguire le attività di politica

associativa
- Abbiamo consolidato i rapporti con SIAPEC

3. Relazione del Presidente, dei Revisori dei Conti e del Tesoriere sul bilancio “consuntivo
2017”
Il Tesoriere espone il bilancio consuntivo 2017. La disponibilità economica al 31 dicembre
2017 è di 7713,76 euro, nel 2016 era di 10610,55. Le entrate derivano prevalentemente dalle
quote associative: iscritti 101, pari a 4363,5euro (nel 2014 122 iscritti, pari a 4616,5 euro,
nel 2015 107 pari a 4059 euro, nel 2016 100 pari a 3900 euro). Il Corso nazionale ha una
gestione economica autonoma con Global Studio. Le uscite sono varie: rimborsi spese
Direttivo, consulenza fiscale, spese informatiche, totale 9165,32 euro. Il bilancio consuntivo
viene approvato all’unanimità.

4. Approvazione bilancio “consuntivo 2017”
L’assemblea approva all’unanimità.

1. Proposta del CD sul bilancio “preventivo 2018” e conseguente approvazione
Il Tesoriere espone il bilancio preventivo 2018. Ad oggi le iscrizioni ad AITIC sono 124,
pari a euro 3720. La disponibilità economica al 5 maggio 2018 è di 6547 euro. Uscite
previste: rimborsi spese Direttivo (in diminuzione perché i CD vengono fatti online) ,
gestione Segreteria Organizzativa (Global Studio), gestione contabile e redazione bilancio
(commercialista), saldo gestione informatica sito confederale e COGEAPS-CONAPS,
costituzione SITLab, 5 euro ad iscritto per costituzione albo. 



Bilancio previsionale: iniziative di coinvolgimento referenti regionali, iniziative di
promozione dell’Associazione con implemento della comunicazione, sviluppo progetto
AITIC ACADEMY.
Spese straordinarie previste:
Corso Matera 3-4 ottobre 2018
Congresso SIAPEC Bari 19-20 ottobre
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.

2. Approvazione delle nuove politiche dell’Associazione:
- Politiche con le altre Associazioni di TSLB
- Costituzione di SITLab, la nuova Società Scientifica dei TSLB (composta da
AITIC, FITELAB, IBLAST
- Percorsi attuativi  Legge Lorenzin, costituzione degli Ordini per le
Professioni Sanitarie e Albi
- Politiche Associative: nuova quota associativa; implementazione numero
degli associati

            L’assemblea approva tutti i punti all’unanimità.
          

 
5. Varie ed eventuali

Nessuna.

L’Assemblea si chiude alle ore 19,15

Il Verbalizzante Il Presidente
Anna Comi Teresa Ragazzini


