
Verbale assemblea ordinaria associati 2009  
 
Riccione, 20 maggio 2009  
 
Inizio assemblea ore 17,30 – presenti 42 associati 
 
Presidente: Francesco Caruso 
Revisore dei conti: Moris Cadei 
Segretario: Mara Dal Santo 
 

1. L’assemblea approva il Presidente, il Revisore dei conti, il Segretario. 
2. Come anticipato al precedente corso il progetto “Casa Comune” per la federazione con 

ANTEL  sembra proseguire, specialmente dopo aver avuto la presenza all’apertura del corso 
2009 di Ciuffi e Grimaldi. Si propone di rimanere soggetti distinti, ma alleati nell’istituzione 
degli Ordini Professionali. A livello locale con SIMEL si propongono eventi accreditati 
ECM regionali dove i soci delle due associazioni avranno iscrizione gratuita (vedi Chieti); il 
prossimo evento sarà l’8 e 9 giugno. 

3. Per quanto riguarda lo stato dell’arte del riconoscimento professionale è stata riattivata la 
procedura. La Confederazione (COMPASS) ha inoltrato ricorso al TAR del Lazio e ha vinto 
e quindi è tutto decaduto. 

4. Gli iscritti presenti al convegno sono 36 su 150 iscritti totali. Occorre lavorare meglio sul 
territorio per ottenere più iscritti. Nel 2008  il totale degli iscritti era 140 con un bilancio in 
perdita di 250,00 € . Ad oggi ci sono 86 iscritti + 50 deleghe. 

5. Viene approvato il bilancio da 141 iscritti, uno astenuto. 
6. Si propone di sviluppare alcuni settori: formazione FAD di cui si occuperanno Stefano 

Simonazzi e Teresa Ragazzini e l’area della Ricerca di cui si occuperà Carmelo Lupo. 
Quindi queste tre persone avranno meno tempo per altre attività all’interno 
dell’Associazione. 

7. Siamo riusciti ad “attivare” l’area Romana e si chiede all’assemblea di reintegrare il 
            Direttivo con 3 persone dell’area laboratoristica: 

• Marco Zucchiati 
• Antonella Mangoni 
• Egidio Stigliano 

          L’assemblea vota: 141 favorevoli e 1 astenuto. 
8. Si sollecitano i partecipanti all’assemblea ad avere idee nuove e ad attivarsi per fare corsi    

ECM ;  comunicazioni su nuovi obiettivi;  per coordinare nuovi progetti di ricerca; corsi 
FAD e coinvolgere laureandi che presentino lavori. 

 
L’Assemblea si chiude alle ore 18,30 

 
 

 
 
 


