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 VERBALE ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI AITIC

Capaccio, 18 settembre 2007

In data martedì 18 settembre 2007 si è svolta a Capaccio in concomitanza del XIV Corso 
per Tecnici di Laboratorio operanti nei servizi di Anatomia Patologica l’annuale assemblea 
ordinaria dei soci AITIC, come previsto dalla convocazione inviata dal Presidente.

Alle ore 17 ha inizio l’assemblea ordinaria.
L’assemblea  risulta  validamente  costituita  in  seconda  convocazione:  il  numero  degli 
associati  presenti,  44 personalmente e 26 per  delega (totale 70),  supera il  50% degli 
associati totali.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione Sig. Francesco Caruso. 
Verbalizzante il Segretario dell’Associazione Sig. Anna Comi.

- Il  Tesoriere  presenta  il  consuntivo  del  bilancio  2006,  che  viene  approvato 
all’unanimità.

- E’  stato  firmato  nel  2007 il  documento congiunto  Siapec-Aitic;  viene sottoposto 
all’assemblea,  che  lo  approva  a  maggioranza  (65  favorevoli-5  contrari). 
L’argomento più dibattuto è l’attività di sala settoria. Il documento viene inviato al 
Ministero della Salute che richiederà degli incontri.

- Alcuni referenti regionali non riescono a svolgere appieno le attività richieste dal 
Direttivo; pertanto si accoglieranno offerte di nuove adesioni.

- Grazie alla collaborazione dei referenti regionali e a Nino Esposito è stato redatto 
un  calendario  di  incontri  con  Antel  (il  primo  sarà  il  28  settembre  prossimo ad 
Ancona)  in  vista  della  costituzione degli  ordini  professionali  e  per  aumentare la 
visibilità di Aitic.

- Per  il  prossimo corso a Verona a marzo  del  2008,  Maurizio  Zanini  della  Simel 
garantirà un appoggio per l’organizzazione.

- Stefano Simonazzi propone la formazione a distanza ECM on line sul sito di Aitic, 
gratuita per gli  iscritti  all’associazione. E’  necessario costituire una commissione 
scientifica con un coordinatore e trovare un provider (Siapec o altri).  Il  progetto 
viene approvato dall’assemblea all’unanimità. Si propongono per la collaborazione: 
Enzo Meggiolaro (Belluno), Elisabetta Petretto (Sassari), Carmelo Lupo (Palermo), 
Adalgisa Ceci (Pavia), Morena Cavazzini (Torino), Chiara Piva (Novara), Marinella 
Verna ( Torino).

L’assemblea viene chiusa alle 18,40.

Il Verbalizzante Il Presidente

Anna Comi            Francesco Caruso
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