
Verbale assemblea ordinaria associati AITIC           
2014 

 
Riccione, 21 maggio 2014 
 
In prima convocazione l’assemblea è andata deserta, in seconda convocazione ha inizio 
l’assemblea alle ore 18,30 – presenti 29 associati, comprese le 9 deleghe. 
 
Presidente: Tiziano Zanin 
Segretario verbalizzante: Anna Comi 
 
L’assemblea ha inizio secondo i punti dell’OdG. 
 

1. L’assemblea approva la nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea. 
 

2. Il Presidente di AITIC espone l’attività dell’Associazione durante il proprio mandato: 
Zanin si scusa per la propria gestione che, per vari problemi familiari, non ha potuto essere 
all’altezza delle aspettative. Comunque durante la sua Presidenza si sono raggiunti vari 
traguardi di non poco conto, come la costituzione della Confederazione e di Telesa. La 
Confederazione ha conseguito riconoscimenti a livello internazionale e si è impegnata su 
vari fronti, seguendo anche importanti pratiche legali. E’ stato sviluppato il sito confederale 
con il prezioso supporto di Stefano Bolongaro, amministratore del portale. 
Durante il primo congresso confederale di Roma, a dicembre 2013, Zanin ha ribadito che il 
protocollo della Confederazione è perfetto; prevede una “casa” unica, ma con tante identità 
distinte ed autonome, come AITIC ed ANTEL; auspica che la Confederazione continui su 
questo binario e possa fare entrare anche altre associazioni 
Purtroppo AITIC ha pochi iscritti e quindi mancano i fondi per implementare le attività 
Zanin lascia la presidenza di Telesa, che passa a Signoretti di ANTEL; in rappresentanza 
delle Anatomie Patologiche resta Caruso in veste di Vicepresidente.  

    
3. Il tesoriere espone il bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. 

Il 2012 ha chiuso con un bilancio positivo di 2066 euro e 112 iscrizioni all’associazione. 
Il 2013 ha avuto una grossa flessione delle iscrizioni, ma con le entrate dal corso di Riccione 
il bilancio è di circa 2200 euro 
La maggior parte delle spese sono suddivise al 50% con la Confederazione. 
Si è molto ridotta la quota di gestione del sito 
Le spese per l’aula virtuale sono sostenute completamente dai POF 
Altre spese :  
- Rimborso spese membri Direttivo 
- Spesa gestione Segreteria Organizzativa( Global Studio) 
- Spesa gestione finanziaria (commercialista) 
- Spesa per gestione informatica 
- Adesione CONAPS  
- Quota COGEAPS  
Per il 2014 si aggiungono le spese relative a Telesa, costituita a fine 2013. Il Direttore 
Amministrativo di Telesa è l’Avv. Marco Croce. 
E’ da valutare la disponibilità economica per la partecipazione del Presidente di AITIC al 
congresso IFBLS di Taipei ad ottobre 2014. 
Si cercherà di limitare gli spostamenti dei membri del CD al fine di arginare le spese. 



Su proposta di un nuovo iscritto, Michele Chicone, Zanin chiede a Bolongaro di informarsi 
per la quota da pagare a Google per comparire per primi quando si digita “tecnico di 
laboratorio” 

 
4. Viene approvato il bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 all’unanimità. 

 
5. Viste le poche persone presenti, si saltano tutte le formalità e si procede alla votazione 

dell’unica lista proposta. L’assemblea vota la lista presentata per il nuovo consiglio direttivo 
all’unanimità con voto palese.  
 

6. Varie ed eventuali 
- Si richiede di ripescare i vecchi iscritti e di ricontattarli attraverso i referenti regionali 
- Si richiede di condividere con i referenti regionali i verbali delle riunioni dei prossimi 

Consigli Direttivi. 
  

 
L’Assemblea si chiude alle ore 19,30 

 
 

Il Verbalizzante      Il Presidente 
Anna Comi       Tiziano Zanin    

         
 


