Verbale assemblea ordinaria associati AITIC
2015
Riccione, 20 maggio 2015
In prima convocazione l’assemblea è andata deserta, in seconda convocazione ha inizio
l’assemblea alle ore 18,30 – presenti 29 associati, comprese le 2 deleghe.
Presidente: Teresa Ragazzini
Segretario verbalizzante: Anna Comi
L’assemblea ha inizio secondo i punti dell’OdG.
1. Nomina del segretario dell’assemblea
L’assemblea approva la nomina del Segretario dell’assemblea.
2. Comunicazione della nuova nomina di Presidente e Vice Presidenti AITIC
A seguito delle dimissioni di Carmelo Lupo, fino all’elezione del prossimo Consiglio
Direttivo nel 2017, il nuovo Presidente di AITIC è Teresa Ragazzini (ex Vice Presidente).
Vengono nominati Vice Presidenti Mara Dal Santo e Francesco Pagano
3. Relazione del Presidente su attività associazione 2014-2015
Zanin riassume brevemente gli obiettivi che secondo lui AITIC deve raggiungere a breve:
- terminare il lavoro iniziato da Anelli e Colonna per definire il censimento dei TSLB a
livello regionale
- aumentare le iscrizioni anche se il momento non è felice (anche SIAPEC è passata da
1000 a 400 iscritti)
- fare almeno un incontro, legato ad un CD, dei referenti regionali
- credere nella Confederazione, sperando che anche altre associazioni possano entrare a
farne parte (SIMEL, Genetisti, Trasfusionali,…..), però per fare questo tanti muri
devono essere abbattuti.
Il Presidente Ragazzini ringrazia tutto il Consiglio Direttivo di AITIC per il sempre intenso
lavoro di equipe e si impegna a lavorare su più fronti:
- fare chiarezza sulle competenze del TSLB in Anatomia Patologica; in particolare è
necessaria una fattiva collaborazione con le altre Società Scientifiche e con le diverse
professionalità che lavorano al fianco dei TSLB
- occuparsi della formazione post-base (master in citologia, sala autoptica, riduzione
pezzi,...)
- spingere sulla ricerca sempre al fianco con le Università
- ampliare i rapporti con le Università
Zanin interviene su questo ultimo punto sottolineando che quest’anno al corso di Riccione
sono giunte 32 tesi di laurea e 7 poster e quindi vuol dire che il rapporto con l’università
funziona.
Esposito condivide l’analisi che è stata fatta e sottolinea l’aspetto economico: AITIC da 13
anni, nonostante la scarsità di risorse, riesce ad organizzare il corso annuale e questo è un
titolo di merito. Chiede poi di riflettere sui rapporti economici con la Confederazione e sui
rapporti di forza che intercorrono fra le sue parti. Comunica poi che ad ottobre partirà a
Chieti un Master in Proteomica e chiede ad AITIC di accollarsi l’iscrizione di almeno un
partecipante (circa 2000 euro).

Il collega Morstabilini di Cremona interviene lamentando le grosse difficoltà incontrate nel
far capire ai suoi colleghi che non è uguale iscriversi ad ANTEL o AITIC, per cui molti
hanno sbagliato ad iscriversi. Per aumentare le iscrizioni ad AITIC chiede che venga fatta
formazione facendo leva sulla “passione”.
Cadei specifica che il problema delle iscrizioni lamentato da Morstabilini è successo solo
nell’Azienda di Cremona, che toglieva dallo stipendio sia le quote AITIC che quelle di
ANTEL; ora il problema sembra risolto.
4. Approvazione Consuntivo 2014
Il tesoriere espone il bilancio consuntivo 2014. Il saldo 2013 era di 2444,38, quello del 2014
è di 2675,15.
Entrate 4616,50 da 122 iscrizioni all’associazione.
Uscite 4142,08, di cui 3632,78 condivise al 50% con la Confederazione.
Il consuntivo viene approvato alla maggioranza.
5. Approvazione Bilancio Preventivo 2015
Si prevedono uscite più o meno come nel 2014.
Le entrate dipendono dalle iscrizioni all’associazione e dal consuntivo del corso di Riccione.
Va valutato il costo dell’aula virtuale, fino ad oggi sostenuto da APOF.
La maggioranza approva.
6. Varie ed eventuali
Nessun intervento.
L’Assemblea si chiude alle ore 19,40.
Il Segretario Verbalizzante
Anna Comi

Il Presidente
Teresa Ragazzini

