
Verbale assemblea ordinaria associati 
AITIC 2016 

 
Riccione, 18 maggio 2016 
 
In prima convocazione l’assemblea è andata deserta,  in seconda convocazione ha 
inizio l’assemblea alle ore 18,15 – presenti 29 ass ociati, comprese le 6 deleghe. 
 
Presidente: Teresa Ragazzini 
Segretario verbalizzante: Anna Comi 
 
L’assemblea ha inizio secondo i punti dell’OdG. 
 

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea  
L’assemblea approva all’unanimità la nomina del Presidente e del Segretario 
dell’assemblea. 
 

2. Relazione del Presidente di AITIC sulle attività  dell’Associazione per il 2015-
2016 
- Corso Nazionale: si è cercato di impostare un corso che fosse più vicino alle 

proposte dei discenti dell’anno scorso. 
- Corso di Biologia Molecolare Prof. Micheli di Napoli: AITIC era presente con una 

relazione del Presidente. 
- Corso itinerante di Citologia in 6 Anatomie Patologiche: Bonardi, organizzatore 

del corso, illustra le modalità di svolgimento del corso; 55 iscritti che 
conseguono 24 crediti ECM con una spesa minima di 30 euro. L’idea è quella di 
riproporlo nel 2017, coinvolgendo anche altre Anatomie magari centralizzando le 
lezioni, per esempio in Università. Il collega Morstabilini di Cremona, che lavora 
in una delle Anatomie coinvolte nel corso, dice che i suoi tecnici sono entusiasti 
di questo corso in quanto sono stati parte attiva nella preparazione degli incontri 
e nella scelta dei casi da presentare. Caruso sostiene che questo corso sia 
molto importante per i citotecnici che normalmente nei corsi non trovano 
argomenti a loro consoni. Si potrebbe pensare di proporre un corso simile anche 
su altri argomenti. 

- Congresso Triennale SIAPEC a Genova a settembre: saranno presenti Zanin e 
Pagano.  
Una collega chiede che ci sia più collaborazione fra AITIC e SIAPEC 
nell’organizzazione di corsi (in particolare si lamenta del fatto che è stato 
organizzato da SIAPEC un corso a Bari senza il coinvolgimento di AITIC; a 
questo corso inoltre non sono stati riconosciuti i soci ANTEL come aggregati 
SIAPEC e i soci AITIC hanno pagato la quota di iscrizione intera). Il Direttivo 
AITIC segnalerà il problema al Direttivo SIAPEC. 

- Bisogna cercare di fare attenzione ai corsi organizzati a livello locale e fare in 
modo che AITIC possa almeno dare il patrocinio. 

- Scadenza nel 2017 del Direttivo AITIC: nell’ambito dell’assemblea ordinaria del 
2017 si svolgeranno le elezioni per la formazione del nuovo Direttivo. Si 
accolgono candidature fin da ora. 

     
3. Rapporti Confederali 



- E’ stato steso da parte del “Gruppo Competenze”, di cui fa parte Cadei, un 
documento sulle competenze avanzate (riconoscimento di una seria di aree di 
laboratorio specifiche che dovrebbero essere valorizzate) che verrà presentato 
come bozza da discutere nell’ambito di EXPO Sanità dal collega Nando Salemi. 

- Si sta discutendo su vari Master che stanno fiorendo nelle varie Università e che 
poi non hanno valenza contrattuale e alcun riconoscimento Ministeriale. 

- Codice Deontologico: è stato rivisto e presentato ad EXPO Sanità. 
- IFBLS a Firenze nel 2018: AITIC dovrà essere assolutamente presente a questo 

incontro mondiale di TSLB. 
 

4. Relazione dei Coordinatori dei Referenti Regiona li 
Martedì 17 maggio si è svolta la prima riunione dei Referenti Regionali, nell’ambito 
del Corso Nazionale; è stata una iniziativa molto apprezzata e utile e si decide di 
riproporla ogni anno. I Referenti cercheranno di promuovere anche al sud l’attività 
di AITIC, organizzando più corsi. E’ necessario implementare il numero degli iscritti.  
  

5. Approvazione consuntivo 2015 
Il Tesoriere espone il bilancio consuntivo 2015. La disponibilità economica al 31 
dicembre 2015 è di 4606,18 euro (nel 2014 era di 2675,15). Le entrate derivano 
prevalentemente dalle quote associative: iscritti 107, pari a 4059 euro (nel 2014 122 
iscritti, pari a 4616,5 euro). Le uscite sono varie: rimborsi spese Direttivo 392,75 
euro, sito AITIC/Presidente 560 euro, COGEAPS-CONAPS-IFBLS 350 euro, targhe 
e libro di Barbara Baldassarri per i relatori 560 euro. Il costo produzione totale è di 
2368 euro. Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità. 
 

6. Approvazione bilancio preventivo 2016 
Il Tesoriere espone il bilancio preventivo 2016. Ad oggi le iscrizioni ad AITIC sono 
83. La disponibilità economica al 31 marzo 2016 è di 6815,23 euro. Uscite previste: 
rimborsi spese Direttivo, gestione Segreteria Organizzativa (Global Studio), 
gestione contabile e redazione bilancio (commercialista), gestione informatica al 
50% con ANTEL, COGEAPS-CONAPS-IFBLS al 50% con ANTEL, programma per 
iscrizioni online. Bilancio revisionale: incontri confederali, iniziative a livello 
regionale, iniziative di promozione della Confederazione e incontri formativi 
itineranti, iniziative per il 15° anniversario di AITIC. Il bilancio preventivo viene 
approvato all’unanimità. 
  

7. Varie ed eventuali.  
Nulla da aggiungere. 

 
L’Assemblea si chiude alle ore 19,30 

 
 

Il Verbalizzante      Il Presidente 
Anna Comi       Teresa Ragazzini    
 

 
 


