CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 MARZO 2009 - MILANO
PRESENTI:
MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO
Antonio Esposito
Mara Dal Santo
Anna Comi
Francesco Caruso
Stefano Bolongaro
Moris Cadei
Sono inoltre presenti:
Silvia Patrini – revisore dei conti – referente regionale Lombardia
Anna Maria Pisano – segreteria organizzativa
Leopoldo Pietschmann – coordinatore referenti regionale
Verificata la presenza del numero legale alle ore 10,30 iniziano i lavori secondo i punti dell’O.d.G.
1. Corso Riccione 2009
Anna Maria Pisano fa notare che i tempi stringono e manca il completamento della sessione di
Francesco Pagano, come ogni anno si verificano problemi legati di ritardo che possono inficiare
l’accreditamento presso il ministero della salute. Mara Dal Santo, in qualità di coordinatore della
commissione scientifica, lunedì solleciterà personalmente Pagano.
Si attendono anche le relazioni del parco d’oltremare e il C.V. della dr Rosini, che sarà sollecitato da
Esposito.
Sia apre il dibattito sulle possibilità di ridurre i costi dell’evento. Il responsabile informatico Bolongaro
avanza l’ipotesi che la gestione audio video e rilevazione presenze possa essere fatta da AITIC,
escludendo telemeetting. Pisano rileva che si devono avere attrezzature idonee (tipo disponibilità di
cavi di lunghezza considerevole) per essere sicuri di essere all’altezza della situazione. Per cui il
consiglio direttivo, nel caso in cui si evidenzia di non avere i mezzi tecnici sufficienti, chiede a Global
Studio di ridurre i costi di telemeetting, escludendo la sessione interrattiva e rilevazione presenze
che potrà essere fatta con il cartaceo.
Vengono richieste altre possibili riduzioni riguardo:
• Esclusione costi cena sociale (eventualmente si può aggiungere una voce sulle quote di
partecipazione indicando il costo della cena sociale a cui il partecipante può aderire
pagando a parte)
• Lo staff di AITIC si propone come ausilio per la gestione di seguire i lavori della sala plenaria
e dei work shop pomeridiani e conseguente risparmio delle spese di personale Global
Studio
A queste richieste Anna Maria Pisano ne studierà la fattibilità e invierà al Consiglio Direttivo il
preventivo aggiornato con le modifiche apportate.
Il corso cambierà denominazione in : 16° CORSO NAZIONALE PER TECNICI DI LABORATORIO
BIOMEDICO
2. Bilancio preventivo 2009
Cadei propone di vagliare la possibilità di poter avere un fido bancario, il consiglio direttivo gli dà
mandato di informarsi sui costi
3. FAD
IL CD delega Stefano Simonazzi a presenziare ai corsi ecm del ministero con copertura di spese,
compatibilmente con le risorse finanziarie di AITIC
4. Campagna adesioni 2009
Viene ribadito dal CD il rinnovato impegno per raccogliere più adesioni all’associazione
5. Collaborazione AITIC-SIMEL sulla Formazione Regionale
Il CD da indicazioni di continuare il lavoro di collaborazione con SIMEL per la formazione regionale e
dà mandato a Pietschmann di contattare Zanini.

Esposito espone i buoni risultati raggiunti in Abruzzo con i corsi promossi in collaborazione SIMEL
AITIC.
Caruso stilerà la programmazione formativa dell’associazione relativa al 2008 e 2009.
6. Programmazione Formazione Regionale
La commissione scientifica del corso di Verona dello scorso hanno si attiverà per studiare altri
percorsi per riprendere la programmazione di corsi regionali in collaborazione con Cristina Natali
contattata da Pietschmann. Global Studio comunicherà al CD la fattibilità relativa alla copertura
economica.
7. Riconoscimento istituzionale AITIC
Esposito comunica che ad oggi la situazione è in stand by.
8. Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 15.00
Istruttore del verbale

Il Presidente

Francesco Caruso

Antonio Esposito

