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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC  
  

Milano, 11 febbraio 2012, ore 10,30 
 
 
Presenti:    
Moris Cadei 
Francesco Caruso 
Anna Comi 
Francesco Pagano 
Tiziano Zanin 
In videoconferenza: 
Stefano Bolongaro 
Fulvia Colonna  
Mara Dal Santo 
Carmelo Lupo 
Leopoldo Maria Pietschmann 
E’ inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio 
 
 
Ordine del giorno:  
1) Programmazione evento 15 marzo 2012 (Presentazione albo unico digitale TSLB) 
2) Aggiornamenti Riccione 2012 
3) Aggiornamenti Expo Sanità Bologna 2012 
4) Problematiche gestionali su Roma 
5) Varie ed eventuali 
 
 
Punto 1 - Programmazione evento 15 marzo 2012 (Presentazione albo unico digitale TSLB) 
Per la cerimonia di presentazione e riconoscimento istituzionale dell’albo unico digitale dei TSLB a 
Roma il 15 marzo nella sala dei Gruppi Parlamentari, saranno presenti i seguenti membri del CD 
AITIC: T. Zanin, C.Lupo, T. Ragazzini, F. Colonna e M. Cadei con riserva; S. Simonazzi e S. 
Bolongaro dovranno essere presenti dal pomeriggio del 14 marzo per approntare tutta la parte 
informatica, previo accordi con Capuano. 
Il Cd AITIC ratifica oggi l’istituzione del nuovo albo digitale dei TSLB. 
Il 15 marzo a Roma verrà anche siglato da T. Zanin il protocollo di intesa fra TELESA E AMEC 
(Associazione Malattie Metaboliche e Cardiovascolari) 
 
 
Punto 2 - Aggiornamenti Riccione 2012 
Global informa che sono stati state contattate tutte le aziende del settore (circa 45) per la vendita 
degli stand e degli workshop; attualmente sono ancora in corso trattative. 
Gli workshop non sono più riconosciuti ai fini ECM e pertanto sono inseriti nell’ambito del 
programma, intercalati fra le sessioni in plenaria, che vengono estese anche al pomeriggio. 
Si decide di invitare Il Presidente SIAPEC, Prof. Clemente, all’apertura del corso. 
Si propone alla CS di contattare la Prof. Sapino e il Prof. Bulfamante per dare più attrattività al 
corso e per colmare alcuni vuoti ancora presenti nel programma. 
A. Comi si occupa di contattare Bulfamante per la disponibilità a presentare una relazione sullo 
stato sottile il pomeriggio del  24 maggio. 
Il programma definitivo deve essere pronto per la riunione della CS del 10 marzo prossimo a 
Firenze con i rappresentanti SIAPEC. 
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Global si sta occupando della preparazione del logo per il decennale di AITIC. 
La premiazione dei poster pervenuti avverrà l’ultimo giorno, dopo votazione da parte di tutti i 
partecipanti in sessione interattiva plenaria. 
Sul bando per la presentazione delle tesi (che potranno essere sia sperimentali che compilative) non 
va scritto il tipo di premio, altrimenti si rientra nella normativa che riguarda i concorsi a premi, più 
complicata da gestire (vedi punto 3). 
 
 
Punto 3 - Aggiornamenti Expo Sanità Bologna 2012 
Ad Expo Sanità saranno presenti per AITIC S. Simonazzi, T. Ragazzini e T. Zanin, che gestiranno 
le 4 sessioni previste in campo anatomopatologico. 
Global si sta occupando di coinvolgere aziende sponsor prettamente del settore laboratoristico, al 
fine di convogliare tutte le aziende del settore anatomopatologico sul corso di Riccione, che è la 
settimana successiva. 
Verranno premiate le 3 migliori tesi di laurea presentate con 1000 euro cad. (50% AITIC e 50% 
ANTEL); il bando scade il 10 aprile. Nella commissione scientifica sono presenti per AITIC T. 
Zanin e M.Cadei; verranno prese in considerazione solo tesi sperimentali con votazione minima di 
105/110. Sul bando viene scritto che il premio consiste in 1000 euro e pertanto si rientra nella 
normativa dei concorsi a premi; Capuano ha già preso contatti con l’Avv. Croce per la gestione dei 
pagamenti del caso. 
 
 
Punto 4 - Problematiche gestionali su Roma  
Fondamentalmente le problematiche confederative vertono sul problema della trasparenza; AITIC 
ad esempio è in grado di fornire il numero esatto dei propri iscritti, mentre ANTEL non ancora. In 
ambito confederativo questo è fondamentale. 
 
 
Punto 5 - Varie ed eventuali 

- Il Cd autorizza S. Bolongaro, dopo la presentazione ufficiale al corso di Riccione del sito di 
conftecnici,  al reindirizzamento del sito aitic.it su confetecnici.eu. 

- Il CD autorizza S. Bolongaro, alla pubblicazione dei dati personali del direttivo, previa 
autorizzazione che verrà richiesta ad ognuno dei componenti con un format predefinito 

- Per il corso di perfezionamento in metodologie della ricerca che si terrà a Chieti, si è deciso 
di pagare solo 2 delle 3 quote previste a Palermo 

- Il CD AITIC vota all’unanimità di avvalersi, in aggiunta all’assistenza legale della 
Confederazione, della consulenza dello Studio Legale Figura Ispodamia, che attualmente 
supporta Global Studio. A. Pisano contatterà lo Studio Legale e comunicherà a breve 
l’onorario richiesto. 

- Per le tessere associative il Presidente decide di soprassedere momentaneamente. Per ora si 
da mandato a Global di spedire via mail le ricevute di iscrizione ad AITIC su carta intestata 
e firmata digitalmente dal Presidente.  

- M. Cadei si occupa del censimento di tutti i Coordinatori Tecnici delle Anatomie 
Patologiche, avvalendosi del supporto di studenti della laurea triennale in TSLB, che 
possono trarne argomento per la tesi. 

- A. Comi propone di occuparsi insieme a T. Zanin della stesura di un questionario per 
monitorare lo stato dell’arte dell’automazione nelle Anatomia Patologiche; una volta pronto 
si deciderà come somministrarlo (spedito alla mailing list che ha Global oppure durante il 
corso di Riccione). 

- A. Pisano invita tutto il Direttivo di AITIC all’inaugurazione della nuova sede di Global 
Studio a Genova la sera di venerdì 13 aprile 2012; all’evento presenzieranno anche 
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rappresentanti di Aziende ed Anatomopatologi. Il sabato 14 si terrà il CD AITIC. Seguirà 
mail con invito ufficiale e indicazioni per il pernottamento. 
 
 

Non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle 
ore 16. 
 
                                                     

Il  Presidente     Il Segretario 
Tiziano Zanin     Anna Comi 

         
          
    
 

 
  

 
 
 


