
Consiglio direttivo 16 maggio 2011

Presenti: Leopoldo Maria Pietschmann
               Tiziano Zanin
                Stefano Simonazzi
                Stefano Bolongaro
                Moris Cadei
                Antonio Esposito
                Francesco Caruso
               Teresa Ragazzini
               Carmelo Lupo
               Stefano Bolongaro
               Anna Comi
Inoltre Anna Maria Pisano di Global Studio
               

Inizio ore 17,00
Inizia Anna Maria Pisano con il 1° punto dell’ordine del giorno:  Corso Nazionale 2011.
C’è stato un buon incremento delle Aziende sponsor, abbiamo raggiunto i 177 iscritti.
Ci sono 9 sale che lavorano contemporaneamente con il n° di iscritti suddivisi con 9 colori diversi.
In ogni sala è sempre presente un tutor del Direttivo, che coordina. Ogni gruppo avrà un’ora lorda e 
poi ci sarà il cambio di gruppo. Il coffe break sarà al massimo di 15 minuti.
I gruppi sono suddivisi in due hotel, Nautico e Atlantic. Ogni tutor avrà il compito anche di 
raccogliere le partecipazioni al torneo di calciobalilla e alla cena di gala.
Durante la cena di gala verranno premiati la migliore tesi di laurea, mentre  il miglior poster verrà 
premiato  venerdì 20/05.
La cena bio-Optica verrà spostata alle 21,00 per lasciare lo spazio all’assemblea dei soci AITIC.

Si decidono i componenti del direttivo che andranno  a Roma per il consiglio direttivo ANTEL in 
modo che GS possa organizzare i biglietti di viaggio: Esposito, Cadei, Zanin, Caruso, Simonazzi, 
Bolongaro e AM Pisano di GS.

Esposito espone il fatto che ad oggi la società scientifica TELESA non possa essere costituita 
perchè l’avvocato non ha i documenti riguardanti l’atto costitutivo di ASSIATEL. Quindi invece 
che 3, i componenti dovranno  essere modificati a due: AITIC e ANTEL.

CONAPS richiede i dati fiscali ad AITIC per la quota associativa.

Per la parte economica della federazione, si fa riferimento al CD di Milano.

Per quanto riguarda il sito intervengono Simonazzi e Bolongaro dicendo che è già  stata pagata la 
quota per lo spazio della confederazione. 
Simonazzi ricorda che nel sito anche i componenti del direttivo devono inserire materiale, ad 
esempio le relazioni.

Moris espone il bilancio consuntivo, in positivo. A fine corso verrà chiesto a GS di fare una 
differenziazione sulla gestione degli utili, in modo che ci sia ad esempio una quota per progetti. 



La riunione si sospende alle ore 20,30.

La riunione riprende alle ore 9,30 del 17 maggio 2011
Assente AM Pisano.

La gestione dell’assemblea dei soci: si devono avere i nominativi degli iscritti per stabilire i presenti 
in aula e la gestione delle deleghe. Il presidente dell’assemblea deve essere anche il presidente 
AITIC come da statuto. Viene nominata la commissione elettorale: Comi – Ragazzini –Dal Santo. 
Viene approvata la lista del direttivo e il programma e verrà detto ai soci che possono presentare 
un’altra lista con relativo programma. La lista è formata da 12 componenti di cui verrà chiesto 
all’assemblea il mandato per scegliere il revisore dei conti.

Per i corsi formativi itineranti si deve continuare e allargare ad esempio anche in Sicilia, per creare 
delle giornate in 3 sedi diverse, Messina, Catania, Palermo. Simonazzi propone di allargare anche 
ad altri tecnici di laboratorio in modo da creare un evento multidisciplinare. 

Rapporto con i referenti regionali: c’è scarsa collaborazione da parte dei referenti e Zanin propone 
di fare un’incontro annuale con tutti i referenti per dare degli obiettivi e responsabilizzare in modo 
da favorire la formazione. Simonazzi interviene dicendo che si potrebbe fare una collaborazione con 
ANTEL per programmare eventi formativi regionali. 

Formazione FAD: Simonazzi interviene spiegando che gli infermieri e radiologi pagano cifre molto 
alte per entrare nella fondazione Guttemberg per fare formazione. Non è una strada percorribile, 
mentre invece bisognerebbbe diventare provider FAD con la società scientifica. 

Contratti sponsor: per assenza della Pisano, si rinvia in altro direttivo. 

Rappori con GS: si propone di mantenere il rapporto e si rimanda al nuovo consiglio direttivo le 
decisioni.

Corso Nazionale 2012 , saranno 10 anni dalla fondazione di AITIC : deciderà il nuovo CD, ma in 
linea generale si costruiranno tutte le sessioni in multidisciplinarità, dando circa un 50% per 
l’anatomia e un 50% alle altre professionalità, secondo la tematica della sessione.

La riunione si chiude alle ore 11,30  


