CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC MILANO 9 APRILE 2011
OdG:
- Corso Nazionale Riccione 2011;
- Aggiornamenti sulla Confederazione (sito internet, modulo iscrizione ecc.);
- Provvedimenti economico-finanziari;
- Varie ed Eventuali
Sono presenti:
Anna Comi; Francesco Caruso; Moris Cadei; Teresa Ragazzini; Stefano Simonazzi; Tiziano Zanin;
Francesco Pagano; Leopoldo Pietschmann; Anna Maria Pisano
Alle ore 11.00 si da inizio al Consiglio Direttivo superato il numero legale
Zanin illustra l’atto confederativo ANTEL - AITIC e lo legge integralmente. Invita i componenti del
CD a condividere gli impegni di partecipazione per gli incontri della confederazione. La nuova
Società Scientifica confederale Telesa si fonderà con la distribuzione degli incarichi fra i
rappresentanti delle Associazioni che compongono la neo confederazione. Cadei interviene e
chiede come verrà gestita dal punto di vista economico e quale sarà il nostro impegno economico
e in che percentuale.
Il CD da mandato a Zanin e Cadei di stabilire al prossimo incontro confederale le partecipazioni
economiche secondo le iniziative, comunque tenendo conto del numero storico degli iscritti e delle
esigenze di ogni associazione.
Il CD da indicazione di conferire alla confederazione 20 € della quota di iscrizione e di partecipare
al 50% per il sito. Il legale rappresentante sarà Fernando Capuano mentre il responsabile
informatico sarà Stefano Bolongaro. Saranno da stabilire il fabbisogno e la compartecipazione
economica in rapporto agli iscritti riguardo: codice deontologico,
agendine ed altra
documentazione confederativa da produrre e distribuire.
Il CD chiede di definire il rapporto con Conaps che vuole fare formazione chiedendo
partecipazione economica, ribadendo che la formazione non deve essere demandata all’esterno
della confederazione con inutili aggravi economici.
Per ragioni legate alle nuove regole di accreditamento che non permetterebbero ad AITIC di
ricandidarsi si demanda a Global Studio a diventare provider ECM con la composizione del board
scientifico AITIC.
Si propone la lista per l’elezione del nuovo CD e si predispone il programma in allegato.
Per il corso nazionale 2011 Anna Maria Pisano, responsabile della Segreteria Organizzativa,
illustra lo stato dell’arte e i diversi aspetti organizzativi. Vengono discusse e approvate le ultime
questioni riguardo l’organizzazione dei work shop stabilendo i tutor che li seguiranno.
Il CD approva le nuove richieste di adesione all’ associazione giunte ad oggi.
Alle ore 13.30 si chiude il Consiglio Direttivo
Verbalizzante e Vice Presidente
Francesco Caruso
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Allegato 1

LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO
AITIC 2011-2013
1. BOLONGARO STEFANO
2. CADEI MORIS
3. CARUSO FRANCESCO
4. COMI ANNA
5. DAL SANTO MARA
6. ESPOSITO ANTONIO
7. LUPO CARMELO
8. PAGANO FRANCESCO
9. PIETSCHMANN LEOPOLDO MARIA
10. RAGAZZINI TERESA
11. SIMONAZZI STEFANO
12. ZANIN TIZIANO

PROGRAMMA

La presente Lista si riconosce nel seguente Programma da perseguire nel Triennio 2011-13:
•

Sviluppare le attività di consolidamento della Confederazione “AITIC-ANTEL/ASSIATEL“ e
del nuovo Sito web;
• Sviluppare le Attività Formative, post-base ed ECM, per il TSLB con attenzione agli
Aggiornamenti tecnologici e scientifici;
• Sviluppare, attraverso le competenze in essere, l'Aula WEB sia per la Formazione FAD sia
per i CD;
• Redigere, nel triennio di attività, un piano delle Competenze proprie del TSLB con
l'obiettivo di creare uno strumento utile per migliorare sia la professionalità sia
l'organizzazione stessa del lavoro;
• Sviluppare il Progetto “Società Scientifica” (TELESA), con attenzione alle condizioni
normative e statutarie, al fine di promuovere Eventi Formativi;
• Sviluppare e promuovere i rapporti con altre Associazioni di TSLB/delle Professioni
Sanitarie e/o Mediche e/o Scientifiche come da Statuto;
• Incremento dell'attività di promozione di AITIC al fine di aumentare il numero di Soci;
• Sviluppare i rapporti con le Aziende del settore, al fine di consolidare lo sviluppo ed i test di
nuove Tecnologie;
• Consolidare i rapporti con le Università al fine di fornire:
1. ai neo TSLB, una Formazione di base proiettata verso il futuro della Professione;
2. ai TSLB, una Formazione post-base in linea con le esigenze professionali e del
SSN;
• Sviluppare la cultura della Ricerca e delle Pubblicazioni scientifiche nell'ambito della
Medicina di Laboratorio, con particolare riferimento all'Anatomia Patologica.
Riccione, maggio 2011
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