
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC 

Bologna, 20 settembre 2008, ore 10

Presenti:
Anna Comi
Antonio Esposito
Carmelo Lupo
Claretta Marchi
Francesco Caruso
Francesco Pagano
Leopoldo Maria Pietschmann
Mara Dal Santo
Moris Cadei
Silvia Patrini
Stefano Bolongaro
Stefano Simonazzi
Teresa Ragazzini
Tiziano Zanin
E’ inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio

Ordine del giorno: 
1)variazioni Statuto AITIC
2)consuntivo Corso Torino
3)situazione economica AITIC
4)Corso Riccione 2009
5)rapporti AITIC-Global studio
6)rapporti AITIC-Antel-ASSIATEL
7)programmazione Corsi Regionali 2008/2009
8)riconoscimento istituzionale AITIC
9)ratifica nuovi Referenti Regionali
10)rapporti AITIC-SIAPEC
11)riconoscimento ruolo del Cito-tecnico (Simposio di Citopatologia SIAPEC dicembre 2008)
12)varie ed eventuali

Punti: 1 ed 8 - Il Presidente relaziona sullo stato dell’arte, in collaborazione con Studio Legale 
dell’Avvocato L.  Caramanico,  per  attivare  i  riconoscimenti  istituzionali  cosi  come deliberato  a 
Torino:  come  Associazione  di  Categoria  c/o  Ministero  della  Salute  ed  il   riconoscimento 
propedeutico alla costituzione dell’Ordine c/o il Ministero di Grazia e Giustizia. L’avvocato, in base 
ai  verbali  delle  vecchie  assemblee,  attiverà  le  procedure  per  l’adeguamento  allo  Statuto. 
Contestualmente il Codice Deontologico proposto dal Presidente e deliberato a Torino dovrà essere 
integrato in alcune parti con la collaborazione dell’avvocato.
Punto: 2 -  Il Tesoriere relaziona sul corso di Torino illustrando, nel dettaglio, le voci relative ed 
aggiorna il  bilancio alla data di maggio c.a  considerando anche il  Corso di Verona. Lo stesso 
evidenzia  la  necessità  di  razionalizzare  le  attività  al  fine  di  perseguire  le  indicazioni  assunte 
dall’Assemblea.
-Si  accetta  la  proposta  di  S.  Simonazzi  di  interrompere  la  collaborazione  con  Telemeeting  e 
diminuire il Personale di sala di Global Studio, autogestendo tutta la parte informatica dei congressi 
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(presentazioni,  rilevazione  presenze)  e  parte  dell’assistenza  congressuale  che  produrrà,  visti  i 
preventivi, per Riccione 2009 sicuramente un risparmio notevole. 
-Proposta di Global Studio di mantenere la stessa location ogni anno per il Corso Nazionale, tale 
scelta produrrebbe più potere contrattuale con gli Hotel, ovvero costi più contenuti e più facilità 
nella programmazione conoscendo, di fatto, la planimetria alberghiera. A.M. Pisano s’impegna a 
verificare altre location, oltre a Riccione, in quanto la località scelta sia facilmente raggiungibile ed 
a costi inferiori, dovrà, infatti, sostituire la precedente “usanza” di dislocare i Corsi Nazionali in 
alternanza tra Nord-Centro-Sud. 
- C. Marchi illustra le modalità per richiedere il finanziamento da parte della Fondazione S. Paolo di 
Torino: viene richiesto un progetto formativo con un filo conduttore che copra tutto il  territorio 
nazionale,  senza scopo di  lucro,  a  lungo termine  e con degli  obiettivi  che rispettino  le  finalità 
dell’AITIC (ad esempio il progetto di formazione gratuita per tuti gli iscritti).
- La Global fornirà adeguata assistenza per redazione del Progetto.
- Per quanto esposto dalla C. Marchi e per quanto deliberato a Torino, ai sensi dello Statuto ed in 
relazione ai requisiti richiesti per  l’Accreditamento Istituzionale, il Direttivo nomina il Comitato 
Scientifico  (CS)  nei  Colleghi:  T.  Zanin,  T.  Ragazzini,  M.  Del  Santo,  F.  Pagano  e  L.  M. 
Pietschmann.  Si  delibera,  inoltre,  che  il  CS  sarà  coadiuvato,  di  volta  in  volta,  dai  Referenti 
Regionali e dai Soci per la progettazione di Eventi ECM locali.
- Il Presidente s’impegna a coadiuvare il CS nella progettazione di Eventi locali.
- Il Direttivo delibera di lasciare invariata la quota d’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 
pari ad € 40,00; delibera, inoltre, di favorire, su proposta di F. Caruso, l’adesione anche per i neo-
laureati in TeLaB pari ad € 10,00 al fine di fornire a prezzi contenuti Formazione ECM; lo stesso da 
mandato al Presidente di verificare la possibilità di attivare la trattenuta mensile della quota annuale 
associativa tramite la busta paga al fine di aumentare la fidelizzazione. 
Punto: 4 – il Direttivo delibera nel periodo 19-22 maggio il Corso di Riccione 2009; Global Studio 
presenta la sede (Hotel Nautico) ed il preventivo che si allega come parte integrante del presente 
verbale. Entro il 31/01/09 sarà mandato il programma agli iscritti alla mailing list AITIC nonché ad 
almeno 1000 indirizzi per posta cartacea.
- Global Studio prospettata la possibilità di comunicare diverse possibilità di quote d’iscrizione in 
base al periodo di adesione (accolta) e di aumentare il divario tra la quota tra iscritti e non (accolta); 
gli Sponsor storici verranno contattati di nuovo, confermando gli argomenti già a loro disposizione. 
Saranno ricercati nuovi Sponsor anche in campi non necessariamente scientifici (ad esempio enti 
specifici dell’area congressuale). 
-La  CS  dovrà  occuparsi  di  inserire  nel  programma  argomenti  trasversali  al  fine  di  favorire 
l’iscrizione di tutti  gli TSLB così come deliberato e ribadito dallo Statuto a Torino nonché gli 
argomenti “concordati” con gli Sponsor che saranno individuati dopo apposito incontro organizzato 
da Global.
Punto: 5 - Il Direttivo conferma il rapporto di collaborazione “prioritario” con Global Studio alla 
luce  degli  ottimi  risultati  riscontrati  nella  progettazione  nell’assistenza  fornita  durante  i  Corsi 
nazionali. 
Punto: 6 - Relazione del Presidente sul congresso ANTEL di Roma: la proposta di federazione di 
AITIC con ANTEL ed ASSIATEL non viene recepita. ANTEL richiede di sciogliere AITIC ed 
ASSIATEL e di confluire  in ANTEL. - Il Direttivo ribadisce quanto deliberato a Torino e delega il 
Presidente a perseguire nell’obiettivo federativo. 
-  S.  Simonazzi  invita  il  Direttivo  a  valutare  attentamente  la  situazione,  evidenziando  che  la 
soluzione di confluire in ANTEL potrebbe,  in futuro, garantire maggiore operatività  nel  settore 
della Formazione. 
- Il Direttivo si riserva di decidere in seguito.
- T. Zanin informa sulla neo-nata l’Associazione dei Tecnici di sala autoptica, notizia confermata 
dal Presidente. - il Direttivo delega il Presidente a contattare gli stessi prospettando la possibilità di 
confluire ed operare in AITIC così come il Gruppo dei Cito-Tecnici.

2



Punto: 7 – Così come previsto dallo Statuto appare utile pianificare Eventi che hanno tematiche 
trasversali  con  altri  settori  della  Medicina  di  Laboratorio,  regionali  come  organizzazione  ma 
nazionali come istituzione. 
-  Si  propongono  altre  date  per  la  seconda  edizione  dell’Evento  di  Verona  ma  ci  si  riserva  di 
decidere entro l’inizio del 2009 dopo avere contattato gli Sponsor.
Punto: 9 – Il Direttivo sottolinea i problemi già evidenziati altre volte sull’operato dei Referenti 
Regionali; 
- si delega il Referente del Direttivo L.M. Pietschmann di sensibilizzare gli stessi ad una più fattiva 
collaborazione sia in fatto di proselitismo sia nella progettazione di Eventi locali. 
- Il Direttivo ratifica la nomina dei nuovi Referenti Regionali e delega il Presidente ad individuare, 
nelle Regioni ancora scoperte, Colleghi disponibili a ricoprire tale carica.
Punto:  10 –  M.  Cadei  evidenzia  la  mancata  sensibilità  da  parte  di  SIAPEC  nei  rapporti  con 
l’Associazione e ricorda che la stessa non ha ancora comunicato il nome del Rappresentante nel 
nostro Direttivo. 
- Si delega T. Zanin, al Congresso di Bari di fine settembre, di ribadire la nostra collaborazione 
verso SIAPEC e di  richiederne l’immediata  nomina;  si  delega  lo  stesso,  inoltre,  a  costituire  la 
Commissione  Paritetica,  così  come  concordato  a  Firenze  nell’ultimo  Direttivo  SIAPEC  con  il 
Presidente, per la risoluzione dei due problemi emersi ultimamente: sostituzione della Formaldeide 
e riconoscimento del Ruolo dei Cito-Tecnici e dei Tecnici Specialisti di Sala Settoria.
Punto: 11 – Il Direttivo approva i contenuti della relazione che il Presidente illustrerà al Simposio 
di Citopatologia di Bologna di dicembre al fine di concordare con SIAPEC una Proposta comune da 
presentare alle Istituzioni per il riconoscimento legale e valorizzazione dei Cito-Tecnici.
Punto: 12 - Ai sensi dello Statuto sono ratificate tutte le iscrizione dei neo soci.
-Il  Presidente  illustra  la  possibilità  di  stipulare  per  gli  iscritti  volontaria  Polizza  Professionale 
Integrativa, il Direttivo delega il Presidente ad avere contatti con le Assicurazioni.

Non avendo altro da deliberare il Direttivo è sciolto alle ore 16.                                                    

                                                            Il  Presidente Il Segretario
Antonio Esposito Anna Comi
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