
 
Verbale di Assemblea Ordinaria  

degli Associati 
Napoli, 13 Dicembre 2006 

 
L’anno duemilasei, il giorno 13 del mese di dicembre in Napoli, in occasione del Congresso 
Nazionale GISMa presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, alle ore 17,30, si è 
riunita l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione GISMa per discutere e deliberare sul 
seguente  

ordine del giorno 
 

• Nuovo rapporto GISMa e Osservatorio Nazionale Screening 
• GISMa e le altre Società Scientifiche 
• FONCaM  
• Nuova organizzazione del Congresso annuale GISMa  
• Prossimi Convegni a tema 
• Presentazione del bilancio 
• Varie ed eventuali 

 
 
L’assemblea viene aperta dal Presidente Vito Distante e dal Vicepresidente Carlo Naldoni. 
Il Presidente constata la validità dell’assemblea che, essendo stata convocata con mezzo idoneo a 
renderla nota a tutti gli associati, viene dichiarata regolarmente costituita ed atta a deliberare. 
 
 

• Vito Distante espone all’Assemblea il nuovo rapporto economico del GISMa con 
l’Osservatorio Nazionale Screening (ONS). E’ stato fatta una richiesta ufficiale all’ONS per 
chiedere un contributo annuale per le spese di segreteria senza ottenere al momento un 
risposta definitiva ma solo una disponibilità a parlarne.  

• Dal momento che le spese sicure di segreteria e per la rivista Attualità in Senologia sono di 
8.000 euro all’anno, si rende necessario attivare iniziative di found raising al fine di 
provvedere a tutte le spese annuali dell’Associazione.  

• Si avrà quindi la necessità di organizzare i congressi nazionali ed altri eventi seminariali ad 
hoc aprendo ad eventuali sponsors per raccogliere i fondi necessari. 

• A tale proposito è stato accettato che il prossimo convegno GISMa sarà organizzato 
autonomamente non nell’ambito del convegno congiunto annuale dell’ONS. 

• Pertanto devono essere stabiliti sia la data, gli argomenti e la sede del convegno GISMA 
2007 sia il workshop sui cancri intervalli. E’ stata avanzata la candidatura di Venezia e sono 
giunte anche voci sulla disponibilità anche per quanto riguarda Palermo, ipotesi che 
verranno prese in considerazione nell’ambito del prossimo Comitato di Coordinamento. Il 
periodo indicato è fra Giugno e Settembre. Per usare al meglio le risorse disponibili si è 
suggerito di svolgere assieme i due eventi anche se con caratteristiche diverse (il workshop a 
numero chiuso su invito, il convegno annuale aperto a tutti i soci con obbligo di iscrizione 
alla società) 

• Inoltre è stato proposto di organizzare un altro evento formativo sulle “criticità nell’ambito 
della valutazione dei dati delle survey” 

• Segue la relazione del Tesoriere  Stefano Ciatto che dà lettura ai presenti del bilancio 
consuntivo di esercizio dal 1°gennaio al 6 dicembre 2006 che viene approvato 
dall’Assemblea.  
 

L’Assemblea si conclude alle ore 18,30. 


