VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI
* * *
L’anno duemilasette, il giorno 7 del mese di maggio in Firenze, presso il CSPO In via del
Pratellino, alle ore 16,00 si è riunita l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione
GISMa per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso il 31.12.2006 e relazione accompagnatoria del
Comitato di Coordinamento;
2) Bilancio preventivo per il 2007 e relazione programmatica;
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza Vito Distante che chiama Sandrine Kom a fungere da segretario. Il
Presidente constatata la validità dell’assemblea, essendo stata convocata con mezzo
idoneo a renderla nota a tutti gli associati, la dichiara regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
Il Presidente dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al
31.12.2006 e della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di Coordinamento.
Sulla base di quanto esposto, dopo numerose domande in merito alle varie poste di
bilancio ed alle attività che l’associazione ha svolto nell’esercizio, esprimendo
apprezzamento per l’opera svolta dal Comitato di Coordinamento, l’assemblea,
all’unanimità
delibera
di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2006 e la relazione accompagnatoria
del Comitato di Coordinamento.
Il Presidente Vito Distante espone ai presenti la relazione programmatica per le attività
previste per il 2007 con il bilancio preventivo per tale anno, che si allegano al presente

verbale rispettivamente sotto le lettere “C” e “D”*.
I presenti dopo aver discusso compiutamente sulle attività che l’associazione intende
compiere nell’anno in questione, all’unanimità.
d e l i b e r ano
di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2007.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie
l’assemblea alle ore 18 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

· Seguono allegati “C” e “D”

ALLEGATO C

VERBALE ASSEMBLEA DEL 7 MAGGIO 2007

Relazione programmatica 2007
•

Organizzazione del Convegno Nazionale GISMa 2007 a Peschiera del Garda (VR) 11 e 12 ottobre p.v. La prima giornata sarà dedicata all’argomento dei carcinomi intervallo.
Nel secondo giorno verranno trattate le problematiche nei programmi di screening e le questioni
aperte nello screening.

•

Dopo il Congresso sarà organizzata una terza giornata aperta alla partecipazione degli utenti, in gran
parte costituiti da donne potenziali utenti dello screening mammografico e provenienti dal territorio più
prossimo alla sede del convegno. Sarà un incontro con la popolazione e le Associazioni femminili.
Esperti del GISMa ed esperti locali saranno a disposizione per domande in tema di screening
oncologici.

•

In occasione del Convegno verranno organizzati in data 12 ottobre p.v. i seguenti corsi: uno per i
radiologi addetti allo screening mammografico che tratterà dell’argomento CAD ed uno per i tecnici
sanitari di radiologia medica che tratterà delle problematiche nello screening.

•

Prossima organizzazione di un evento formativo sulle “criticità nell’ambito della valutazione dei dati
delle survey” (nel 2008)

•

Prossima organizzazione, all’inizio del 2008, di un workshop che riguarderà l’argomento dello
screening spontaneo e dello screening organizzato

•

Proposta di costituire un gruppo sullo screening digitale per il 2008

•

Lavoro in corso sulla revisione delle “100 domande” condotto dal GdL Comunicazione.
Una valutazione critica verrà fatta al Convegno “La Comunicazione nei programmi di Screening”, che
si terrà nei giorni 24/25 maggio p.v. a Montesilvano (PE).

ALLEGATO D
VERBALE ASSEMBLEA DEL 7 MAGGIO 2007
Bilancio Preventivo 2007
Contributi associativi: 7.500 euro con circa 150 soci (la maggiore parte dei contributi associativi sarà
raccolta in occasione del Convegno Nazionale GISMa 2007)
Incassi con le quote di iscrizione al Convegno Nazionale GISMa 2007: 6.000 euro circa
Incassi con i due corsi promossi dal GISMa in occasione del Convegno Nazionale GISMa 2007:
circa 4.000 euro (le quote di iscrizione ai corsi sono da 50 a 70 euro)
Contributo della Regione Veneto per il Convegno Nazionale 2007: 5.000 euro (da confermare)
Contributo di un sponsor per il Convegno Nazionale 2007: 6.000 euro (da confermare)
Contributo dell’Osservatorio Nazionale Screening per il Convegno Nazionale 2007: da definire

Spese per l’organizzazione del Convegno Nazionale 2007 e i due corsi: circa 20.000 euro
Spese postali: 100 euro
Varie cancelleria: 100 euro
Spese di rappresentanza: 500 euro
Consulenze : 650 euro per consulenza commercialistica
Sito web: 500 euro
Spese bancarie: 100 euro
Imposte e tasse: 220 euro per la delega in MOD. F24

Spese rivista “ Attualità in Senologia” per il 2007: 3.000 euro (La Scuola di Senologia ha aumentato da
10 euro a 20 euro il costo dell’abbonamento annuale alla rivista.)
Totale entrate: 30.000 euro circa

Totale uscite: 25.170 euro circa
Saldo finale al 24.04.2007: 5.894,91 euro in banca

