VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI GISMa
*

*

*

L’anno duemiladieci, il giorno 5 del mese di maggio in Bologna, presso il Relais Bellaria
& Congressi in via Altura 11 bis,alle ore 18,00 si è riunita l’assemblea ordinaria degli
associati dell’associazione GISMa per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
•

Approvazione bilancio consuntivo 2009

•

Rivista “Attualità in Senologia”

•

Modifica dello statuto

•

Gruppo di lavoro sulla verifica di qualità/accreditamento/certificazione

•

Varie e eventuali

Assume la presidenza Livia Giordano.
Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della medesima, essendo essa stata
convocata con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati e la dichiara regolarmente
costituita ed atta a deliberare.

Rivista “Attualità in Senologia”
Da quattro anni l’Associazione dispone di due pagine fisse dedicate esclusivamente al GISMa sulla rivista
“Attualità in Senologia”. Nell’ultimo numero della rivista, il contributo inviato non è stato pubblicato.
Al riguardo verrà inviata una lettera alla Scuola di Senologia specificando l’importanza per il GISMa della
presenza sulla rivista e verrà valutata la possibilità di avere uno spazio “online” per la pubblicazione del
materiale prodotto.

Modifica dello statuto
Viene discussa la possibilità di cambiare lo statuto affinchè almeno un rappresentante per ciascuna
professionalità (rappresentativa) venga eletto nelle aree (area diagnosi, area epidemiologia e comunicazione,
area fisico-tecnica, area terapia) attualmente presenti nel Comitato di Coordinamento.

A titolo di esempio, gli anatomi patologi, gli oncologi e i radioterapisti al momento hanno una bassa
rappresentatività all'interno dell'associazione.
Si decide quindi di recuperare queste figure professionali sotto il profilo della rappresentanza.
Si propone poi di lasciare al prossimo Comitato di Coordinamento la valutazione della possibilità di modifica
dello Statuto.

Gruppo di lavoro sulla verifica di qualità/accreditamento/certificazione
Livia Giordano viene al punto sull’accreditamento e propone di creare un gruppo ristretto propositivo di lavoro.
La Presidente propone allo scopo di inviare a tutti soci GISMa una comunicazione del tipo: “E' nato un Gruppo
di Lavoro, chi lo desidera, può partecipare”, in modo da mettere a punto una bozza di certificazione.
Per quanto concerne la messa a disposizione di esperti per svolgere delle “site visits”, il
tutto avverrebbe su base volontaria, ma si rende comunque necessario disporre di una
copertura finanziaria delle spese di spostamento. Per ottenere tale copertura, si potrebbe
valutare la possibilità di una collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Screening.

Varie e eventuali
Stefano Ciatto propone di organizzare dei convegni via webcam al fine di ridurre le spese
congressuali.

Approvazione bilancio consuntivo 2009
Il Tesoriere Stefano Ciatto dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31.12.2009 e della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di
Coordinamento.
Sulla base di quanto esposto, dopo numerose domande in merito al bilancio ed alle attività
che l’associazione ha svolto nell’esercizio, esprimendo apprezzamento per l’opera svolta
dalla Presidenza e dal Comitato di Coordinamento uscente, l’assemblea, all’unanimità
delibera
di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 e la relazione accompagnatoria

del Comitato di Coordinamento.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie
l’assemblea alle ore 19,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.

Il Presidente, Livia Giordano

