
 
 

Proposta di adesione dell’AIE alla 
Federazione delle Società di 
Sanità Pubblica (FISPEOS) 



Premessa 

• Durante la Segreteria del 2010-12, alcune 
società scientifiche di Sanità Pubblica hanno 
avviato consultazioni per fondare una 
Federazione (SITI, SISMEC, SIMM, AIE, 
SIHTA etc) 

• Al fine di avere una voce unica della Sanità 
Pubblica 

• Durante il 2012 si svolge una acceso dibattito 
che coinvolge 5 soci AIE.  

• L’assemblea AIE di Bari dibatte la proposta 
senza giungere a conclusioni 
 



Principali   
• la FISPEOS si configura come un organismo “sopra-

associativo” piuttosto che “inter-associativo” 
• lo statuto prevede la delega da parte delle società che ne fanno 

parte al presidente e al consiglio direttivo 
• l’evidente sbilanciamento dei rapporti di forze fra le associazioni 

che ne fanno parte 
• alcune delle società che hanno aderito alla FISPEOS non 

garantiscono la salvaguardia dei principi in cui si riconosce l’AIE 
(sponsorizzazione da parte dall’ industria farmaceutica, conflitti 
d’interesse, etc) 

• differenze profonde tra società sulla visione della Sanità 
Pubblica. 
 



• L’assemblea dei soci AIE del 30 ottobre 
2012 (vedi il verbale), delibera che “La 
nuova Segreteria ha […] il mandato di 
organizzare una occasione di riflessione 
con i soci […]  sull’agenda per una 
federazione di sanità pubblica dal punto 
di vista dell’epidemiologo […]” 
 

http://www.epidemiologia.it/sites/www.epidemiologia.it/files/verbali_segreteria/verbale_assemblea_dei_soci_bari_30_ottobre_2012.pdf


Consultazione dei soci 

• Nella primavera 2013 viene richiesto il 
parere dei soci attraverso la Newsletter 

• Risultati 



 N % 
Soci invitati 350 100 
Risposte totali 5 1,4 
Risposte positive 4 1,1 
Risposte negative 1 0,3 

 



 N % 
Presidenti invitati 16 100 
Risposte pervenute 1 6,3 
Risposte espresse 5 31,3 
Complessive positive 2 12,5 
Complessive negative 3 18,8 

 



Statuto AIE 

Art.5 - L'Associazione tiene almeno una riunione 
scientifica di lavoro annuale durante la quale ha luogo 
anche l'assemblea ordinaria annuale al termine della 
quale vengono indicati la data, il luogo ed i temi della 
successiva. 
….. 
Approva annualmente i bilanci preventivi e 
consuntivi, l'operato della Segreteria, l'istituzione e 
l'attività di gruppi di lavoro stabilendone competenze 
e modalità di funzionamento ed ogni altra decisione 
compatibile con gli scopi associativi. 



Qualche Considerazioni 

• Alle attuali tariffe di iscrizione, i 
convegni annuali AIE sono sostenibili 
solo con co-finanziamenti o con un 
numero elevato di soci 

• Senza co-finanziamenti, l’AIE può 
rimanere in pareggio solo a condizione 
di sviluppare attività conto terzi 
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