
Assemblea generale dei soci AIE 30/10/2012 
verbale 
 
Il Presidente, anche a nome della Segreteria, ha fatto la relazione di attività 2012, che è 
stata integrata dall’intervento del direttore della rivista. La relazione ha evidenziato in 
particolare alcuni punti critici che vengono segnalati per il lavoro della prossima 
Presidenza/Segreteria: 

1) formazione e ricerca:  
a. specializzazione  in statistica sanitaria: da valutare la fattibilità di attivare 

borse regionali per allargare la platea di chi può  avvantaggiarsi della 
specializzazione (proposta di Costa, che può ancora dare un contributo in 
questo senso) 

b. reti  tematiche (ad esempio screening, emergenze stagionali…) come nuovo 
strumento di formazione tematica (proposta di Michelozzi  in attesa di 
iniziative nuove)  

c. incompiuta anche l’idea di Gini/Costa di un seminario (fatto coi fondi del 
mattone internazionale) per studiare il modo migliore per facilitare la nascita 
di cordate (se possibile a guida epidemiologica) nei nuovi programmi europei 
di ricerca e sanità pubblica (Gini può passare il testimone a qualche membro 
della nuova Segreteria)  

2) sistemi informativi e privacy 
a. registri: la norma è approvata ma mancano i decreti applicativi  (Costa ne 

segue l’elaborazione per conto dell’Azione Centrale del Ministero; Caranci e 
Fano potrebbero passare il testimone a qualche nuovo membro della 
Segreteria)  

3) epidemiologia in giro per l’Italia  
a. Sicilia, Veneto, Puglia, Umbria, Marche, Veneto  sono regioni visitate con 

successo che hanno bisogno di un follow up (Ancona, Fano e Bertozzi 
possono passare il testimone a qualche nuovo membro della Segreteria) 

b. la Puglia richiederebbe da subito un follow up in termini di un corso di 
formazione su epidemiologia fatto di 4-5 appuntamenti seminariali per il 
personale delle Agenzie (tra l’altro l’ARES Puglia si riprometterebbe in 
questo modo di dare un ulteriore contributo finanziario ad AIE, che 
servirebbero per rientrare dei costi del congresso - Costa  farà pervenire alla 
Presidenza una proposta in questo senso) 

c. rimane aperto un impegno preso con le regioni visitate di procedere con 
l’elaborazione di una proposta ufficiale AIE di definizione di un LEA 
dell’epidemiologia come strumento di negoziazione a livello locale e 
regionale 

4) comunicazione scientifica e verso le istituzioni 
a. i convegni di primavera e i congressi autunnali rimangono le formule 

principali di comunicazione scientifica; il loro orientamento a temi di attualità 
come nel caso degli ultimi due anni non sembra aver nuociuto al rigore della 
produzione scientifica; la loro frequenza è un po’ impegnativa in termini di 
organizzazione;   

b. confronto con le istituzioni: l’intesa con il Ministero della Salute ha le sue 
principali conseguenze sulle tre Azioni Centrali del Ministero (revisione di  
Piani Regionali Prevenzione e su organizzazione della prevenzione, e linee 
guida su registri e sorveglianze); bisognerà comunicare al Ministero i 
nominativi dei componenti della nuova Segreteria che ne seguiranno 
l’evoluzione.   



 
La parte principale dell’assemblea è stata dedicata alla discussione sull’iniziativa di una 
Federazione delle Società di Sanità Pubblica (FISPEOS), che il Presidente ha illustrato 
tramite il documento già pubblicato sul sito. La discussione sull’adesione alla FISPEOS è 
stata piuttosto vivace, i principali argomenti in gioco sono stati: 

1) è proprio necessaria? è la formula giusta? Non bastano iniziative intersocietarie ad 
hoc come quelle che abbiamo fatto finora? Pur rimanendo alcune incertezze intorno 
alla risposta a queste domande, la maggioranza ha riconosciuto che le sfide in 
gioco in questa fase di crisi richiedono un cambio di passo nella capacità di 
reazione professionale e scientifica. Seppure permanga il rischio che non vi siano 
sufficienti energie per far muovere iniziative di questo tipo; 

2) se è necessaria, allora la posta in gioco non è così importante da meritare una più 
lunga e impegnativa fase costituente?  

a. buona parte degli intervenuti pensava che fosse necessaria una più lunga 
fase costituente, tuttavia molti hanno riconosciuto che questa fase 
costituente si sarebbe potuta fare anche nei primi tempi del funzionamento 
della FISPEOS;  

b. una parte degli intervenuti viceversa ha eccepito che questa preparazione 
dovesse essere fatta prima della adesione, un po’ per ragioni legate alla 
diffidenza nei confronti delle differenze di sentire e pensare che ci sono con 
alcune sigle partecipanti alla federazione, un po’ per formulazioni poco 
apprezzate contenute nello statuto; 

c. l’idea finale condivisa da tutti è che AIE debba darsi un appuntamento nei 
prossimi mesi per elaborare le sue proposte di agenda  e confrontarle con gli 
altri membri o candidati FISPEOS. Dovendo però decidere l’ingresso per la 
scadenza del 31/12 e non avendo la possibilità di rinviare ad altre assemblee 
straordinarie, si è messo in votazione il fatto che questo dovesse essere fatto 
aderendo subito a FISPEOS o rinviando ad un momento successivo  

d. la votazione ha visto 38 favorevoli all’adesione subito, 53 al rinvio e 7 
astenuti. La nuova Segreteria ha quindi il mandato di organizzare una 
occasione di riflessione coi soci (una proposta è stata quella del prossimo 
convegno di primavera) sull’agenda per una federazione di sanità pubblica 
dal punto di vista dell’epidemiologo, e un confronto con i membri FISPEOS. 
Da questoil confronto, l’assemblea riunita in seduta straordinaria 
riconsidererà l’opportunità di aderire alla Federazione. 

3) L’AIE si è dunque impegnata a discuterne nei prossimi mesi; Costa in qualità di 
rappresentante AIE nel comitato di iniziativa ha anticipato al Presidente FISPEOS 
Ricciardi gli esiti della discussione in assemblea AIE con le parole riportate in 
questa bozza di verbale, proponendogli di esplorare la possibilità di dilazionare le 
scadenze previste dalla norma transitoria dello statuto per l’adesione di soci 
fondatori e annunciando che il nuovo Presidente AIE si sarebbe premurato di 
discutere con lui circa le conseguenze di queste decisioni dell’assemblea AIE. 
Costa è disponibile a facilitare gli sviluppi della vicenda.  

 
L’assemblea inoltre, dopo una giornata di votazioni che ha permesso a moltissimi soci di 
esprimere il voto alle elezioni di vicepresidenza e segreteria, ha fatto lo spoglio dei voti da 
cui è risultata eletta la nuova Segreteria AIE. Erano candidati alla vicepresidenza: Fabrizio 
Bianchi, Fabrizio Faggiano, Paolo Giorgi Rossi; erano candidati a membri della Segreteria: 
Alessandro Barchielli, Antonella Bena, Carla Bietta, Giuliano Carrozzi, Achille Cernigliaro, 
Emilio Gianicolo, Ursula Kirchmayer, Nando Luberto, Alessio Petrelli. 



E’ stato eletto vicepresidente F. Faggiano (61 voti); i membri della nuova Segreteria sono: 
U. Kirchmayer (68 voti), A. Cernigliaro (64 voti), A. Barchielli (61 voti), A. Petrelli (61 voti), 
E. Gianicolo (39 voti), A. Bena (36 voti) e C. Bietta (31 voti). 
 
Infine l’assemblea ha discusso e approvato il bilancio consuntivo e quello preventivo di cui 
alle tabelle allegate, con la richiesta di integrare il bilancio preventivo 2013 con una voce 
dedicata al congresso 2013 per la quale risulti che il saldo sarà in pareggio. 



SALDO al   

31-10-2011
ENTRATE USCITE 57.944,18                 
Quote sociali a Torino (348 soci) € 46.860,00 E&P (348 soci) € 22.715,00
Quote sociali dopo Torino (46 soci) € 6.120,00 Segreteria Inferenze € 9.680,00

Commercialista € 360,00
Banca:
   recupero bolli € 93,45
   canone servizi € 120,00
   canone mensile home banking € 108,00
   commissioni € 30,00
   interessi passivi € 185,85
CIIP 2012
Rimborsi segreteria € 899,59
Rimborso Inferenze (riunione A&S Bologna) €165,60
Hosting sito web € 193,60

totale € 52.980,00 totale spese non congressuali €34.551,09
AGE.NA.S. € 10.000,00 SHOPPING BAGS €902,63

CARTELLINE "KIT PRESS" €21,18
PENNE + PASS + TIMBRO + STRISCIONE €966,99
ATTREZZATURE A NOLEGGIO (P&P) €4.719,00
CATERING €9.350,00
ASSISTENZA TECNICA €2.057,00
AFFITTO SALE MUSEO €20.025,50
POSTER LOCANDINE E STAMPA PROGRAMMA €2.481,71
VARIE €159,00
CD ATTI €11.495,00
PREMIO MACCACARO €3.000,00
CENA SOCIALE (Arcadia) €4.940,00
GRAFICA PROGRAMMA (TUBERGA) €312,50
musicisti aire toscana €312,50
SPESE INFERENZE €230,00

Totale contributi € 10.000,00 Totale parziale €60.430,51

Incasso AIE al netto della quota sociale € 32.360,00

Cena sociale € 988,00

totale contributi Torino € 43.348,00 spese congresso Torino € 60.430,51

Totale entrate € 96.328,00 Totale uscite € 94.981,60 € 1.346,40

59.290,58                 

BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/11/11 a 31/10/12

SALDO AL 31/10/12



CONTRIBUTI SPESE senza IVA
Regione Puglia €10.000,00 Impostazione grafica e pellicole ??? a cura di AIE
ARES €25.000,00 Stampa 350 programmi €1.500,40 €1.240,00
ARPA Puglia €10.000,00 Stampa locandine ??? a cura di AIE
UNIV TORINO €5.000,00 Stampati vari (es: attestati partecipazione) ??? a cura di AIE
DEPLAZIO €10.000,00 Badges €302,50 €250,00

Spese generali €423,50 €350,00
Segreteria precongressuale €2.904,00 €2.400,00
Sede congressuale (allestimenti) €21.683,20 €17.920,00
Pannelli per poster €6.679,20 €5.520,00
Servizi tecnici €7.429,40 €6.140,00
Catering + allestimenti per cocktail €35.680,48 €29.488,00
Intrattenimento cocktail/cena sociale €4.452,80 €3.680,00
Servizio booking €847,00 €700,00
Segreteria congressuale (hostess + guardaroba) €5.735,40 €4.740,00
Cartellonistica

banner (2) €677,60 €560,00
totem esterno per Policlinico ??? a richiesta

Assicurazione €900,00 €900,00 senza iva 21%
Spese varie

blocchi di carta €689,70 €570,00
penne €360,00 €297,50
segnanome, fotocopie, cancelleria etc €1.391,50 €1.150,00
omaggi per relatori ??? a richiesta

Borse €1.687,95 €1.395,00
Trasferimenti €1.694,00 €1.400,00
Pratica ministreriale per crediti ECM €1.500,00 €1.240,71
Relatori

pernottamenti €1.245,09 €1.029,00 a consuntivo
biglietteria (viaggi) €2.299,00 €1.900,00 a consuntivo
trasferimenti (taxi) a richiesta

Totale parziale €100.082,72 €82.870,21
Onorario di agenzia (6% su uscite) €6.004,96 €4.972,21
Totale CIC €106.087,68 €87.842,42

marche da bollo €543,00
streaming €968,00 €800,00
rimboso viaggio/albergo segreteria AIE €650,00
PREMIO MACCACARO €3.000,00
ATTI AIE €10.400,00 €10.000,00
Realizzazione articolo E&P "Indicatori di salute 
ai tempi della crisi" €758,60 €650,00
VARIE €100,00

totale contributi €60.000,00 €122.507,28
Incasso AIE al netto della quota sociale effettivo al 
25/10 (230 iscrizioni ) €18.580,00
Incasso AIE al netto della quota sociale previsto per 
un totale di 300 iscritti (42 + 28) € 7.980,00

totale € 86.560,00 €122.507,28 -€35.947,28

BUDGET  CONGRESSO BARI 29-31 OTTOBRE



ENTRATE
Saldo anno precedente € 59.290,58
Saldo congresso Bari -€ 35.947,28
Quote associative a Bari (230 soci - 142+88) € 29.220,00
Quote associative dopo Bari (120  soci - 72+48) € 15.120,00
TOTALE € 67.683,30

USCITE
E&P (conguaglio dopo Torino) € 3.335,00
E&P (350 soci - 214+136) € 22.460,00
Commercialista € 500,00
Rimborsi spese € 1.500,00
Banca € 350,00
CIIP € 600,00
Hosting sito € 200,00
Segreteria amministrativa € 9.680,00
TOTALE € 38.625,00

Saldo preventivato al 31/10/2013 € 29.058,30

BILANCIO PREVENTIVO 01/11/12 - 31/10/13


