Verbale Assemblea dei soci AIE, 6 Novembre 2014

In data 6 novembre 2014, alle ore 19,00, nell’ambito della seconda giornata del Convegno annuale
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, presso la Città della Scienza di Napoli, si riunisce
l’assemblea dei Soci, con il seguente
Ordine del Giorno:

1.
2.
3.

Presentazione e approvazione del bilancio AIE 1/10/2013-30/9/2014.
Cessione del 10% delle quote di proprietà della rivista Epidemiologia e Prevenzione a Inferenze
scarl di Milano
Comunicazione dei risultati della elezione della nuova segreteria e insediamento della stessa

Sono presenti il Presidente dell’Associazione Paola Michelozzi, il Vice Presidente
Fabrizio Faggiano, tutti i componenti della segreteria, e 112 soci. Assume il ruolo di presidente
dell’assemblea Paola Michelozzi e di segretaria Ursula Kirchmayer.
1)

Il Presidente prende la parola ringraziando quanti prendono parte alla riunione e presenta una
relazione sulla gestione finanziaria dell’Associazione dei due anni di segreteria. Viene presentato
e discusso il bilancio preventivo del convegno di Napoli (Allegato 1) e il bilancio consuntivo
dell’associazione per il periodo Novembre 2013-Ottobre 2014 (Allegato 2), compreso il bilancio
del congresso di Roma (Allegato 3).
Il presidente sottolinea che l’associazione, dopo alcuni anni in cui il bilancio è stato in passivo, si
avvicina al pareggio. Per quanto riguarda quello preventivo del congresso di Napoli, che si basa
sul numero di iscrizioni avvenute fino al primo giorno del congresso, ed è quindi da considerarsi
incompleto, il bilancio dell’AIE è in negativo, pari a - 7419.75 € (vedi presentazione allegata).
Infine viene illustrato il bilancio preventivo dell’anno 2014-15 (Allegato 4), sottolineando gli
sforzi fatti dalla segreteria uscente per il risanamento della situazione economica
dell’Associazione che rimane tuttavia critica (vedi presentazione allegata).
Come previsto dallo statuto, l’assemblea annuale dei soci deve approvare il bilancio consuntivo
dell’anno finanziario AIE trascorso e il bilancio preventivo del nuovo anno.
Si procede quindi con la votazione. Illustrati il bilancio consuntivo gli aventi diritto al voto si sono
espressi nel seguente modo: contrari 1, astenuti 6 e a favore 105.
Per il bilancio preventivo: contrari 0, astenuti 5, e a favore, 107.

2)

Viene data la parola al Vice-Presidente che illustra la proposta che riguarda la proprieta' della
rivista E&P; attualmente la proprieta' e' al 50% dell’AIE ed al 50% della Società per
l'epidemiologia e la prevenzione G.A. Maccacaro - Impresa Sociale srl,(già Cooperativa
Epidemiologia & Prevenzione G.A. Maccacaro). Spiega inoltre come in questi ultimi anni la
rivista stia attraversando una situazione critica dal punto di vista economico dovuto alla

progressiva riduzione degli abbonamenti negli anni. Sottolinea peraltro il successo della rivista
che nel 2014 ha raggiunto un impact factor pari a 1,4 e sottolinea come tale
tal successo sia
attribuibile in gran parte al lavoro dell’editore
dell’editore Inferenze. I due proprietari della rivista, AIE e
Società per l'epidemiologia e la prevenzione G.A. Maccacaro - Impresa Sociale srl,
srl propongono di
cedere il 10% delle proprie quote a Inferenze
Inferenze a scopo di coinvolgimento nella proprietà e di
rinforzo della volontà di rinnovare la rivista.
La proposta viene messa ai voti. Il risultato è di 102 favorevoli e 10 astenuti.
3)

Come previsto dallo statuto, dopo due anni il Vicepresidente uscente, Fabrizio Faggiano, diventa
automaticamente Presidente della nuova Segreteria e si procede allo scrutinio delle votazioni per
eleggere la segreteria ed il nuovo vice-presidente.
vice
Il seggio elettorale e' stato aperto dalle 9 alle 19
del 6 novembre. Allo scadere delle ore 19, due membri della segreteria uscente, Emilio Gianicolo
e Ursula Kirchmayer, effettuano lo scrutinio presso il seggio elettorale, mentre l’assemblea dei
soci continua.
Sono candidati alla vicepresidenza: Renato
Re
Pizzuti e Roberta Pirastu;
sono candidati alla segreteria: Elias Allara,
Allara, Paola Angelini, Elvira Bianco, Manuele Falcone,
Gianluigi Ferrante, Barbara Pacelli, Luigi Palmieri, Patrizia Schifano, Carlo Senore, Meri
Serinelli.

P
uscente: i votanti sono stati 157, 9 le schede
I risultati delle elezionii vengono letti dalla Presidente
bianche. Per la vicepresidenza: Renato Pizzuti ha avuto 59 voti e Roberta Pirastu 89 voti, quindi
viene eletta Roberta Pirastu.
I membri della nuova Segreteria sono: Barbara
Barbara Pacelli (53 voti), Meri Serinelli (48 voti), Patrizia
Schifano (47 voti), Elias Allara (34 voti), Manuele Falcone (30 voti), Carlo Senore (30 voti),
Gianluigi Ferrante (29 voti). Non sono eletti Paola Angelini, Elvira Bianco e Luigi Palmieri.
Il Presidente entrante a questo punto ringrazia il presidente uscente ed i membri della vecchia segreteria,
da il benvenuto ai membri della nuova segreteria e scioglie l’assemblea che si chiude alla ore 20,40.
Il Presidente
Paola Michelozzi

Il Segretario
Ursula Kirchmayer

Allegato 1. Budget preventivo del congresso di Napoli

BUDGET CONGRESSO NAPOLI 5-7 NOVEMBRE 2014
preventivo
CONTRIBUTI
Quota congresso*, tariffa piena (195*€150)
Quota congresso*, tariffa ridotta (39 * €90)
ingresso conmgresso a tariffa speciale* (51*€50)
Contributo DEP Roma
Contributo Regione Campania
Contributo ASL TO3
Contributo UPO

totale contributi
*Iscizioni al congresso al netto della quota sociale
AIE e della quota E&P

SPESE

SALDO

€29,250.00 Affitto Città della Scienza
€3,510.00 Catering congresso
€2,550.00 Materiale (stampa, cancelleria, altro)
Accreditamento ECM
€4,000.00 Rimborso relatori (spese viaggi)
€5,000.00 Premio Maccacaro
€1,350.00 Cena sociale (trasporto, musica, ospiti)
€2,000.00

€24,400.00
€20,069.00
€6,281.19
€1,156.96
€58.00
€800.00
€2,314.60

€47,660.00

€55,079.75

Allegato 2. Budget consuntivo dell’associazione, anni 2013-2014

-€7,419.75

BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/10/13 al 30/09/14
ENTRATE

USCITE

Congresso AIE Roma

€ 46.436,50 Congresso AIE Roma

Quote associative congresso

€ 10.955,00 Segreteria Inferenze 2013-2014

Quote associative AIE dopo congresso (26*150+8*90)
Quota E&P congresso Roma (215*70+53*55)
Quota E&P dopo congresso (26*70+8*55)

€ 49.196,72
€ 9.760,00

€ 4.724,00
€ 17.965,00

E&P Roma (acconto)

€ 6.694,50

€ 2.260,00
Commercialista + 770
Marche da bollo
Hosting sito web

€ 757,00
€ 92,30
€ 227,00

CIIP

€ 1.200,00

Segreteria Inferenze 2012-2013

€ 6.100,00

E&P dopo Bari
Premio Maccacaro
Saldo CIC (congresso bari)

€ 3.810,00
€ 800,00
€ 45.523,73

Banca:

Totale entrate

recupero bolli

€ 100,00

canone servizi

€ 120,00

canone mensile home banking

€ 108,00

commissioni

€ 28,00

interessi passivi

€ 180,00

€ 82.340,50 Totale uscite

€ 124.697,25

SALDO*

€ 42.356,75

* saldo negativo dovuto interamente al pagamento dell'ultima rata del congresso di Bari (saldo CIC)
Saldo cassa al 30/09/2014

21,438,51

Allegato 3. Budget consuntivo del congresso di Roma, 2013

BUDGET CONGRESSO ROMA 4-6 NOVEMBRE 2013
consuntivo
268 iscritti
CONTRIBUTI
Quota congresso*, tariffa piena (215*€ 150)
Quota congresso*, tariffa ridotta (53 * € 90)
Ingressi giornalieri e contributi cena (7+1)

SPESE

SALDO

Corsi DEP

€32,250.00 Affitto aule per congresso
€4,770.00 Assicurazione
€400.00 Catering congresso
Servizio tecnico
€9,016.50 Materiale (stampa, cancelleria, altro)
Accreditamento ECM
Serate AIE
Rimborso relatori (spese viaggi)
Premio Maccacaro

€11,199.60
€360.00
€12,588.40
€3,482.20
€6,949.86
€1,173.22
€11,219.00
€974.44
€1,250.00

totale contributi

€46,436.50

€49,196.72

*Iscizioni al congresso al netto della quota sociale AIE e della quota E&P

-€2,760.22

Allegato 4. Budget preventivo dell’associazione, anni 2014-2015
BILANCIO PREVENTIVO 01/10/14 - 30/09/15
ENTRATE
Quote associative a Napoli (come congresso Roma)

€ 9.885,00

E&P per soci

€ 17.325,00

Quote sociali Napoli dopo 31/10/14

€ 4.500,00

TOTALE

€ 27.210,00

USCITE
E&P per soci

€ 17.325,00

E&P conguaglio dopo Roma (soci - )

€ 13.530,50

Commercialista

€ 757,00

Marche da bollo

€ 92,30

Hosting sito web

€ 227,00

CIIP

€ 1.200,00

Segreteria Inferenze 2014-15

€ 9.760,00

Banca:
recupero bolli

€ 100,00

canone servizi

€ 120,00

canone mensile home banking

€ 108,00

commissioni

€ 28,00

interessi passivi

€ 180,00

TOTALE

€ 26.102,80

Saldo preventivato al 30/09/2014

€ 1.107,20

Allegato 5. Contributi straordinari biennio 2012 – 2014

Contributi straordinari e abbattimento costi: Biennio 2012-2014
Contributi straordinari

Abbattimento costi

Convegno AIE Primavera Bologna (contributi
progetti), saldo post convegno

€18.000,00

Convegno AIE Primavera Palermo (DOE Sicilia)

senza
spese per
AIE

Corsi DEP

€9.000,00

totale contributi straordinari

€27.000,00

staff congresso annuale 2013 a
Roma 8 collaboratrici DEP

non
quantificato

stima in base alla
atti del convegno 2013 a carico DEP
relativa spesa del
Lazio
congresso di Bari
staff congresso annuale 2014 a
Napoli 3 collaboratrici DEP e 2
studentesse Uni NA
stima in base alla
atti del convegno 2014 a carico DEP
relativa spesa del
Lazio
congresso di Bari
sito AIE: aggiornamento, gestione a
carico del DEP Lazio

stima risparmi

€10.000,00
non
quantificato
€10.000,00
€8.000,00

€28.000,00

SALDO

€55.000,00

