Verbale Assemblea dei soci AIE, 29 Ottobre 2015
In data 29 ottobre 2015, alle ore 17,15, nell’ambito della seconda giornata del Congresso annuale
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, presso l’Università degli Studi Milano Bicocca, si
riunisce l’assemblea dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione sul primo anno di Segreteria;
Presentazione e approvazione del Bilancio;
Epidemiologia e prevenzione;
Nomina commissione elettorale per le elezioni della Segreteria del 2016;
Conflitto di interessi: proposta AIE di disclosure dei COI da parte dei soci (facoltativo) e dei
candidati a posizioni chiave nell’associazione (obbligatorio).

Sono presenti il Presidente dell’Associazione Fabrizio Faggiano, la Vice Presidente Roberta Pirastu,
6 componenti della Segreteria (Gianluigi Ferrante, Barbara Pacelli, Patrizia Schifano, Carlo Senore,
Maria Serinelli, Elias Allara) e 55 soci.
1) Il Presidente prende la parola ringraziando i presenti alla riunione e presenta una relazione sul
primo anno di attività della nuova Segreteria:
Realizzazioni
i.

ii.

iii.

iv.

Rinnovamento del sito AIE. Il sito AIE è stato rinnovato per rendere più semplice
l’aggiornamento. Infatti la piattaforma software usata in passato, Drupal, era obsoleta e
difficile da gestire in proprio. Il sito attuale, basato sulla piattaforma Wordpress risulta
gestibile in proprio dalla Segreteria, e ha costi di manutenzione inferiori.
Convegno di Primavera. Il Convegno di Primavera si è svolto a Firenze sul tema “La
valutazione delle politiche di riorganizzazione del Sistema Sanitario”. La valutazione della
Segreteria è positiva, considerando il grave problema causato dall’improvviso ritiro
dell’organizzatore locale, Agenzia Regionale Toscana, causato dalle elezioni che si
sarebbero svolte a breve
Corso di Epidemiologia Ambientale. Maria Serinelli illustra la proposta AIE di un corso di
formazione in Epidemiologia Ambientale, dal titolo “L’impatto sanitario delle esposizioni
ambientali: l’approccio epidemiologico per la misura e l’intervento” che intende rispondere
ai bisogni formativi evidenziati dal Macro obiettivo 8 del PNP 2014-2018 “Ridurre le
esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” e che rappresenta una
offerta formativa per tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e del Sistema delle
Agenzie per l’Ambiente. Mary Serinelli illustra l’organizzazione in moduli del Corso, gli
obbiettivi specifici e il suo inserimento all’interno del progetto CCM 2015 “Ambiente e
Salute nel PNP 2014-2018: rete nazionale di epidemiologia ambientale, valutazione di
impatto integrato sull’ambiente e salute, formazione e comunicazione (EpiAmbNet)”
approvato lo scorso 3 settembre 2015 e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del
SSR Lazio
Monografico di Epidemiologia & Prevenzione “Speciale CIBO la ricetta dell’epidemiologia
italiana”. La Segreteria durante l’organizzazione del Congresso di Milano ha valutato di
lanciare l’iniziativa di elaborare un numero monografico della rivista Epidemiologia &
Prevenzione su cibo e salute. Per questo sono stati contattati gli epidemiologi che più
hanno contribuito allo studio della relazione fra alimentazione e salute, chiedendo loro la
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v.

vi.

disponibilità a collaborare con la stesura di un articolo di sintesi della propria ricerca. Al
termine sono stati pubblicati 18 contributi originali, di cui 12 in open access.
Congresso di Milano. Obiettivo della Segreteria era di organizzare un convegno per
riassumere e rendere trasferibili in raccomandazioni di sanità pubblica i numerosi
contributi dell’epidemiologia italiana alla ricerca su cibo e salute. Ci sembra di essere
riusciti sia nei contenuti che nei numeri: 247 presentazioni, 302 iscrizioni.
L’organizzazione del Congresso ha risentito di un problema rilevante: il mancato
finanziamento da parte della Regione Lombardia, nonostante lo sforzo fatto dalla
Segreteria e da Carlo Zocchetti. A questo si è aggiunto nelle ultime settimane lo sforzo degli
osservatori epidemiologici, che ha probabilmente dato qualche risultato, da confermare.
Epidemiologia delle catastrofi: L’Aquila. Barbara Pacelli riferisce il contributo dell’AIE
all’iniziativa nel progetto del monografico E&P sul post-terremoto all’Aquila, curato da
Eugenio Paci, Luigi Bisanti e Benedetto Terracini. Una prima attività dell’AIE è consistita
nella mappatura dei gruppi di lavoro e degli studi e che hanno riguardato l’impatto sulla
salute del terremoto avvenuto all’Aquila, questo per favorire la ricognizione delle evidenze
prodotte utili per Sanità Pubblica. L’AIE ha inoltre intercettato e ottenuto la collaborazione
di un centro universitario specializzato nello studio di catastrofi naturali: CRIMEDIMResearch Center in Emergency and Disaster Medicine dell’Università del Piemonte
Orientale, ritenendo questo tema di alto interesse anche per l’epidemiologia italiana. La
seconda attività dell’AIE è coordinata da Elias Allara in collaborazione con una ricercatrice
del CRIMEDIM e consiste nella scrittura di un contributo per la monografia: una revisione
sistematica della letteratura internazionale sull’impatto sulla salute successivamente a un
terremoto.

Problemi
Le vicissitudini economiche del XXXIX congresso sono state mitigate da uno sforzo della Segreteria,
oltre che dal sostegno di Bicocca, relativo all’uso gratuito delle aule. Ma la Segreteria ritiene che
l’estrema difficoltà di ottenere finanziamenti per i fini societari è una situazione che non cambierà
rapidamente. E questo si ripercuote sulla rapidità del trasferimento dei fondi a Inferenze per
Epidemiologia & Prevenzione e in generale sulla sostenibilità dell’associazione. Per questo la
Segreteria propone alcune soluzioni che permettano la sostenibilità nel medio periodo. Queste
verranno presentate dopo la discussione e approvazione del bilancio
2) Viene data la parola alla Vice-Presidente che presenta
- il bilancio consuntivo dell’associazione 2014-2015 (Allegato 1);
- il bilancio provvisorio del Congresso Milano 2015 (Allegato 2);
- il bilancio preventivo 2015-2016 (Allegato 3).
Sono stati inclusi anche i finanziamenti non ancora ricevuti, come quello della Regione Campania,
di UPO e dell’ASL Milano 1, che riteniamo verranno incassati presto.
Il totale è negativo per il congresso di Milano, come anticipato nella presentazione del Congresso,
ma il bilancio di previsione è in positivo.
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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 e preventivo gli aventi diritto al voto si sono espressi tutti
in senso favorevole.
Ulteriori proposte discusse sono le seguenti
i. L’aumento della quota societaria
Viene proposto l’aumento della quota di iscrizione. Dopo discussione l’assemblea accetta
di perseguire due strade, o l’aumento della quota congresso, con eventuale adattamento al
costo preventivato del congresso, oppure il mantenimento della quota attuale, ma con
l’esclusione dei pasti, che diventerebbero a pagamento.
ii. La proposta di iniziative di comunicazione scientifica a pagamento da abbinare ai congressi
Dopo l’esperienza positiva del Congresso di Primavera del 2013, organizzato a Bologna, in
cui erano stati venduti spazi per la presentazione dei risultati delle ricerche
epidemiologiche, si propone che l’AIE predisponga in tutti i suoi congressi annuali un simile
spazio.
iii. La trasformazione dell’AIE in ONLUS e la possibilità di concorrere per il 5‰
Questo permetterebbe di avere una ulteriore fonte di finanziamento. Vi sono però delle
difficoltà, relative al fatto che le ONLUS hanno una contabilità più complessa, e che
presumibilmente le probabilità di ottenere cifre significative è bassa.
Dopo una approfondita discussione, le proposte i. e ii. vengono accettate, mentre per la iii. la
Segreteria si ripromette di effettuare ulteriori valutazioni. Per quando riguarda le proposta i., la
Segreteria si impegna a sviluppare una proposta da comunicare ai soci, ad esempio in occasione di
una newsletter. Per quanto riguarda la proposta ii., la Segreteria si propone di elaborare una
proposta e di contattare i ricercatori interessati nel più breve tempo possibile in modo da
permettere una valutazione anticipata della fattibilità. Fra le proposte della Segreteria si richiede
venga anche inserito un meccanismo di anticipazione del pagamento dell’open acces di articoli
pubblicati su E&P.
3) Viene data la parola ad Eugenio Paci (direttore scientifico di E&P) e Maria Luisa Clementi
(responsabile editoriale)
Paci richiama le difficoltà seguite alla riunione di Direzione Scientifica del Dicembre 2014 ove era
stata fatta una programmazione delle attività di sviluppo di E&P da svolgere nel 2015. A causa
della situazione economica della rivista (budget annuale ristretto e ritardo nei pagamenti) tale
attività non ha trovato realizzazione. Paci sottolinea che malgrado la difficile situazione gestionale,
la rivista E&P mantiene un elevato livello di produzione scientifica ed è un patrimonio della Sanità
pubblica Italiana. Il contributo dell’AIE attraverso il numero monografico 5-6/2015 è stato molto
importante e testimonia l’interesse di AIE per la rivista, ma la situazione richiede decisioni
importanti da parte della proprietà e un progetto di rilancio. Per questo rassegna le dimissioni,
sicuro che E&P avrà la possibilità di produrre una nuova stagione di attività con una nuova
direzione e nuovi orientamenti editoriali. Paci assicura la copertura della direzione fino a quando
la proprietà identificherà una nuova direzione; ringrazia tutta la Direzione e la proprietà per la
fiducia accordatagli in questi anni.
Clementi ribadisce che nonostante le difficoltà economiche, nel 2015 sono state prodotte 409 pp
di rivista anziché le 320 previste (più due supplementi: ONS e SiTI) e ha ospitato dibattiti su temi di
attualità oltre agli articoli scientifici proposti dalla comunità degli epidemiologi italiani. Comunica
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che l’editore non ha avuto modo di produrre la parte aggiuntiva di testi destinati a E&PdiMezzo (il
bollettino online prodotto a cavallo tra un numero e l’altro) il che ha causato una diminuzione
degli accessi al sito. Se AIE girerà nei tempi dovuti le quote per gli abbonamenti dei propri soci, se
l’Impresa sociale GA Maccacaro continuerà a garantire l’appoggio fornito fin qui (per ora sotto
forma di ore lavorative dei suoi soci) e, infine, se si raggiungerà il numero previsto di articoli
pubblicati in forma fast-track/open access a pagamento, la produzione base della rivista (320
pp/anno) non è in discussione. Ma per rimanere al passo con l’evoluzione dei bisogni informativi
dei lettori e degli autori e con i mutamenti dell’editoria scientifica è necessario ampliare il target
della rivista (la comunità degli epidemiologi in senso stretto è troppo esigua) e rinnovare il sito e le
modalità di pubblicazione. La questione verrà discussa con la nuova direzione, che verrà designata
secondo gli accordi a suo tempo intercorsi tra i proprietari della testata.
4) Come previsto dal punto 1) del regolamento, si procede con la nomina della commissione
elettorale per le elezioni di Segreteria del 2016 composta dai past-president: Paola Michelozzi
(Dep Lazio), Giuseppe Costa (Università di Torino) e Adele Seniori Costantini (già Ispo Toscana). La
commissione così approvata dall’assemblea deve esprimere entro 30 giorni dalle elezioni almeno 2
candidature a Vice Presidente e almeno 10 candidature a Consigliere. Le proposte della
commissione vengono diffuse tra i soci nei giorni precedenti l’Assemblea. Alle proposte della
commissione si aggiungono le candidature a Vice Presidente ed a Consigliere avanzate da parte di
qualsiasi socio durante l’Assemblea.
5) Conflitto di interessi. Carlo Senore riferisce che l’AIE è entrata a far parte dell’INTERNATIONAL
JOINT POLICY COMMITTEE OF THE SOCIETIES OF EPIDEMIOLOGY, un consorzio internazionale di
società scientifiche di epidemiologia e sanità pubblica, coordinato da Colin Soskolne dell’Università
della Alberta (Canada). Uno dei temi su cui si sta sviluppando l’attività del consorzio è quello
relativo alla gestione dei conflitti di interesse. Il gruppo di lavoro istituito sul tema nell’ambito del
consorzio dovrebbe produrre entro quest’anno un documento di indirizzo e una versione
definitiva del modulo per la dichiarazione dei conflitti di interesse, approvati da tutte le società
scientifiche collegate. Ai referenti di tutte le società che aderiscono al consorzio (per l’AIE :Fabrizio
Faggiano, Roberta Pirastu e Carlo Senore) è stata richiesta la compilazione di un modulo sui
conflitti di interesse finanziari e non finanziari.
La segreteria ha deciso di proporre la stessa procedura ai membri del comitato scientifico e agli
oratori invitati nelle sessioni plenarie dell’ultimo convegno di Milano e propone all’assemblea di
introdurre l’obbligo di disclosure dei COI per tutti i membri della segreteria, per tutti i candidati a
posizioni chiave nell’associazione e per tutti i soci chiamati a rappresentare l’AIE in organismi,
istituzioni, o attività esterne all’associazione. Queste dichiarazioni saranno pubblicate sul sito AIE e
saranno aggiornate con cadenza biennale. L’assemblea approva la proposta dando mandato alla
Segreteria di predisporre la versione definitiva del modulo da utilizzare.
L’assemblea si conclude alle 19.
Il Presidente AIE
Prof. Fabrizio Faggiano

Il Vice Presidente AIE
Dr.ssa Roberta Pirastu
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Allegato 1. Bilancio consuntivo AIE 2014-2015

ENTRATE

Saldo Congresso Napoli
Contributo Regione Campania x Napoli

Quote a Napoli 233 (193 a 150,00 - 40 a
90,00)
Quote dopo Napoli 45 (38 a 150,00 - 7 a
90,00)

USCITE

-€ 7.939,66 E&P (233 soci)
€ 5.000,00 E&P (45 soci)
E&P (55 non soci/abbonam.
€30)
€
32.550,00 Segreteria Inferenze
€ 6.060,00 Commercialista
Restyling sito

€
15.780,00
€ 3.045,00
€ 1.650,00
€ 9.760,00
€ 658,80
€ 683,20

Corso AIE febbraio 2015 (22 partecipanti)

€ 5.500,00 Marche da bollo

€ 260,00

Corso AIE luglio 2015 (22 partecipanti)

€ 5.500,00 Cantiere Creativo

€ 119,56

Banca:

Totale entrate

Corso AIE febbraio 2015:

€ 2.959,00

Corso AIE luglio 2015:

€ 4.000,00

Convegno Primavera:

€ 3.718,00

€
46.670,34 Totale uscite
Saldo
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€ 541,32

€
43.174,88
€ 3.495,46

Allegato 2. Bilancio provvisorio Congresso AIE Milano 2015

ENTRATE
Contributi
ARS

Contributo UPO
Contributo ASL Milano 1

cena

USCITE

€5.000,00 SEMA (agenzia)
catering (3pranzi*290/4 cb *290/350
€3.000,00 mele)
€8.000,00
segnaletica
kit congressuale
organizzazione
polizza assicurativa
attrezzature tecniche
grafica
ECM
totale SEMA
IVA
€3.942,00 cena 4180
fee agenzia
Premio Maccacaro
Viaggi/soggiorni relatori
Marche da bollo
Cassette valori + segnaposti
Multigrafica (stampa di
locandine,manifesti,badge, attestati,
programmi)
Volanet (idea grafica congresso)

Totale

€19.942,00

Incasso AIE per congresso

€28.350,00
€
48.292,00

Totale entrate

Totale uscite

Saldo

€20.398,00
€3.850,00
€1.568,00
€2.324,00
€ 500,00
€ 656,00
€ 1.500,00
€ 1.050,00
€ 31.846,00
€ 7.006,23
€ 4.180,00
€ 3.885,27
€800,00
€3.329,00
€500,00
€70,00

€851,24
€ 597,80
€53.065,54

-€4.773,54
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Allegato 3. Bilancio preventivo AIE 2015-2016

Saldo consuntivo 2014-15

€ 3.495,46

Saldo congresso Milano

-€ 4.773,54

saldo totale 31.10.15

-1278,083

ENTRATE

Quote dopo Milano

€ 6.060,00

Quote Milano

€ 34.200,00

Quote corsi

€ 10.000,00

Convegno Primavera
TOTALE

€ 48.981,92

USCITE

E&P

€ 17.360,00

Banca

€ 540,00

Commercialista

€ 650,00

Marche da bollo

€ 600,00

Segreteria amministrativa 2015-16

€ 9.760,00

Convegno Primavera
Corsi AIE
CIIP

€ 800,00

TOTALE

29710,00

Saldo preventivato al 31/10/2016

€ 19.271,92
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