F Faggiano (presidente), R Pirastu (vicepresidente), E Allara, M Falcone, G Ferrante, B Pacelli, P Schifano, C Senore, M Serinelli

Verbale Assemblea dei soci AIE, 20 Ottobre 2016
In data 20 Ottobre 2016, alle ore 18,00, nell’ambito della seconda giornata del Congresso annuale
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, presso l’Università di Torino (sede della Cavallerizza
Reale), si riunisce l’assemblea dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Presentazione dell’attività della Segreteria
2. Presentazione del bilancio
3. Esame della situazione della rivista Epidemiologia & Prevenzione e presentazione della nuova
direzione
4. Proposte di modifica dello Statuto
5. Presentazione della nuova Segreteria
6. Varie ed eventuali
Epidemiologia e giovani
Epidemiologia e precariato
Sono presenti il Presidente dell’Associazione Fabrizio Faggiano, la Vicepresidente Roberta Pirastu, i
componenti della segreteria eccetto Maria Serinelli, e 120 soci. Assume il ruolo di presidente
dell’assemblea Fabrizio Faggiano e di segretaria Roberta Pirastu.
1. Presentazione dell’attività della Segreteria
Il Presidente, Fabrizio Faggiano, esamina l’attività del biennio 2014-2016 presentando i successi, le
criticità e le possibili soluzioni tecniche avviate
I successi includono: a) la stesura e diffusione del Position paper sulle funzioni
dell’epidemiologia; b) la costituzione, in occasione dei Congressi AIE, di comitati scientifici che
hanno contribuito alla messa a punto dei temi e alla organizzazione degli stessi; c) il Congresso
annuale del 2015, tenutosi a Milano in occasione dell’Expo 2015 e la monografia di E&P “CIBO”
curata dalla Segreteria (http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2015-39-5-6); d) il
Congresso di Primavera 2016, tenutosi a l’Aquila e il Supplemento sulla sorveglianza e ricerca
dopo il terremoto de L’Aquila nel 2009 (http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev2016-40-2-suppl-1); e) il Position paper su sorveglianza degli effetti sulla salute dei terremoti; f)
l’alleanza con Altroconsumo contro il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership,; g)
la messa a punto di un pacchetto formativo in Epidemiologia ambientale sulla base del quale il
CCM 2015 EpiAmbNet ha assegnato ad AIE la messa a punto di moduli formativi; h) i rapporti
con associazioni scientifiche che si sono concretizzati in collaborazioni di AIE ad eventi
(Associazione Liberati, ISEE – International Society for Environmental Epidemiology, Roma 1-3
settembre 2016) o inizio di ipotesi collaborative (SITI-Società Italiana di Igiene e SIHTASocietà Italiana di Technology Assessment); i) la costruzione del nuovo sito AIE
www.epidemiologia.it; l) il ruolo di advocacy sui temi quali cessazione dell’abitudine al fumo
(www.tobaccoendgame.it) e responsabilità professionale; m) l’analisi, da parte della Segreteria
della storia dei 40 anni dell’AIE attraverso l’esame degli articoli pubblicati su E&P; n) la messa a
punto di un questionario per descrivere le principali caratteristiche dei soci, per conoscere
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l’opinione sulle attività dell’associazione e per richiedere suggerimenti, al fine di orientare in
modo migliore le attività AIE.
Le criticità della Segreteria 2014-2016 sono costituite da: a) la parziale riduzione della forza
lavoro effettiva della Segreteria dovuta a ragioni esterne che hanno coinvolto diversi membri
della Segreteria ; b) le difficoltà economiche legate ai passivi delle passate gestioni e al mancato
finanziamento da parte della regione Lombardia previsto per il congresso di Milano del 2015 e
poi non erogato a causa di difficoltà burocratiche; c) necessità di ridefinizione dei compiti della
segreteria amministrativa attualmente assegnata ad Inferenze Scarl d) la mancanza di un piano
strutturato per il passaggio “di consegne” fra la segreteria precedente e quella successiva.
Le possibili soluzioni tecniche attuate sono: a) per aumentare le risorse economiche di AIE, la
fornitura di servizi seminariali in occasione dei Congressi con un contributo finanziario
riconosciuto ad AIE, e l’aumento delle quote di iscrizione sia al Congresso che all’associazione b)
l’apertura della partita IVA che renderà più semplice il pagamento di servizi ad AIE da parte di
terzi; c) la proposta di un pacchetto formativo di epidemiologia ambientale offerto come AIE al
progetto CCM 2015 EpiAmbNet coordinato da Francesco Forastiere; e) il manuale operativo che
descrive le principali attività dell’AIE e le procedure per il loro svolgimento, utile per il passaggio
di consegne e che le segreterie si dovrebbero impegnare a mantenere aggiornato f) la valutazione
di soluzioni alternative di supporto tecnico amministrativo; g) l’utilizzo di SKYPE come sistema
per lo svolgimento di alcune delle riunioni periodiche della Segreteria, che ha permesso ai membri
di mantenersi sempre in contatto e aggiornati sulle attività della segreteria.
Il Presidente infine segnala la mancanza di rapporti con società scientifiche vicine all’epidemiologia,
quali, ad esempio l’Associazione Italiana dei Registri Tumori-AIRTUM, la Società di
Neuroepidemiologia e la Società di Epidemiologia Psichiatrica e suggerisce che la prossima segreteria
attivi una rete con loro.
2. Presentazione del bilancio
Il Presidente presenta quindi una relazione sulla gestione finanziaria dell’Associazione dei due anni di
segreteria.
È presentato e discusso il bilancio preventivo del Congresso di Torino (Allegato 1) e il bilancio
consuntivo dell’associazione per il periodo 01/11/15 al 31/10/16 (Allegato 2), compreso il
bilancio del congresso di Milano (Allegato 3). Il Presidente sottolinea che il Congresso di Milano
ha prodotto un saldo negativo di circa 11000€, che deve essere però considerato come un deficit
“accettabile”, dato che era previsto un finanziamento della regione Lombardia di circa 50000€,
non più erogato. L’aumento delle quote sociali (attualmente in essere) dovrebbe consentire di
raggiungere il pareggio di bilancio, anche senza entrate straordinarie. Infine è illustrato il bilancio
preventivo dell’anno 2016-2017 (Allegato 4), rilevando come la previsione di entrate dai corsi che
AIE svolgerà per conto del progetto EpiAmbNet dovrebbe permettere ad AIE, dopo molto tempo,
di avere un bilancio positivo.
Come previsto dallo Statuto, si sottopone all’assemblea annuale dei soci l’approvazione del
bilancio consuntivo AIE del periodo 1/11/2015-31/10/2016, il bilancio preventivo 1/11/201631/10/2017. Si procede quindi con la votazione. Illustrato il bilancio consuntivo gli aventi diritto
al voto si sono espressi nel seguente modo: tutti i soci presenti sono favorevoli. Per il bilancio
preventivo: tutti i soci presenti sono favorevoli.
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3. Esame della situazione della rivista Epidemiologia & Prevenzione e presentazione della nuova
direzione
Il Presidente comunica all’Assemblea dei soci AIE che Epidemiologia & Prevenzione ha
finalmente una nuova direziona scientifica, con la co-direzione di Francesco Forastiere e Andrea
Micheli. Questo risultato arriva dopo un lungo periodo di vacanza della direzione scientifica e di
intenso lavoro da parte della proprietà per la soluzione dei problemi strutturali della rivista. La
rivista appartiene per il 40% alla Associazione Italiana di Epidemiologia, per il 40% all'Impresa
sociale per l'epidemiologia e la prevenzione "G.A. Maccacaro" e per il restante 20% a Inferenze.
AIE chiede che i direttori si assumano la responsabilità di settori specifici della rivista, ma che
tutte le decisioni rilevanti per la conduzione editoriale siano sempre prese di comune accordo;
entro tre mesi ci si aspetta un piano editoriale. L’incarico ha una durata prevista di quattro - cinque
anni con verifica a due anni.
L’obiettivo primario della nuova direzione è l’allargamento della platea dei lettori per garantire la
sostenibilità di lungo periodo. Ai co-direttori è affiancato un gruppo di direzione (Lorenzo
Richiardi, Annibale Biggeri, Marina Davoli e Fabio Barbone); verrà inoltre chiesta la presenza di
un rappresentante ISS nella direzione scientifica.
4. Proposte di modifica dello Statuto
Al fine di dare continuità all’attività della Segreteria viene proposta l’istituzione della figura del
Past-president e/o l’aumento della durata della segreteria e/o ricambio parziale annuale dei
membri.
Gli interventi dei soci sottolineano che a) seppure molte associazioni, anche internazionali,
abbiano l’istituto del Past-President, esiste la possibilità che questa figura possa condizionare
indebitamente l’attività e le iniziative della nuova Segreteria. Qualche socio propone di istituire un
Past-president temporaneo (6 mesi/un anno) per prevenire tale condizionamento; b) seppure molte
associazioni abbiano una durata degli organi sociali di 3 anni, l’aumento della durata dell’incarico
di membro della Segreteria viene da qualche socio indicato come fattore in grado di scoraggiare le
candidature, in ragione del lavoro che la carica comporta; c) viene invece vista con favore la
elezione annuale di parte della segreteria.
Si dà mandato alla Segreteria eletta nel 2016 di formulare una proposta di modifica dello Statuto
che recepisca le osservazioni in sede di Assemblea.
5. Presentazione nuova Segreteria
Come previsto dallo Statuto, dopo due anni il Vicepresidente uscente, Roberta Pirastu, diventa
automaticamente Presidente della nuova Segreteria e si procede allo scrutinio delle votazioni per
eleggere la segreteria ed il nuovo vicepresidente. Il seggio elettorale è stato aperto dalle ore 10.00
alle 16.30 del 20 ottobre. Allo scadere delle 16.30, due membri della segreteria uscente, (Barbara
Pacelli e Gianluigi Ferrante) effettuano lo scrutinio presso il seggio elettorale, mentre l’assemblea
dei soci continua.
Sono candidati alla vicepresidenza: Giuseppe Gorini, Paolo Giorgi Rossi, Salvatore Scondotto.
Il Presidente ringrazia tutti i candidati perché la presentazione di più candidature, seppure
possibile fonte di sconforto in chi non raggiunge il quorum, è fattore essenziale della vitalità
democratica dell’associazione e indica la volontà dei soci di partecipare in modo concreto alla
gestione dell’associazione.
I risultati delle elezioni vengono letti dal Presidente uscente: i votanti sono stati 150, 2 le schede
nulle. Per la vicepresidenza: Giuseppe Gorini (18 voti), Paolo Giorgi Rossi (62 voti), Salvatore
Scondotto (68 voti); quindi viene eletto alla vicepresidenza Salvatore Scondotto. I membri della
nuova Segreteria sono: Michela Baccini (50 voti) Francesco Barone-Adesi (49 voti) Giulia
Cesaroni (49 voti), Nicolás Zengarini (42 voti) Laura Bonvicini (41 voti), Eva Pagano (41 voti),
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Roberto Pasetto (41 voti). Non sono stati eletti Eliana Ferroni (30 voti), Alessandro Marinaccio
(24 voti), Riccardo Tominz (18 voti), Gabriella Dardanoni (17 voti).
6. Varie ed eventuali
Viene presentata da tre giovani, l’ipotesi di iniziare un’attività AIE che riguardi, in modo
specifico, gli epidemiologi con età inferiore ai 35 anni e viene espresso un orientamento positivo
da parte di alcuni soci e della Segreteria uscente.
Analogo parere positivo riguarda il sostegno da parte AIE, di attività che riguardano gli
epidemiologi che lavorano con contratto di lavoro precario e che si riuniscono sotto la dicitura
“Epidemiologia e precariato”.

Il Presidente entrante, a questo punto, ringrazia il Presidente uscente ed i membri della vecchia Segreteria,
dà il benvenuto ai membri della nuova Segreteria e scioglie l’assemblea che si chiude alla ore 19.30.

Il Presidente
Fabrizio Faggiano

Il Segretario
Roberta Pirastu

Torino, 21 ottobre 2016
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Allegato 1
BILANCIO PREVENTIVO CONGRESSO TORINO 19-21 OTTOBRE 2016
ENTRATE
Contributi

SPESE

CNR Pisa
CPO Piemonte
Regione Sicilia
ASL TO 3

1.500,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

Cena sociale

3.360,00

totale contributi
Pass giornalieri (4)
Incasso quote AIE (180+52)
quote uniche al netto dell'abb (49)

totale

Montagnana (grafica logo)
Rimborsi relatori
Multigrafica (stampa programmi, badge,manifesti)
Saxoprint (stampe volantini)
SEMA
Marche da bollo
Premio Maccacaro
Cena sociale
Giovanni Allegro (eleborazioni menù)
VI.MA (servizio tecnico)
rimborso spese musicisti cena sociale
rimborso Inferenze ( Valentina)

16.860,00
280,00
39.010,00
4.900,00
61.050,00

i 43360 di qu
con la sched

738,40
3.444,18
628,83
121,65
34.789,23
400,00
800,00
3.300,00
371,28
2.024,59
298,00
214,80

Aggiornare l
contributi se
pagamento

47.130,96

47.130,96
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13.919,04

Allegato 2

BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/11/15 al 31/10/16
ENTRATE
Saldo congresso Milano 2015

Incasso quote AIE (174+26)
Quote post congresso milano

Convegno di primavera L'Aquila
Contributo ASL AQ

Totale entrate

SALDO

USCITE
-€ 11.615,00 E&P (203 soci)
E&P (47 soci)
E&P (85 non soci/abbonam. €30)
Segreteria Inferenze
€21.665,00 Commercialista
€ 6.570,00 Marche da bollo
Rimborso segreteria scientifica
€ 7.500,00 E&P
€ 3.000,00 E&P (trattenute spese relatori 433,30)
Banca:
recupero bolli
canone annuo conto
canone annuo home banking
interessi passivi
€ 27.120,00 Totale uscite

in rosso le fatture da saldare/incassare
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€ 13.805,00
€ 3.215,00
€ 2.550,00
€ 9.760,00
€ 500,00
€ 20,00
€ 250,00
€ 7.500,00
€ 2.566,70

€ 100,00
€ 84,00
€ 100,84
€ 2,00
€ 40.453,54

-€ 13.333,54

Allegato 3

BILANCIO CONGRESSO MILANO 27-30 OTTOBRE 2015
ENTRATE
Contributi
Contributo UPO (congresso NA)

SPESE

€3.000,00

SEMA (agenzia)
catering
segnaletica
attrezzature tecniche
1 PC portatile per 4 gg
4 radiomicrofoni per 4 gg
grafica
(programma, locandina, atti, save the date,
slide congressuale, badges)
biglietti Expo (5*130)
ECM
pratica ministeriale
costo crediti
totale SEMA
IVA
fee agenzia
Premio Maccacaro
Viaggi/soggiorni relatori
Marche da bollo
Cassette valori + segnaposti
Multigrafica adv stampa di locandine,manifesti,
badge,attestati,prog)
Volanet (idea grafica congresso)
Giovanni Allegro (per menù catering)

cena sociale
totale contributi
Pass giornalieri (17)
Incasso quote AIE (174+26)

€4.593,00 cena sociale
€7.593,00
€850,00

€20.918,00
€3.850,00
€ 240,00
€ 416,00
€ 1.500,00

€ 650,00
€ 800,00
€ 250,00 anticipo 14/10
€ 33.016,50 € 13.143,48
€ 7.989,99
€ 3.301,65
€800,00
€3.530,00
€500,00
€70,00
€851,24
€ 597,80
€ 380,80
€ 3.410,00
€54.447,98

€28.440,00
quote uniche al netto dell'abb (85) € 5.950,00
totale
€ 42.833,00

€54.447,98
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-€11.614,98

Allegato 4

BILANCIO PREVENTIVO 01/11/16 - 31/10/17
Saldo consuntivo 2015-16
-€ 13.333,54
Saldo congresso Torino
€ 13.919,04
totale
€ 585,50
soldi in cassa prima
di tutte le operazioni
€ 10.404,00 riguardanti TO sia in
ingresso che in
uscita
€ 10.989,50

saldo liquidità 24/08/16

saldo generale al 31/10/16
ENTRATE
Quote associative a Torino
Quote associative dopo Torino
Corso EPIAMBNET
TOTALE
USCITE
E&P Torino
E&P dopo Torino
E&P (49 abb)
Banca
Commercialista
Marche da bollo
Segreteria amministrativa 2016-17
Convegno Primavera
TOTALE

€ 23.800,00
€ 7.900,00
€ 10.000,00
€ 41.700,00
€ 16.425,00
€ 3.600,00
€ 2.450,00
€ 270,00
€ 1.300,00
€ 500,00
€ 9.760,00
€ 34.305,00
€ 18.384,50

Saldo preventivato al 31/10/2017
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