
SEGRETERIA AIE 2021-2023 

 

Verbale N: 2 

Data: 16 dicembre 2021 h. 10:00 

Mezzo: Zoom call 

Presenti: Lucia Bisceglia (presidente), Carla Ancona (vicepresidente), Sonia Brescianini, Serena 

Broccoli, Michele Marra, Antonello Marras, Rossella Murtas, Anna Maria Nannavecchia, Matteo Renzi 

(segretari) 

 

Ordine del giorno 

1. Gruppi di Lavoro AIE: caratteristiche, modalità operative e regole di partecipazione  

2. Organizzazione Convegno AIE Aprile 2022 

3. Nuovo sito web AIE 

4. Programmazione prossime attività 

5. Varie ed eventuali 

 

Punto 1  

Gruppi di lavoro AIE: caratteristiche, modalità operative e regole di partecipazione 

Dopo una breve introduzione della presidente Lucia Bisceglia, prende la parola Carla Ancona la quale 

dopo aver ricordato le caratteristiche, le modalità di lavoro e di collegamento dei GdL con il Direttivo, 

affronta la questione dell’utilizzo dei dati in seno ai gruppi stessi.  

AIE come società scientifica promuove la diffusione dei dati e delle evidenze raccolte dai soci dentro le 

loro istituzioni ma non può promuovere progetti di ricerca. Un GdL pertanto non può richiedere 

formalmente alle Regioni di aderire a un determinato progetto né tantomeno sostituirsi alle istituzioni 

nelle analisi dei dati. I membri del gruppo di lavoro possono comunque condividere e utilizzare 

all'interno del GdL i dati elaborati dalla loro istituzione con il permesso di quest'ultima.  

Altro aspetto discusso è stato quello della composizione dei GdL. Nell’ultimo periodo sono nati diversi 

GdL caratterizzati dalla contingenza e occasionalità delle tematiche affrontate (soprattutto in tema di 

Covid19) e dalla presenza di molti componenti che non sono iscritti all’AIE. Si pone pertanto il 

problema di una regolamentazione delle modalità partecipative dei non soci ai GdL.  

A tale proposito viene presentata al Direttivo la proposta da parte della socia Ursula Kirchmayer la 

quale suggerisce un periodo di circa sei mesi tra un convegno e l’altro in cui il non socio ha tempo per 

decidere se iscriversi all’AIE o meno. In questo modo si dovrebbe ridurre il numero di soggetti che non 

essendo soci non sarebbero obbligati a seguire le regole interne di funzionamento dell’AIE con tutte le 

conseguenze che questo status comporta nel processo decisionale all’interno dei vari GdL. Se 

approvata dal Direttivo, tale proposta andrà codificata sotto forma di un regolamento per la gestione e 

il funzionamento dei GdL. 

Inoltre la socia Kirchmayer per conto del GdL “Farmacoepi” propone in maniera ufficiosa la nascita di 

un Gruppo inter-associativo tra l’AIE e la SIF (Società Italiana di Farmacologia). 

Il Direttivo, dopo essersi confrontato sulle questioni sollevate, concorda sui seguenti punti: 

1. definizione delle principali modalità operative dei GdL, da attuarsi mediante la redazione di un 

sintetico regolamento generale la cui bozza sarà curata da Carla Ancona; 

2. il GdL “AIE Giovani” per le sue particolari caratteristiche di trasversalità delle tematiche 

affrontate e per la sua composizione non dovrà essere ricompreso nella fattispecie 

regolamentare di cui al punto 1. 

3. parere favorevole alla proposta di collaborazione con la SIF avanzata dalla socia Ursula 

Kirchmayer da formalizzarsi successivamente. 



Punto 2  

Organizzazione Convegno AIE Aprile 2022 

Fermo restando che l’obiettivo primario di questo Direttivo è quello di organizzare il prossimo 

convegno AIE di Aprile “in presenza” Lucia Bisceglia comunica che lo schema organizzativo ricalcherà 

in larga scala quello organizzato nel corso del 2019 a Catania e precisamente: seminari satellite nel 

corso della mattinata del primo giorno, 4/5 assemblee plenarie a partire dal pomeriggio del primo 

giorno, 4/5 sessioni parallele e sessione Maccacaro. Il numero definitivo delle sessioni plenarie e delle 

parallele verrà stabilito in funzione del numero dei contributi scientifici che saranno presentati. 

La sede designata è quella dell’Università di Padova. Il Direttivo presenterà formale richiesta 

formulando una serie di date (7-9 Aprile, 20-22 Aprile, 27-29 Aprile) in funzione della disponibilità 

delle sale considerando la sospensione delle lezioni per le festività pasquali. 

Le spese per l’organizzazione dei pranzi e dei coffee break potranno eventualmente essere coperte 

tramite sponsorizzazione da parte della regione Veneto e dell’Università di Padova anche sotto forma 

di patrocinio e organizzazione di un seminario satellite. 

Per quanto riguarda i contenuti del Convegno, si propone di mettere da parte la tematica Covid19 per 

dare risalto invece  al tema “dall’evidenza alle decisioni” cercando di sedimentare una serie di criticità, 

opportunità e prospettive sorte negli ultimi anni in tutti i contesti con particolare riferimento al ruolo 

dell’epidemiologia e agli atti di programmazione nazionali e internazionali (PNP, PNRR, Piano della 

transizione ecologica, etc.).  

L’intento è quello di organizzare delle sessioni in cui per ciascun ambito tematico verranno passate in 

rassegna le migliori evidenze disponibili, verificando quali e quante di queste evidenze sono entrate a 

supporto dei documenti di programmazione per poi concretizzarsi in atti operativi. 

Si cercherà pertanto di avere a disposizione i massimi riferimenti sia sul versante della produzione 

delle evidenze che sul versante dell’assunzione delle decisioni politiche: a tale scopo si cercherà  di 

coinvolgere anche le segreterie ministeriali direttamente coinvolte nelle tematiche che verranno 

affrontate. 

Il Direttivo approva la proposta e si ripropone di aggiornarsi alla prossima riunione per dettagliare 

meglio i contenuti e per valutare la possibilità di allargare l’organizzazione del Convegno a un comitato 

scientifico e a un comitato organizzatore locale. 

 

Punto 3  

Nuovo sito web AIE 

Per quanto riguarda il sito web dell’associazione si è deciso di affidare ad Inferenze il compito di 

apportare i miglioramenti tecnici incluso un ridisegno grafico delle pagine web sulla falsariga del 

sito “Epidemiologia e Prevenzione”. 

Tutto il Direttivo avrà il compito di dialogare con Inferenze per dare le indicazioni utili alla 

ristrutturazione del sito. Carla Ancona propone a Michele Marra e Rossella Murtas di curare in 

particolare la parte della profilazione del socio, mentre a Matteo Renzi e Sonia Brescianini viene 

proposto di seguire la parte relativa all’impostazione generale del sito.  

Più in generale e in continuità con quanto stabilito nella precedente riunione del Direttivo del 12 

maggio 2021 occorrerà considerare i seguenti aspetti: 

- quali contenuti mantenere sul sito; 

- come riequilibrare i contenuti che rimarranno sul sito, dando maggiore visibilità alle sezioni più 

consultate (e attualmente più nascoste); 

- l’opportunità di creare nuovi spazi dedicati, per esempio ai gruppi di lavoro, che potrebbero 

beneficiare di aree  su cui condividere documenti o creare forum di discussione; 



- l’opportunità di creare per ogni socio un profilo utente e un’area riservata, attraverso la quale 

recuperare lo storico della vita associativa e gestire le attività amministrative nei confronti 

dell’Associazione (iscrizione convegni, gestioni finanziarie e così via). 

- l’opportunità di creare uno spazio a beneficio del direttivo, così da non dover dipendere dai 

limiti di spazio della piattaforma attualmente utilizzata (drive). 

 

Per quanto riguarda la parte relativa alla tutela della privacy Lucia Bisceglia ritiene opportuno 

avvalersi di una consulenza esterna da nominare formalmente previa presentazione di un preventivo 

di spesa e individua tale figura in un dipendente in servizio presso l’Ares Puglia. 

Il Direttivo accoglie favorevolmente la proposta. 

 

 

Punto 4  

Programmazione prossime attività 

Come prime attività per il 2022 si ipotizza la realizzazione di due webinar tra la metà del mese di 

gennaio e il mese di febbraio.  Il primo sarà organizzato e curato da “Epidemiologia e Prevenzione” con 

la collaborazione e il supporto di AIE e ricalcherà in larga scala quello realizzato lo scorso anno con la 

presentazione della monografia Covid.  

Il secondo webinar di febbraio si ipotizza che sarà dedicato al ruolo dell’epidemiologia nel SSN: il 

Direttivo si ripropone di aggiornarsi alla prossima riunione per dettagliare meglio i contenuti, tenendo 

presente che al momento sono già stati coinvolti alcuni soci (Fulvio Ricceri e Fabrizio Faggiano) per 

fare il punto sul dibattito relativo al curriculum formativo dell’epidemiologia. 

 

Punto 5  

Varie ed eventuali 

Lucia Bisceglia comunica che la questione delle quote associative 2022 sarà trattata più 

approfonditamente nel corso della prossima riunione del Direttivo. 

Si tratterà di stabilire se la quota associativa dovrà rimanere invariata modificando invece la quota 

congressuale e in particolar modo quella riservata ai pensionati. Qualsiasi decisione dovrà però 

rispettare il vincolo imposto dal bilancio dell’AIE. 

Infine Lucia Bisceglia farà girare a tutto il Direttivo lo schema di risposta ai soci sulla questione della 

truffa ai danni dell’Associazione: si concorda di renderla pubblica nel corso del mese di gennaio. 

 

La presidente Lucia Bisceglia e la vice presidente Carla Ancona chiedono formalmente che venga 

messo a verbale la richiesta di realizzazione di un mini video da diffondere tramite i principali canali 

social dal titolo “l’elfo che balla” allo scopo di augurare Buone Feste a tutti i soci da parte del 

Direttivo. L’”entusiasmo” quasi generale (la proposta è stata accolta in prevalenza dai componenti di 

sesso femminile) con cui viene accolta la proposta, cela in verità la perplessità “interiore non 

manifestata” da parte di alcuni componenti (Antonello Marras in primis). Alla luce della tempistica 

necessaria alla realizzazione del video si ritiene (e soprattutto si auspica calorosamente) la non 

realizzazione del summenzionato video. 

 

Viene indetta la prossima riunione per giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 14.30.  

La riunione si chiude alle ore 13:10. 


