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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANTeL Nazionale
VERBALE N.2 DEL 02 Dicembre 2017
In data 02 Dicembre 2017 alle ore 9.30 presso la sede legale dell'Associazione Antel Nazionale sita in
Roma, via Merulana n.134, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, regolarmente
convocato con comunicazione del Presidente Nazionale, dott.ssa Alessia Cabrini, avvenuta a mezzo
mail del 26 Novembre 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Insediamento dei probiviri e revisori dei conti
2. Deleghe di settore assegnate nel precedente CDN e definizione dei ruoli
3. Programmazione fabbisogno formativo nazionale e regionali
4. Programmazione ed individuazione
5. Gestionale informatico per gestione soci ordinari
6. Commissariamento Regione Toscana a seguito dimissioni Presidente regionale
7. IFBLS definizione e BLSD aprile 2018
8. Approvazione bilancio preventivo 2018
9. Varie ed eventuali proposte
Sono presenti: Cabrini Alessia, Altamura Salvatore, Regina Francesco, Pavone Anna, Panti Stefania,
Soru Maria Bonaria, Casalino Paolo, Spartà Davide, Rizzo Giuseppe, Festa Rosa, Cesarotto Claudio,
Tomei Anna, Troiani Daniela e Caporale Giuseppe e la dott.ssa Patrizia Meloni che ai sensi dell’art.
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5Ga comma 3 presenzia all’insediamento ed alla costituzione del collegio dei Probi Viri
telematicamente per videochiamata, visto l’impedimento per ragioni di salute della medesima.
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, la dott.sa Alessia Cabrini la
quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la dott.ssa
Pavone Anna ,che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno.
Si passa alla discussione dell’ODG:
Il Presidente sottopone ai presenti la comunicazione della dott.ssa Labate Giuditta di rinuncia alla
carica di Probi Viro, con mail diretta al Presidente ANTeL dott.ssa Alessia Cabrini.
Prendendo atto delle dimissioni, si capta il primo dei non eletti della persona di Patrizia Meloni e si
procede all’insediamento dei collegio dei ProbViri con Festa Rosa e Daniela Troiani.
Quindi si nomina Presidente del Collegio dei Probi Viri la dott.ssa Daniela Troiani come da statuto
all’art.5G.
Si procede all’insediamento dei revisori dei conti nella persona di Rizzo Giuseppe Caporale Giuseppe
e Prestigiovanni Michael e si passa al successivo punto.
Si definisce la delega ed i compiti del dr. Cesarotto Claudio il quale propone di essere affiancato da
un team a livello nazionale, per proporre corsi di aggiornamento per tutti i soci, realizzabile
attraverso l’individuazione in ogni sezione regionale di referenti per la formazione. Quindi il dott.
Francesco Regina propone che i Presidenti Regionali facciano da collegamento con i soci sui
fabbisogni da proporre.
Via Merulana,134
Tel. 06.62205541
Fax 06.93380167

00185 ROMA

www.conftecnici.eu
antel_segreteria@conftecnici.eu
PEC:segreteria@pec.conftecnici.eu

C.F. 97021980582
IBAN: IT 13 K 07601 03200
000056781008

2

Confederazione ANTeL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
riconosciuta ai sensi del D.M. 26-04-2012

Member IFBLS dal 2012

Per il 2018 saranno proposti un numero di circa 5 corsi che verranno esposti ai livelli regionali.
Si propone inoltre, di coinvolgere gli studenti universitari a creare dei filmati sulla professione da
presentare entro Giugno 2018. Quindi il CDN all’unanimità accoglie la proposta: Il miglior filmato
verrà premiato con la partecipazione degli autori dei due migliori filmati al Convegno Mondiale
IFBLS 2018 che si terrà a Firenze.
Il dr. Salvatore Altamura chiede che vengano resi noti i report delle designazioni dei commissari di
laurea della sessione autunnale 2017, che si vigili sulla presenza esclusiva di commissari ANTeL e si
rivedano i dettami per gli incarichi futuri del regolamento attuale con rev. 4 del 14/02/2015.
Propone inoltre un apertura a collaborazioni nell’ambito di attività formativa, con organizzazioni sia
sindacali che enti accreditati alla formazione. Il CDN approva la proposta all’unanimità.
Si passa alla definizione della delega del dr. Spartà Davide che sarà di supporto ai referenti delle
macroaree, in merito alle attività delle regioni ed il loro funzionamento.
La dr.sssa Tomei Anna riporta le informazioni in merito all’incontro preliminare sui fabbisogni,
svoltosi il 13 Novembre scorso, presso il Ministero della Salute nel quale sono state evidenziate
criticità sulle esigenze formative per le quali verranno individuate delle linee guida.
Si prende atto dell’offerta e dei contenuti della proposta di un gestionale in comodato d’uso data
dalla necessità di fornire al Cogeaps i dati sui soci richiesti e si approva.
Si passa al punto 6 dell’ODG. Il CDN accoglie le dimissioni della dott.ssa Katia Donnini Presidente
Regione Toscana inviata in segreteria e protocollata con n. prot. A2/2017 in data 30/11/2017.
A seguito delle dimissioni si procede alla nomina del commissario straordinario nella persona del
dott. Francesco Regina per ricostituire gli organi collegiali regionali.
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Si passa al punto successivo. Il presidente comunica dell’incontro, avuto ieri, con la dott.ssa Alba
Marzo inerente l’organizzazione del prossimo evento IFBLS 2018. Il CDN specifica che all’interno
del congresso mondiale sarà svolta una sessione formativa ecm dedicata ai soci ANTeL.
Si passa all’approvazione del bilancio preventivo 2018..
Si prende atto della documentazione del consuntivo 2016 e del previsionale 2017 elaborati dal
commercialista della Società FinanzaAmore sulla documentazione presente.
Si dà lettura del previsionale 2018 e si delibera di approvare.
Varie ed eventuali:
1) Il Presidente fà presente la necessità di deliberare per la composizione dell’elenco dei soci
disponibili per la costituzione del Comitato di garanzia ed il CDN delibera di procedere con
la pubblicazione del bando di selezione per la formazione del Comitato di Garanzia.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente
verbale, la riunione è tolta alle ore 17:00
Il Presidente dott.ssa Alessia Cabrini
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