VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANISC
Il giorno mercoledì 6 novembre 2019 presso il Palazzo dei Congressi di Firenze alle ore 17.45 in seconda
convocazione ha luogo l’Assemblea generale dei Soci ANISC con il seguente OdG:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazione del Presidente
Approvazione del bilancio consuntivo 2018
Consensus Conference ANISC, Brindisi Giugno 2020
Congresso congiunto con altre Società Chirurgiche, Roma Ottobre 2020
Varie ed eventuali

Presenti il Presidente, Prof. Mario Taffurelli , il Consiglio Direttivo e una cinquantina di Soci in regola con il
pagamento della quota associativa.
Per quanto riguarda il punto 1, il Prof. Taffurelli comunica che nell’Assemblea Straordinaria tenutasi lo
scorso 22 luglio a Bologna alla presenza di un notaio e’ stato effettuato un aggiornamento allo statuto della
Società necessario per l’adeguamento alle nuove disposizioni della legge Gelli /2017 che richiede alle
Società Scientifiche vari requisiti per poter essere accreditate dal Ministero della Salute alla pubblicazione
di linee guida.
Il Presidente comunica anche che a partire dal prossimo anno e per ottemperare a quanto indicato nel
nuovo statuto, sarà necessaria la figura di un commercialista e revisore contabile esterno al Direttivo, che
seguirà gli adempimenti fiscali e controllerà i bilanci consuntivi della società .
Per quanto riguarda il punto 2, il Dott. Grassi illustra il bilancio consuntivo della società al 31.12.2018
dettagliando importi delle singole voci e dell’ammontare delle quote di iscrizione. Il bilancio viene
approvato all’unanimità.
Il Dott. Lucani fa presente che la modalità di pagamento della quota con carta di credito on line risulterebbe
forse più comoda ma dopo alcune valutazioni di carattere economico si decide di mantenerla solamente
tramite bonifico bancario.
Per quanto riguarda il punto 3, il Dott. Burlizzi comunica che nell’ambito del congresso “Quality of care,
quality of life” che organizzerà a Brindisi l’8 e il 9 giugno 2019, si terrà la seconda Consensus Conference ANISC
in due mezze giornate, una dedicata al trattamento dell’ascella dopo chirurgia primaria e l’altra sul trattamento
dell’ascella dopo terapia neoadiuvante.
Sarà prevista una quota agevolata per i Soci ANISC.
Si ricorda che in occasione del convegno si terranno le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo per il
prossimo biennio e per le quali potranno presentare la candidatura solo i soci in regola e iscritti alla Società
negli ultimi due anni (2019 e 2020).
Per quanto riguarda il punto 4, il Prof. Taffurelli comunica che ha nominato la Dott.ssa Daniela Terribile a
rappresentarlo alle riunioni scientifiche per l’organizzazione del Congresso congiunto delle società
scientifiche che si terrà a Roma dal 13 al 18 ottobre 2020 anticipando che vi saranno delle sessioni e delle
tavole rotonde dedicate alla patologia senologica che si articoleranno in una giornata e verranno
organizzate da ANISC. Vengono proposti e discussi i temi di maggior interesse per il programma delle stesse
e vengono approvati all’unanimità.
Per quanto riguarda il punto 5, varie ed eventuali, il Prof. Tinterri informa che è in valutazione l’apertura di
una scuola di specializzazione in Chirurgia Senologica (che prevederebbe 3 anni di chirurgia generale e 2
anni di chirurgia senologica) da parte del Miur per fare fronte alla problematica legata alle nomine dei ruoli
apicali nei centri di senologia.
Non essendoci altri argomenti da discutere l’assemblea si chiude alle ore 18.15.
Il Presidente
Mario Taffurelli
Firenze, li 6 Novembre 2019
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