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Il giorno 3 marzo 2018 a Bergamo, presso la Sala meeting 2 – ASST Papa Giovanni XXIII - si è 

tenuta l’assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri (d’ora in 

poi AISOD). 

La prima convocazione prevista il giorno 2 marzo alle ore 10.30 è andata deserta. 

L’assemblea viene rinviata in seconda convocazione e svolta regolarmente il giorno 3 

marzo alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Analisi del rendiconto annuale consuntivo 

2. Analisi del bilancio annuale preventivo 

3. Resoconto attività 2017 

4. Programma scientifico 2018 

5. Calendarizzazione nuovo statuto 

6. Varie ed eventuali 

 

Purtroppo, a causa delle condizioni meteo avverse, la presenza dei soci all’assemblea è 

molto bassa: 

Sono presenti n. 3 soci: 

- Dott. Grossi Giovanni Battista – Presidente AISOD  

- Dott.ssa Bendinelli Elena  

- Dott.ssa Anna Patrizia Ucci 

 

I Soci deleganti sono n. 3: 

- Dott. Fabio Baldassare delega Dott. Grossi Giovanni Battista  

- Dott. Leopoldo Bozzi delega Dott.ssa Bendinelli Elena  

- Dott. Alfonso Bosco delega Dott.ssa Anna Patrizia Ucci 

 

Il Presidente AISOD nomina come segretario dell’assemblea ordinaria la Dott.ssa Elena 

Bendinelli. 

 

1. Analisi del rendiconto annuale consuntivo 

 

Il Presidente legge il rendiconto consuntivo dell’attività societaria dell’anno 2017 e si 

riferisce complessivamente soddisfatto dell’operato dell’Associazione. 

I numeri definiscono una società in crescita che ha iniziato un processo di consolidamento 

patrimoniale. 

Il bilancio 2017 chiude con un leggero utile ma consapevoli degli importanti investimenti 

effettuati nell’anno: il nuovo sito web  e l’adozione di una Segreteria Organizzativa. 

 

A supporto del buon lavoro svolto il conto corrente presenta al 31.12.2017 un saldo 

positivo pari ad € 12.287.60. 

 

Il rendiconto consuntivo viene votato per alzata di mano e approvato ad unanimità. 
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2. Analisi del bilancio annuale preventivo 

 

Il presidente legge il budget preventivo.  

E’ previsto un grande impegno relativo soprattutto al’incremento dei soci, stimato al fine 

anno 2018 a circa n. 210 soci, corrispondente a +70% circa.  

E’ prevista anche una importante ricerca di sponsor che sostengano annualmente 

l’Associazione stimabile in € 11.000. 

 

Il bilancio preventivo viene votato per alzata di mano e approvato ad unanimità. 

 

3. Resoconto attività 2017 

 

Il Presidente analizza il programma culturale 2017 ed il successo delle attività organizzate 

per le quali si ritiene molto soddisfatto, sia dal punto di vista dell’alto valore scientifico dei 

contenuti sia per l’affluenza di soci ed il reclutamento di nuovi associati. 

- Congresso Nazionale, Milano 23.09.2017 

- Congresso Regionale, Pistoia 25.11.2017 

 

Il resoconto dell’attività 2017 viene votato per alzata di mano e approvato ad unanimità. 

 

4. Programma scientifico 2018 

 

Sull’onda del successo delle attività culturali 2017, tutti i congressi sono stati confermati e 

sono in fase di organizzazione.  

- Congresso Regionale Lombardia “SEDAZIONE COSCIENTE NEL PAZIENTE SPECIAL 

NEEDS”, Bergamo 03.03.2018  

- Congresso Regionale Veneto “SEDAZIONE COSCIENTE NEL PAZIENTE ANSIOSO-

FOBICO”, Padova 26.05.2018  

- Congresso Regionale Toscana “SEDAZIONE COSCIENTE NEL PAZIENTE CHIRURGICO”, 

Firenze 10.11.2018 

- Congresso Nazionale “SEDAZIONE COSCIENTE NEL BAMBINO”, Roma, 29.09.2018 si 

svolgerà il 29 settembre 2018  

 

Viene edotta l’assemblea relativamente alle convenzioni messe in atto dall’Associazione: 

- Ospedale Niguarda – Primo corso nazionale ILS per Odontoiatri 

- Adveniam – Primo corso di venipuntura per Odontoiatri 

- Partnership con associazioni prestigiose quali SIOH e SIOI. 

 

Il programma culturale 2018 viene votato per alzata di mano ed approvato ad unanimità. 
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5. Calendarizzazione nuovo statuto 

 

Il Presidente ritiene che, visto l’esiguo numero di soci in assemblea e l’importanza della 

questione, la calendarizzazione del nuovo statuto debba essere discussa in altra sede. 

Viene quindi rimandata la discussione alla prossima assemblea. 

Ritiene comunque opportuno nominare il Collegio dei Past-President e del Collegio dei  

Probiviri per i quali vengono nominati: 

- Dott. Giuseppe Vignato – Past-president AISOD 

- Prof. Gastone Zanette – Past-president AISOD 

La nomina del collegio dei Past-President e del Collegio dei Probiviri viene votata per 

alzata di mano ed approvata ad unanimità. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Vengono deliberati alcuni punti: 

- Necessità di creare un’area riservata del sito istituzionale AISOD, all’interno della 

quale poter visionare e scaricare materiale didattico ed informativo relativo alla 

sedazione cosciente 

- Vengono richiesti ufficialmente gli accessi al Backend del sito web e ai profili social 

societari 

 

 

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

 

 

 

In fede  

Il segretario  

 

 

Dott.ssa Elena Bendinelli 

 


