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Verbale riunione consiglio direttivo del gg/mm/aa 

 

In data 26/05/2018, alle ore 19:00 si è riunito presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione nelle persone: Elena Bendinelli, Marco Capecchi, Michele Caruso, Giovanni Battista Grossi, Maurizio 

Mazzuchin, Francesco Vedove, Gastone Zenette per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

 Promozione:  

- Brevi video (30 secondi massimo) che descrivono AISOD. Alcuni esempi: 

 Presidente: il futuro di AISOD 

 Vicepresidente: come è oggi AISOD 

 Past - president: come è nata  

 Segretario: le attività organizzate da AISOD 

 Tesoriere: perché sostenere AISOD 

 Consiglieri: che cos’è AISOD per te 

- Intervista pro/contro della sedazione  

- I tuoi consigli per AISOD 

- Apertura account Instagram  

 

 Sito web:  

- Creazione pagina “Dicono di noi”, la voce dei pazienti: ringraziamenti/commenti dei pazienti / riviste che 

parlano di noi (Dental Journal) 

 

 Collaborazioni: 

- La voce dei giovani ad es. AISO – Ass. Italiana Studenti Odontoiatria 

- La voce dell’Avvocato – collaborazione con studio Paradigma Law - Milano 

 

 Applicazione nuovo Statuto:  

- Definizione Quote 2019: soci Ordinari - Attivi – Straordinari – Studenti  

- Cariche sociali:  

 Collegio revisori dei conti  

 Coordinatori Regionali 

 Comitato scientifico 

 

 Attività 2019: decidere i Congressi (Nazionale e Regionali) e corsi teorico-pratici (annuali e non). Alcuni spunti: 

- Tour di sedazione: in “sostituzione” ai Congressi Regionali 

- Tavola rotonda: Avvocato, Medico legale…. 

- Corso di relazione/comunicazione 

- Corso di ipnosi 

- Master al Policlinico di Milano 

- Corsi Privati patrocinati ed organizzati da AISOD 

 

 GDPR: 

- Trattamento dati: nuovo sistema di Privacy 

 

 Sponsor:  

- Stato dell’arte 

 

Sono assenti: Alvise Camurri Piloni, Angela Galeotti, Anna Patrizia Ucci, Giuseppe Vignato 

Assistono inoltre, in quanto invitati i signori: Walter Rao, Ferruccio Morandi 
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Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo dott. Giovanni Battista Grossi e funge da 

Segretario la dott.ssa Elena Bendinelli. 

 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio 

validamente costituito ed atto a deliberare. 

 

 Promozione:  

- Account Instagram: apertura account rimandata ad un secondo momento 

- Account Facebook: verrà richiesto dalla Segreteria un preventivo per una campagna Social 

 Sito web:  

- Creazione Area Privata: il tesoriere, dott. Francesco Vedove, verificherà che, all’interno dell’offerta ricevuta 

da Before e relativa all’area privata, sia incluso il mantenimento del sito per l’anno 2018 

- Area “Dicono di noi”: il CD si impegna ad inviare alla Segreteria i feedback dei pazienti 

- Contatti: la Segreteria si impegna a richiedere al dott. Caruso i contatti Youtube 

- Revisione contenuti sito: la Segreteria invia a tutto il CD i teti revisionati. Il CD si impegna ad inviare un 

feedback in merito per permettere la sostituzione degli attuali testi online 

 Collaborazioni: 

- La voce dei giovani ad es. AISO – Ass. Italiana Studenti Odontoiatria: collaborazione accettata; il dott. 

Lorusso Pantaleo insieme con il Presidente e la Segreteria, redigeranno un accordo di collaborazione 

(eventuali soci Aderenti) 

- La voce dell’Avvocato – il dott. Vedove invierà richiesta ufficiale all’Avv. Nicola Muner 

- Medico Legale – Accettata collaborazione con il dott. Marco Scarpelli 

- Confederazione AIAO: ogni membro del CD si impegna di inviare al dott. Maurizio Mazzuchin, entro 15 gg, 

facsimile di lettera di risposta alla richiesta del prof. Manani 

- Corsi ILS: il dott. Mazzuchin invierà linee guida e disponibilità per l’organizzazione dei corsi ILS al di fuori 

dell’Ospedale  

 

 Applicazione nuovo Statuto:  

- Quote 2019: soci ordinari, attivi, straordinari: € 100,00. Studenti € 30,00 

- Cariche sociali:  

o Soci Attivi: tutti i componenti del CD vengono nominati Soci Attivi 

o Soci Onorari: il CD nomina primo socio Onorario il prof. Manani; verranno nominati nei prossimi 

anni il prof. Enrico Facco ed il dott. Luigi Menozzi  

o Collegio Probiviri: nominati il prof. Zanette ed il dott. Vignato 

o Coordinatori Regionali: è stato nominato il dott. Ferruccio Morandi coordinatore regionale sezione 

(Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio – N. 37 soci al 26.05) 

 

 Attività 2019:  

- Congresso Nazionale AISOD (in collaborazione con ANDI): Padova – Responsabile Gastone Zanette 

- Confermati i corsi di Venipuntura e corsi privati organizzati da AISOD 

o Il CD invierà alla Segreteria lista dei Relatori AISOD e relativo compenso e rimborso spese per la 

prestazione 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00 previa stesura, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

 
Il Segretario            Il Presidente AISOD 

Elena Bendinelli                    Giovanni Battista Grossi 


