Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale
Riunione n. 02/2021 (telematica) – 22 gennaio 2021

Data
22/01/2021

Orario
17.00 – 20.00

Luogo/Modalità
Teleconferenza

Riunione Consiglio Direttivo Nazionale n. 02/2021
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni della Presidenza
2. Prossime Elezioni AIDII - Attività svolta dal Comitato Nomine, prossime scadenze.
3. Attività congressuali ed eventi 2021 - Completamento del programma e dell’organizzazione
4. Formazione - Piano delle attività, Possibile percorso per Agenzia formativa AIDII, rapporti e
convenzioni con altri enti formatori.
Partecipanti:
C. Aprea, B.P. Andreini, D. Cavallo, M. Carrieri, A. Cattaneo, A. Cenni, G. Gino, P. Lovreglio, S. Luzzi,
M. Rotatori, P. Sacco, P.S. Soldati, A. Spinazzè.
Assenti:
Nessuno
VERBALE
1. Comunicazioni della Presidenza
La Presidente a nome del Consiglio Direttivo saluta e ringrazia Pier Sergio Soldati per aver accettato
l’invito ad assumere, a norma di statuto e regolamento, la carica di consigliere nazionale, in
sostituzione di Fabrizio Martinelli. La Presidente propone a P.S. Soldati, che accetta, di assumere la
delega al Rapporto con le Sezioni Territoriali. La Presidente riferisce di aver inviato una lettera a F.
Martinelli auspicando che questi voglia continuare a collaborare con la nostra associazione. L’auspicio
è condiviso da tutto il Consiglio Direttivo.
Relativamente alla situazione soci sponsor, come modificata dal nuovo statuto e già definita nelle
riunioni precedenti, si decide di contattare telefonicamente i tre sponsor attualmente presenti sul
sito, ricordando loro che devono procedere al pagamento della quota sponsor 2021 e alla eventuale
iscrizione come soci.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni degli eventi previsti per il 2021 (anche online) si fa riferimento
al documento guida predisposto dalla delegata A. Cenni e già approvato, procedendo alle sole
modifiche delle denominazioni delle tipologie dei soci. Si decide altresì di integrare il Documento
guida, prevedendo una nuova opzione, consistente nell’offrire agli sponsor la possibilità di mettere
solo il loro logo sul sito AIDII a fronte di un contributo pari a 1.100 €.
Si decide infine di avviare una riflessione completa sulla possibile definizione di nuove modalità di
sponsorizzazione che tengano conto sia della situazione post-Covid (eventi online) che del nuovo
status dell’Associazione (ETS). La questione sarà inserita in uno specifico punto di una delle prossime
riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Prossime Elezioni AIDII - Attività svolta dal Comitato Nomine, prossime scadenze.
D. Cavallo riferisce quanto condiviso con gli altri membri del Comitato e chiede se tutti i membri del
Consiglio Direttivo attualmente in carica intendono riconfermare la loro candidatura. Mauro Rotatori
comunica la sua intenzione di non ricandidarsi. Tutti gli altri consiglieri riconfermano la loro
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disponibilità. D. Cavallo informa che il Comitato delle Nomine si riunirà nelle prossime settimane e
procederà alla definizione di un elenco di circa 30 nomi di candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale.
Si auspica il coinvolgimento attivo delle sezioni territoriali nel processo di formazione dell’elenco e la
candidatura di giovani colleghi.
3. Attività congressuali ed eventi 2021 - Completamento del programma e dell’organizzazione
M. Carrieri e A. Cattaneo aggiornano il Consiglio sull’organizzazione dei prossimi congressi.
Per quanto riguarda il congresso nazionale del 2022 è stato contattato l’hotel di Cagliari scelto come
sede congressuale che ha confermato la disponibilità per il periodo il 22-24 giugno 2022 che viene
quindi approvato dal Consiglio come data del prossimo congresso in presenza.
Si discute sull’organizzazione del congresso nazionale 2021 previsto per il 22-25 giugno 2021,
interamente in modalità telematica
Riguardo al programma scientifico, si decide di non confermare la sessione sul progetto RLS e
fitosanitari e rimandare al 2022 le sessioni sui rischi metallurgici e sui rischi per le forze dell’ordine,
che erano state pensate insieme agli organizzatori locali e che si pensa casomai di riproporre per il
2022 a Cagliari.
Si confermano le sessioni sui cambiamenti climatici e sugli approcci integrati e si aggiunge una
sessione sul Covid-19 da declinare come “Strategie ed esperienze di prevenzione del rischio da Covid19” con riferimento specifico ai lavoratori dei servizi SPISAL (PISSL) e di alcuni settori produttivi, anche
auspicando l’intervento di operatori di varie regioni.
S. Luzzi propone ai delegati di valutare la possibilità di inserire nel programma: una sessione sui rischi
fisici, introdotta da una relazione sull’esposizione al rischio Radon (D.Lgs. 101/2020), e una
comunicazione sui progetti che hanno visto protagonista AIDII nell’ultimo biennio (RLS, Oshnet
School).
Si decide di non inserire nel primo annuncio del programma la sessione sui temi liberi e di favorire al
massimo l’omogeneità dei temi delle sessioni, per agevolare l’iscrizione dei partecipanti anche a
singole sessioni.
Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo sarà affidato ad alcuni consiglieri l’incarico di
organizzare le sessioni, decidendo la struttura, le relazioni a invito, etc. che sarà poi approvata dal
Consiglio Direttivo.
Si conferma la presenza nel programma delle giornate del periodo congressuale di slot temporali
destinati all’effettuazione dell’Assemblea dei Soci e di una riunione del Consiglio Direttivo,
comprendente le operazioni di insediamento e nomina.
Riguardo al 26° Convegno di Igiene Industriale della Sezione Triveneta in programma per il 18-19 e 23
marzo 2021, M. Carrieri riferisce che il programma è confermato e sarà presto pubblicizzato sul sito
AIDII e sui social media dell’associazione. Gli organizzatori del convegno chiedono la disponibilità di
alcuni membri del Consiglio Direttivo Nazionale per moderare le sessioni insieme ai membri del
Consiglio Direttivo della Triveneta: A. Cattaneo, S. Luzzi, P. Sacco e A. Spinazzè danno la loro
disponibilità per moderare le sessioni in cui sono presenti i loro lavori.
Riguardo agli Incontri Mediterranei 2021, P. Sacco riferisce che la sezione territoriale Sud ha
manifestato l’intenzione di organizzare il convegno in presenza nel mese di novembre 2021, se le
condizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 lo consentiranno.
Più in generale P. Sacco riferisce in merito a una serie di attività delle Sezioni Territoriali che sono state
proposte nella riunione dei Presidenti delle sezioni territoriali, svoltasi il 18 novembre. P. Sacco
condividerà questo programma e il suo aggiornamento con il nuovo delegato P.S. Soldati.
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4. Formazione - Piano delle attività, Possibile percorso per Agenzia formativa AIDII, rapporti e
convenzioni con altri enti formatori.
P. Sacco presenta sinteticamente il Piano delle attività formative per il 2021 che verrà pubblicato sul
sito AIDII quanto prima (almeno per la parte riguardante le iniziative del primo semestre). Ciò
consentirà di avere più tempo sia per raccogliere un numero congruo di iscrizioni sia per procedere
agli accreditamenti (tenendo presente che per la pratica realtiva ai crediti ECM sono necessari circa
45 giorni).
P. Lovreglio propone di abbinare la presentazione della Monografia AIDII sulle polveri a un evento
formativo a pagamento dove il costo dell’iscrizione comprenda l’acquisto del volume e la
partecipazione al convegno (con crediti). G. Gino propone, in alternativa, di organizzare un webinar
gratuito di presentazione del volume con acquisto a prezzo agevolato. Si lascia ai delegati la decisione
in merito alla modalità più conveniente per organizzare l’evento.
Per quanto riguarda il percorso per la possibile certificazione e successivo accreditamento di AIDII
come agenzia formativa, secondo lo schema presentato da R. Fusi in una delle precedenti riunioni, P.
Sacco riferisce che ha contattato la Regione Lombardia, appurando alcuni criteri necessari per poter
essere accreditati, fra i quali la necessità che nella sede vi siano una o più aule ad uso esclusivo.
Si prevede di riprendere la discussione su questo tema in una delle prossime riunioni.
5. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
La riunione termina alle ore 20.00
La prossima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è convocata in modalità telematica per il giorno
mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 17.00
Il Segretario
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