Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale
Riunione n. 01/2021 (telematica) – 08 gennaio 2021

Data
08/01/2021

Orario
17.00 – 20.15

Luogo/Modalità
Teleconferenza

Riunione Consiglio Direttivo Nazionale n. 01/2021
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni della Presidenza
2. Ristrutturazione sito web AIDII
3. Attività congressuali ed eventi 2021
4. Varie ed eventuali
Partecipanti:
C. Aprea, B.P. Andreini, D. Cavallo, M. Carrieri, A. Cattaneo, A. Cenni, G. Gino, P. Lovreglio, S. Luzzi,
M. Rotatori, P. Sacco, A. Spinazzè.
Assenti:
F. Martinelli
VERBALE
1. Comunicazioni della Presidenza
Si affronta il problema delle assenze non giustificate del Consigliere Fabrizio Martinelli. La Presidente
comunica di averlo cercato telefonicamente, senza ottenere risposta.
Dopo ampia discussione si prende atto dell’avvenuta decadenza da socio per mancato pagamento della
quota 2020 pur a fronte dei solleciti inviati.
Sarà inviata una comunicazione di avvenuta decadenza a tutti i soci che non hanno rinnovato l'iscrizione
nell'anno 2020 entro i termini statutari e verificato il subentro in Consiglio Direttivo del primo avente
titolo e analogamente sarà data indicazione ai Presidenti delle regionali per l'aggiornamento degli aventi
titolo nelle eventuali vacanze a livello territoriale.
2. Ristrutturazione sito web AIDII
A. Spinazzè presenta i preventivi in forma comparata. Si discute su quelle che dovranno essere le
caratteristiche e i contenuti del sito e la struttura della comunicazione attraverso i social media. Si
condivide l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro permanente che funzioni da redazione per garantire
una regolarità di contenuti e di pubblicazione.
Si prende visione dell’offerta tecnica ed economica di Silvia Sarrini, attuale fornitrice del servizio, che
risulta essere più conveniente.
Si sceglie quindi Silvia Sarrini come fornitore.
Si prendono come esempi di siti che possono essere buoni riferimenti il nuovo sito dell’Associazione
Italiana di Acustica e quello del Portale dei RLS, entrambi sviluppati da S. Sarrini. Il sito che risulta più
vicino alle nostre esigenze è quello di BOHS e sarà indicato a S. Sarrini come riferimento principale.
Si prevede di chiedere integrazioni all'offerta di Sarrini, per comprendere l’adeguamento del sito alle
release periodiche del programma OJS sulla cui piattaforma sta IJOEHY, mantenere tutti i contenuti e
ripulire il sito del giornale dai 40.000 iscritti, operazione già richiesta da un anno e mezzo e non ancora
attuata.
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3. Attività congressuali ed eventi 2021
M. Carrieri riferisce sulle opzioni per l’organizzazione del Congresso Nazionale (in presenza, misto,
online). Si decide di rinviare al 2022 il congresso in presenza, confermando la sede di Cagliari.
Per quanto riguarda il congresso 2021 di decide di effettuarlo completamente online e di strutturarlo
in sessioni pomeridiane (4 ore al giorno in giornate consecutive. Si prevedono quote che vanno da
200 euro (iva esclusa) per i soci e 250 euro + iva per i non soci che non sono soci delle associazioni
collegate e si prevede la possibilità di iscriversi a una sola giornata/sessione congressuale con quota
inferiore (100 euro). Si prevede di verificare la possibilità di accreditare con ECM e CFP le singole
sessioni.
I temi congressuali saranno modificati, al fine di poter inserire una sessione su "Covid-19 e Igiene
Occupazionale). Alcuni dei temi eliminati verranno presi in considerazione per il congresso 2022 (in
accordo con il comitato promotore locale).
I lavori già pervenuti verranno riorganizzati in funzione dei nuovi temi congressuali. Verrà chiesto agli
autori dei lavori già pervenuti la loro disponibilità a confermare la submission e la relativa
partecipazione all'evento. Al momento ci sono 45 lavori presentati di cui 13 confermati.
Per quanto riguarda il Convegno di Mestre del 18-20 marzo, questo risulta strutturato in tre sessioni
pomeridiane. Il programma è praticamente definito. Si propone agli organizzatori (Sezione Triveneta)
di stabilire quote di 50 euro inferiori rispetto alle quote omologhe del Congresso Nazionale.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
La riunione termina alle ore 20.15.
La prossima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è convocata in modalità telematica per il giorno
Venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 17.00-19.30
Il Segretario
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