FEDAIISF
Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco
Il Presidente naz. Fedaiisf
ProtU /18/AM/05

Foggia, 15/05/2018

Al Consiglio Generale FEDAIISF
Ai Componenti l’Esecutivo FEDAIISF
Al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri
Ai Probiviri
Ai Presidenti di Sezione
Ai Delegati delle Associazioni federate
Ai Coordinatori Territoriali
Oggetto: Convocazione Congresso Fedaiisf e Assemblea AIISF congiunte 2018
In ossequio alle disposizioni statutarie, ed alle delibere del Consiglio Generale, convoco il
Congresso Generale della Federazione il 16 e 17 giugno p.v. presso i locali dell’Holiday Inn
Express Rome San Giovanni, sito in via Assisi, 51 - 00181 Roma (tel. 06.784692 Fax.
06.78469200).
L’orario della prima convocazione è fissato alle ore 13,00 del giorno 16 Giugno, quello
della seconda convocazione alle ore 15,00 dello stesso giorno.
Sempre in ossequio alle disposizioni statutarie, ed alle delibere del Consiglio Generale,
convoco la Riunione dell’Esecutivo Nazionale FEDAIISF per il giorno 17 giugno p.v., sempre
presso i locali dell’Holiday Inn Express Rome San Giovanni.
L’orario della prima convocazione è fissato alle ore 7,00 del giorno 17 Giugno, quello della
seconda convocazione alle ore 9,00 dello stesso giorno.
Si ricorda che il Congresso Nazionale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dai
componenti l’Esecutivo, dai Componenti dei Probiviri, dal Coordinatore del Gruppo Pensionati tutti
senza diritto di voto, dai Delegati eletti dagli iscritti alle Associazioni e/o dai Coordinatori dei
Coordinamenti Territoriali nell'ambito delle rispettive Organizzazioni federate e dai Referenti
territoriali, questi ultimi senza diritto di voto. Per le Associazioni Nazionali federate potrà essere
presente, oltre al proprio presidente un delegato per ogni Sezione provinciale della stessa
Associazioni. I Delegati disporranno di tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione provinciale. La
consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali
risultino interamente versati i contributi associativi.
In mancanza di comunicazione, s’intendono Delegati i Presidenti delle sezioni Provinciali
delle Associazioni nazionali, i Presidenti delle Associazioni territoriali. In caso di impedimento del
delegato, parteciperà alla riunione congressuale un delegato supplente nominato contestualmente al
Delegato. Per i Presidenti sarà supplente il relativo Vicepresidente..
Di seguito il programma/ordine del giorno
Cordiali Saluti
Il Presidente Nazionale
Antonio Mazzarella
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Ordine del giorno e programma Congresso Fedaiisf 2018:
Sabato 16 Giugno:
-15.00 - 15.10: Apertura dei lavori e presentazioni..
-15.10 - 15.20: Nomina del Segretario e del Vicesegretario del Congresso.
-15.20 - 15.40: Relazione morale e organizzativa sulla gestione dell'anno trascorso e progetti per
il 2018, del Presidente FEDAIISF Antonio Mazzerella.
-15.40 - 15.50: Relazione morale, organizzativa e finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso,
del Vicepresidente FEDAIISF Angelo Baruchello.
-15.50 - 16.00: Relazione del Responsabile del Tesseramento Giorgio Pezzi.
-16.00 - 16.10: Relazione finanziaria dei Responsabili Amministrativi Giorgio Pezzi e Antonio
Scano, conto consuntivo del 2017 e preventivo del 2018.
-16.10 - 16.30: Delibera della quota associativa annuale e sua ripartizione (riduzioni per chi è in
pensione, in mobilità, in CIG o in stato di disoccupazione e le relative modalità e
condizioni). Messa ai voti di eventuali proposte.
-16.30 - 16.40: Relazione del Responsabile della redazione del sito internet www.fedaiisf.it
Angelo Dazzi.
-16.40 - 16.50: Relazione del Responsabile della Newsletter Riccardo Bevilacqua.
-16.50 - 17.00: Relazione del Responsabile tecnico del sito internet www.fedaiisf.it e
Responsabile delle relazioni con organizzazioni esterne Angelo Passini.
-17.00 - 17.20: Coffee break
-17.20 - 19.30: Assemblea/tavola rotonda: “ La Federazione e le sue sezioni, allo stato
dell’arte: cosa si aspettano e cosa vogliono gli iscritti dalla Federazione”.
Introduce il Segretario Nazionale FEDAIISF Vittorio Corti. I Presidenti, previa
iscrizione, potranno presentare i propri suggerimenti e critiche rispettando un tempo
di 10 minuti ciascuno.
-19.30 - 19.45: Conclusioni e chiusura dell’Assemblea Generale congiunta da parte del Presidente
Antonio Mazzarella.

Domenica 17 Giugno:
-09.00 - 10.00: Varie ed eventuali: spazio libero alla presentazione di nuove iniziative. I relatori
previa iscrizione, potranno presentare il proprio programma rispettando un tempo di
10 minuti ciascuno
-10.00 - 10.30: Collegamento via Skype con avv. Carmen Agnello di Confconsumatori
-10.30 - 11.00: Coffee break
-11.00 - 13.00: Riunione dell’Esecutivo Nazionale Fedaiisf:
- Analisi e Attuazione delle proposte raccolte nell’assemblea dei Presidenti.
-Varie ed eventuali
-13.00 - 13.30: Conclusione dei lavori dell’Esecutivo Nazionale della Federazione.
e-mail: segreteria@fedaiisf.it - cell: 348.0706381
www.fedaiisf.it

