
 

Il giorno 29 marzo 2022, alle ore 15,00, in modalita` remota, giusta convocazione del 21 c.m., 

si e` riunito il Consiglio Direttivo dell’AISIC per discutere e deliberare sul seguente   

ORDINE DEL GIORNO 

1. Analisi della composizione della base associativa delle macroaree rappresentate per 

fatturati e numero di addetti; 

2. Ratifica Commissioni Riabilitazione, FKT e Salute Mentale ; 

3. Istituzione Commissioni Specialistica Ambulatoriale; 

4. Informazione su problematiche presenti nella programmazione regionale; 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Presidenti Gaetano Gambino e Antonio Gambardella ed i Consiglieri  

Carmen Guarino, Giuseppe Miranda, Antonio Salsano, Aniello Maddaloni, Orazio 

Pascariello, Angelo Pipolo, Franco Napolitano, Tommaso Gentile, Giovanni Santangelo, 

Raffaele Picone, Francesco Borsellino e Sossio Fardello. 

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Giampiero Cangiano e Giuseppe Marotta.   

Risultano assenti i Consiglieri Marco Varelli, Ilaria Del Re, Giuseppe Ippolito e Vincenzo 

Landi. 

Presiedono la riunione a norma di Statuto entrambi i Presidenti che, verificata la presenza 

dei membri richiesta, dichiarano aperta la seduta; di cui il dott. Gambino provvede a 

redigere il verbale. 

Si passa a discutere sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  

Sul primo punto i Presidenti comunicano al Consiglio la composizione della base associativa 

delle macroaree per fatturati e numero di addetti indicando anche le percentuali 

rappresentate rispetto ai budget regionali, come da slides che si allegano. 

Si passa poi alla ratifica delle costituite Commissioni interne della Riabilitazione, delle FKT 

e della Salute Mentale ed all’illustrazione delle Commissioni relative alla specialistica 

ambulatoriale per le branche di laboratorio, cardiologia e diagnostica per immagini. 

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto illustrato dai Presidenti, si congratula per i 

risultati raggiunti in meno di due anni di attivita` e delibera favorevolmente all’unanimita’ 

circa la composizione delle Commissioni interne, i cui componenti sono elencati nelle 

suddette slides. 

Il Consigliere Miranda, in considerazione della rappresentativita’ raggiunta 

dall’Associazione, reitera la necessita’ di creare un Centro Studi che valuti la proposizione 

di progetti mirati nelle singole discipline da segnalare alla Regione e propone la costituzione 

di un gruppo di lavoro che possa valutare proposte di supporto all’attivita` delle strutture 



associate su vari aspetti (offerte globali per utenze, attrezzature, reagenti, formazione, 

assicurative, bancarie ecc). 

La Consigliera Guarino sollecita una partecipazione attiva alle costituite commissioni di 

branca che dovranno essere elemento propulsivo per le iniziative da porre in essere. 

Infine viene sottolineato come sia opportuno far parte dei tavoli nazionali di 

programmazione ed al riguardo i Presidenti riferiscono di avere gia` da tempo avuto 

contatti con alcune organismi datoriali per aderire ad una federazione della sanita` privata. 

Nulla a discutere circa le varie la seduta e` sciolta alle ore 16,30.  

Del che e` verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I Presidenti        Il Segretario 

       

 


