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Mirandola, 29 Febbraio 2004
Prot.n°3/04

e pc

ai Presidenti delle Sezioni regionali e provinciali
ai Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale
Al consulente Dott. Felice Majori

Oggetto: Informazione n° 1
Motivi di varia natura, pregiudizialmente giustificati impediscono talvolta a
componenti degli Organi Nazionali dell’Associazione di partecipare ai momenti
collegiali di loro competenza, il che determina la conseguenza che il flusso delle
informazioni sull’andamento della vita associativa può subire rallentamenti o addirittura
vuoti.
Per rendere tali flussi più rapidi e costanti iniziamo con questa lettera, una sorta di
newsletter, sull’andamento della riunione del 14 02 us del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Dall’odg:
1) approvato il verbale.
2) La Presidente nazionale ha ragguagliato sull’attività svolta dall’ultima riunione
del 25 10 03, essenzialmente:
- partecipazione audizioni in sede parlamentare su provvedimenti legislativi in
itinere;
- incontri con responsabili Regionali in particolare l’assessore Gava Veneto
Presidente degli Assessori alla Sanità.
- Incontri a livello nazionale sulla problematica ordinistica.
- Designazione per conto AsNAS-AITEP Consigliera Dal Fior in Commissione
ECM.
- Contatti con le sedi regionali;
- Contatti con le altre Associazioni;
- Contatti con Organizzazioni sindacali;
- Interlocuzioni istituzionali sulla contrattazione di lavoro;
come apparirà in dettaglio dal verbale della riunione del 14 02 04
3) La Segretaria nazionale ha sollecitato risposte a richieste su: certezza della
qualità di socio per la dirigenza; sollecitazione alla collaborazione per le segreterie
regionali, in vista di incontri come da regolamento, sollecitazione per i report, altro in
dettaglio da verbale.
4) Deliberata quota 2004 stesso importo.
5) Approvati i due Regolamenti previsti dallo Statuto e già inviata comunicazione
specifica.
6) La referente Bodini del Gruppo Formazione ha riferito sul lavoro del gruppo,
con impegno a richiedere al CUN gli ordinamenti didattici per la Laurea specialistica e

lettera sullo stesso argomento alle Università di Pisa, Siena, e Firenze. L’orientamento
sembra quello del non avvio dei Corsi specialistici.
7) Stuazioni sezionali. La Sezione Abruzzo ha ridistribuito le cariche per cui si è
riattivata. Per la Sezione Lazio è previsto il rinnovo dell’Assemblea. Per la Provincia di
Trento è prevista l’assemblea costitutiva per la Sezione. Per la Regione Calabria si
prepara l’Assemblea.costitutiva della Sezione. Per la Basilicata e Valle d’Aosta si
esaminano soluzioni.
8) I Reports sono all’esame della Presidenza.
9) Sull’evoluzione delle problematiche ordinistiche il dott. Majori informa sugli
sviluppi dei progetti di legge che sembrano avviati a definizione sui ddl Tomassini e
Bettoni. La Posizione AsNAS è: in via principale un ordine per ciascun profilo; in via
subordinata a un ordine per ciascun area e Albi gestiti separatamente
10)
Legge251 vedi Bologna relazione dott. Majori e decisione
approfondimenti su funzionamento consulte regionali,.corte dei conti approvato
contratto dirigenza con art. 7 251.
11)
Il consiglio dei ministri ha passato l’ipotesi di rinnovo C.C.N.L..Atteso
visto corte dei conti.
12)
Confermata adesione consorzio CoGAPS, gestione crediti formativi
ECM.
13)
Perplessità sul funzionamento dei gruppi di lavoro e necessità di un
recupero di efficienza. Riordinate alcune composizioni di gruppi, seguirà apposita
comunicazione.
14)
Deliberata Gabriella Tritta come referente gruppo sindacale.
Su alcuni dei problemi trattati si tornerà se possibile con successive newsletters.
Mi auguro che questo metodo sia gradito.
Cari saluti

La Presidente AsNAS
Gianna Calzolari

