Alla c.a. Presidente SIBioC
Dott.ssa Laura Sciacovelli

Verbale della riunione SOCI-SIBioC ABRUZZO-MOLISE
Telematico 16 novembre 2020 , ore 15,30
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Definizione dei componenti del NUOVO DIRETTIVO REGIONALE
Programma delle attività scientifiche per il biennio 2020-2021
Individuazione di Referenti Provinciali per le attività scientifiche
Nuove Iscrizioni
Programmazione Riunioni Direttivo e soci
Contatto Richiesto con gli organi del governo Regionali e/o Locali
Varie ed Eventuali

Presenti : Cataldo Ivana ,Umberto Occhiuzzi, Stefano Martinotti, Gilda
Angelini,Nubile Giuseppe,Antonella Angiolillo, Silvio Garofalo, Anna Maria Di
Fabio,Tomei giammarco, Silvio Garofalo, Veronica Palladino,Michela Nista.

1) Il Delegato ha individuato i suoi collaboratori per le attività scientifiche,
culturali e professionali e qualsiasi altra attività sociale al fine di diffondere gli
intenti statutari della SIBioC : Delegato regionale Cataldo Ivana, consiglieri:
Umberto Occhiuzzi, Gilda Angelini, Antonella Angiolillo, Silvio Garofalo,
AnnaMaria Di Fabio,Stefano Martinotti,Maria Bernadette di Sciascio,
Maria Grazia Perilli, Vincenzo De Laurenzi,

2) Il Delegato ha esposto il piano di lavoro per l ‘anno 2020-2021, fino a giugno
2020 gli eventi saranno svolti solo in modalità telematica e in programma c’e ne
sono tre , uno sul Covid, Uno sul Diabete , e l'altro sul point of care ( in
particolare gli emogas) . L’obbiettivo del Delegato è quello di continuare l
‘attività scientifica anche in questo periodo difficile su piattaforma ZOOM
per far si che i nostri colleghi si sentano comunque partecipi della nostra
attività e continuamente aggiornati. Inoltre nella riunione ho definito la
costituzione del nuovo Direttivo regionale con i seguenti colleghi:
3) Il Delegato ha individuato un referente per provincia sia per gli iscritti in
Abruzzo che nel Molise, nella prima regione avremo per la provincia di Pescara
Gilda Angelini, a Chieti la sottoscritta e Vincenzo de Laurenzi e Martinotti
Stefano e Maria Bernadette Di Sciascio, a l Aquila Grazia Perilli e Anna Maria
Di Fabio , nel Molise Antonella Angiolillo e Silvio Garofalo.
4) Il Delegato ha descritto tutte le opportunità che la SIBioC offre a tutti i soci
in modo da stimolare nuove iscrizioni ( già ci sono 9 nuovi soci) ,
5) l ultimo punto è la programmazione di riunioni con il direttivo ( almeno due volte
al mese) e con i soci una volta al mese entrambi sempre su piattaforma ZOOM.
6) Il Delegato ha preso contatti con gli organi di governo regionale ma non ancora
ha avuto risposta per un incontro formale.
7) Nessun altro argomento è stato trattato

La riunione si è conclusa alle ore 17,30
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