Su invito del Presidente Dott. Pier Luigi Floris per le ore 20,30 di oggi
08/09/2020 è convocata la riunione telematica via skipe della assemblea
della FISO.
Partecipano alla riunione, oltre al Presidente Dott. Pier Luigi Floris, per
SIDCO il Presidente Prof. R. Vinci e la Prof.ssa M. P. Cristalli, per AIOM il
Dott. C. Pulella, per SITEBI la Presidente Dott.ssa R. Di Girolamo e la
Dott.ssa P. Massaro, per AISI il Presidente Dott. M. Marchitiello ed il Dott.
P. Ferrante.
Il Presidente propone come Segretario di questa assemblea il Dott.
Ferrante ed indica come sede di assemblea il luogo dove è presente il
Segretario, i presenti approvano alla unanimità.
Su invito del Dott. Pier Luigi Floris il Presidente Vinci comunica che per
SIDCO il rappresentante effettivo è la Prof.ssa M. P. Cristalli ed il
rappresentante supplente è il Prof. L. Laino, il Dott. Pulella rappresentante
effettivo AIOM comunica che il rappresentante supplente è il Dott. E.
Veralli, la Presidente Dott.ssa R. Di Girolamo comunica che il
rappresentante effettivo per SITEBI è la Dott.ssa P. Massaro e che il
rappresentante supplente è il Dott. G. Manpieri, il Presidente Marchitiello
comunica che il rappresentante effettivo per AISI è il Dott. P. Ferrante e
che il supplente è il Dott. Pier Luigi Floris.
Il Presidente Dott. Pier Luigi Floris propone all’assemblea il seguente
organigramma:
Dott. C. Pulella vice-Presidente vicario con delega all’ECM ed
all’accreditamento.
Prof.ssa M. P. Cristalli vice-Presidente con delega all’amministrazione.
Dott. P. Ferrante Segretario Generale.
Prof. L. Laino Consigliere.

Dott.ssa P. Massaro Consigliere.
La proposta è approvata all’unanimità da tutti i rappresentanti effettivi,
riscontrando inoltre anche l’approvazione di tutti i Presidenti presenti.
Il Presidente Floris propone l’istituzione della commissione Affari
Istituzionali, la proposta è approvata all’unanimità; il Presidente indica che
di questa commissione facciano parte la Dott.ssa Di Girolamo con il ruolo
di Presidente ed il Dott. Veralli.
Il Presidente Floris riferisce che prima di iniziare a rapportarsi con il
Ministero, la CAO, i Sindacati ed altre istituzioni è necessario che venga
organizzato un sito web, venga richiesta la PEC, venga aperto un conto
corrente e vengano soddisfatte tutte le esigenze proprie dell’inizio attività
della FISO; propone di avvalersi come segretaria della Dott.essa Stefania
Farneti, che accetterebbe l’incarico per un compenso mensile di € 200; la
proposta è approvata alla unanimità. Il Presidente Floris propone come
commercialista il titolare di uno studio molto accorsato, che accetterebbe
per un compenso di € 1000/anno, la proposta è approvata alla unanimità.
Il Prof. Vinci prende la parola e propone di delegare il Presidente Floris per
il disbrigo di tutte le pratiche e per il conferimento degli incarichi
necessari all’avvio della FISO, la proposta è approvata alla unanimità.
Il Presidente Floris propone la somma di € 1500 come iniziale quota
annuale che ogni singola società dovrà versare alla FISO con la possibilità
di dividerla in due versamenti da € 750, la proposta è approvata alla
unanimità.
Il Dott. Pulella riferisce che per il sito ed il logo potrebbe contattare un
bravo tecnico, suo conoscente, che richiederebbe prezzi molto contenuti.
Il Presidente Floris delega il Dott. Pulella per questa attività.
Il Presidente Floris, sostenendo che per la corretta gestione della FISO è
necessario il rispetto dello statuto, ravvisa la necessità di doversi dotare in

tempi brevi anche di un regolamento; a tal uopo incarica la commissione
affari istituzionali di procedere alla stesura di un regolamento da proporre
al Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea.
Di comune accordo si decide che tra circa 30 giorni sarà convocata una
riunione per verificare lo status quo.
Alle ore 21,30 esauriti gli argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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