VERBALE ASSEMBLEA SOCI 29 SETTEMBRE 2017 SIENA
Il giorno 29 settembre 2017 nell’aula Magna del Polo Didattico del Policlinico Santa Maria alla Scotte in SIENA alle ore 18.30 in
prima convocazione e alle ore 18.45 in seconda convocazione inizia l’assemblea generale dei soci S.I.A.F. convocata con il
seguente ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifica dello Statuto
3. Corsi di aggiornamento SIAF, Corso Nazionale di Formazione SIAF, Temi di Relazione e Tavola Rotonda per il Congresso 2019
4. . Bilancio
5. Elezione nuovo Consiglio Direttivo e cariche sociali
6
7
8.
9. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Umberto Barillari saluta i presenti , ringrazia per i due anni trascorsi insieme caratterizzati da tanti successi e problemi
in gran parte risolti con il contributo di tutto il Consiglio Direttivo . Il successo del congresso ha ripagato di tante fatiche.
Il bilancio è complessivamente positivo ; i rapporti con FISM sono molto positivi.
Il numero dei soci è aumentato considerevolmente e ciò certifica il valore della Società .
Elenca le numerose iniziative scientifiche di SIAF nonchè i Patrocini della Società nei biennio del suo mandato.
Ricorda la ripresa delle pubblicazioni della rivista ufficiale della Società “ Audiologia & Foniatria “grazie all’impegno del prof
Giovanni Ralli .
Modifica dello Statuto
Il Presidente ricorda che in base a quanto richiesto dalla recente legge Gelli si rende necessaria la modifica dello Statuto. Tali
modifiche sono state fatte dal Consiglio Direttivo che le ha approvate .
Le modifiche per essere operative devono essere approvate dai soci .
Il prof Ralli su delega del presidente elenca le modifiche.
Il dott Farneti chiede che all’articolo 2 dello Statuto tra gli scopi della società venga inserita anche la deglutologia.
L’assemblea approva la richiesta e approva all’unanimità le modifiche dello statuto ( All 1 )
Il dott Pelliccioni chiede se la Società tuteli dal punto di vista sindacale i suoi associati : il prof Barillari risponde che la Società non
ha questo compito.
Corsi di aggiornamento SIAF, Corso Nazionale di Formazione SIAF, Temi di Relazione e Tavola Rotonda per il Congresso
2019
Il prof Barillari illustra il programma scientifico della Società proposto dal CD per i prossimi 2 anni.
Per quanto riguarda i prossimi Corsi di aggiornamento SIAF , vengono presentate le candidature della prof Genovese,
del prof Neri e della dott. Cristofari .
Contemporaneamente il prof De Filippis chiede di poter organizzare il prossimo Corso Nazionale di Formazione SIAF 2018 sul
tema “ La riabilitazione della comunicazione nelle alterazioni del processamento uditivo”
Per quanto riguarda il prossimo Congresso nazionale SIAF , Il prof Albera chiede l’affidamento della relazione ufficiale SIAF 2019
sul tema dei DSA mentre Il Prof Paludetti propone una Tavola Rotonda sulla gestione delle Single Sided Deafness e Il Prof
Ambrosetti propone una Tavola Rotonda sugli acufeni.
Infine il Presidente Barillari esprime la propria volontà di organizzare insieme con la prof Genovese il prossimo congresso
Nazionale SIAF .
Bilancio
La Segretaria che illustra il bilancio consuntivo e preventivo della società . ( All 2 )
L’assemblea approva all’unanimità
Elezione nuovo Consiglio Direttivo e cariche sociali
Barillari elenca le proposte del CD per quanto riguarda le cariche sociali in scadenza .
Consiglio Direttivo 2017-19 :
prof Berettini, Albera, Cristofari, De Filippis, Ralli, Chiarella e Livi . Secondo lo statuto, il presidente, prof Barillari e il vicepresidente , prof Genovese , entrano di diritto nel nuovo direttivo .
Segretario SIAF 2017-21
Dr Canale
Collegio dei Probiviri SIAF 2017-20
prof Pirodda, Cianfrone e Cassandro
Comitato scientifico SIAF 2017-19
prof Martini, Marciano e Pirodda

Si procede alla nomina di due scrutatori: Dott Forli e Mercurio
Numero dei soci aventi diritto al voto sono 32
Si procede alle operazioni di voto segreto .
La proposta del CD viene approvata il 32 schede su 32 .
Il Presidente Barillari dichiara chiusa l’assemblea generale alle ore 20.

La segretaria
Eliana Cristofari

Il Presidente
Umberto Barillari

