
 Associazione Italiana per i Disturbi di Attenzione, Iperattività
e patologie correlate

DIRETTIVO AIDAI NAZIONALE 

Monfalcone, 12 luglio 2010 h 9.00
Partecipanti: Michele Margheriti, Sara Pezzica, Cinzia Scheriani, Cristina Menazza, Erminia Botturi

ODG:
1. Situazione nuova segreteria AIDAI Perugia
2. Situazione economica dopo trasferimento da Bergamo a Perugia
3. Rapporti con rivista con il passaggio al nuovo direttivo
4. Convegno AIDAI scuola 2011
5. Rapporti  con  AIDAI  regionali  (regolarità  versamenti,  programmi,  consuntivi),  mancanza  di

comunicazioni formali secondo lo statuto
6. Linee guida scuola
7. Varie ed eventuali: calendari direttivi, film su ADHD

1. Situazione nuova segreteria Aidai Perugia: 
Margheriti informa che la nuova segreteria è tenuta da Micaela Ginocchietti, presente in sede nei
giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per svolgere i seguenti incarichi:
risposta telefonica, risposta e-mail, gestione del sito AIDAI. 
Costi: il contratto di lavoro a progetto, 12 h/sett, prevede una spesa di 400 euro mensili, ovvero,
5668 euro annui.
Gestione sito: l’home page può essere modificata solo dalla società che ha creato il sito dell’AIDAI
ma, dopo ripetuti solleciti, non ha ancora apportato le modifiche richieste; a quasi tutto il resto del
sito ivece, si possono apportare modifiche e si può caricare qualsiasi documento. 
Si decide così che la segreteria nazionale, si occuperà di apportare modifiche al sito, sulla base delle
indicazioni date dalle regioni e si stabiliscono le date del 31 maggio, 31 settembre e 31 gennaio,
come date utili per inviare alla segreteria documenti da inserire nelle parti del sito dedicate alle
regioni.
Rispetto alla parte “Centri affiliati”,  la segreteria nazionale si  incarica di aggiornare le Strutture
Ospedaliere secondo i  dati del Ministero Centri di Riferimento del Servizio Sanitario Nazionale per il
Farmaco (dall’home page ISSN).
Si chiede ad ogni Centro Regionale di aggiornare i centri privati di riferimento della propria regione.
Si discute sui criteri secondo cui inserire nel sito, i centri privati e vengono infine stabiliti, i seguenti
criteri nazionali:



o Il  direttore  o  responsabile  del  centro  o  dello  studio,  deve  essere  in  regola  con
l’iscrizione all’AIDAI (associato secondo i criteri stabiliti  dallo statuto: CV, esperienze
specifiche con ADHD…)

o Deve condividere le linee del nazionale e del regionale nelle sue attività
o Deve inviare la carta dei servizi del centro     
o La quota annuale per il centro sarà stabilita da ogni AIDAI regionale, a partire da un

minimo di 100 euro
o Il  presidente  con  il  direttivo  regionale  si  assume  comunque  la  responsabilità  di

approvare i singoli soci (in qualità di clinici, sostenitori…) 
  

Dalla data del 14 luglio, l’elenco dei centri di riferimento verrà azzerato e verrà fatta richiesta ad
ogni AIDAI regionale, di inviare il nuovo elenco dei centri privati secondo i criteri stabiliti.
Per gli studi privati, i criteri verranno stabiliti da ogni singola regione e verranno inseriti comunque
nella parte “sezioni regionali”.  Ogni regione stabilirà se inserire l’elenco soci completo, nella parte
“sezioni regionali”.

2. Situazione economica
Attualmente, con i versamenti di Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Puglia, il bilancio risulta di
18.159 euro in attivo; rispetto al bilancio del 31.12.2009, in cui il residuo cassa era di 22.574,26
euro, risultano mancanti  4.210,67 euro; inoltre al Veneto deve essere ancora corrisposta la cifra
relativa agli utili  sul convegno (4.000 euro).  Margheriti  chiederà delucidazioni  a Marzocchi a tal
proposito. 
Si  verifica  la  situazione  delle  iscrizioni  delle  diverse  regioni:  attualmente  risultano  affiliate
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia.  
La segreteria nazionale si incarica di rinnovare il libro soci, dopo aver ricevuto dalle regioni, l’elenco
dei direttivi di ogni singola regione.

3.  Rapporti con la rivista
Si  legge la  lettera inviata al  direttore scientifico della  rivista,  che ha accolto favorevolmente le
proposte.  Il  presidente ha nominato Sara  Pezzica,  come curatore  delle  comunicazioni  AIDAI,  la
quale  si occuperà pertanto, di contattare le Aidai regionali, per dare le informazioni sulle modalità
di invio dei contributi alla rivista.

4. Convegno nazionale
Si ipotizza un convegno ad invito, come convegno misto (rivolto a clinici ed insegnanti) per i giorni
13 e 14 maggio 2010; 2 giornate intere, in sede, da definire.
Aidai Abruzzo non ha più dato informazioni sulla possibilità di tenere un convegno scuola nella loro
regione; Margheriti contatterà direttamente Gianmario. 

5. Rapporti Aidai regionali
Dalla lettura dello statuto, emerge che il direttivo ha facoltà di monitorare e dare un giudizio in
merito  alle  attività  delle  sezioni  regionali:  deve  leggere  per  ognuna  il  programma  consuntivo
(elenco attività svolte nell’anno precedente) e preventivo (elenco delle attività previste per l’anno
successivo) e i bilanci economici consuntivi e preventivi (art 8 comma 5) delle sezioni regionali. 
Le  sezioni  regionali  sono  tenute,  pertanto,  ad  inviare  il  tutto  entro  il  30/06  di  ogni  anno.  Il
presidente  si  assume l’incarico  di  esaminare  il  materiale  e  condividere  le  opinioni  con  gli  altri



membri del direttivo, inviando a costoro i documenti, con un parere e aspettando una settimana
per la  risposta (criterio  del  silenzio  assenso).  Si  incarica  la  segreteria  nazionale  di  informare le
sezioni regionali. 

6. Linee guida scuola
L’elenco delle raccomandazioni per l’ADHD per la scuola, è stato deliberato, ed è stata inviata una
circolare da parte del MIUR alle scuole; Scheriani raccomanda che si costituiscano anche delle Linee
Guida presso il MIUR (analoghe a quelle per l’handicap) e si informerà, a riguardo, presso il relativo
gruppo di lavoro. 
Ci si interroga su come avviare un gruppo di lavoro per una Consensus Conference  sull’ADHD.

7. Calendario 
Si stabilisce il prossimo direttivo al 25 settembre, alle ore 11, a Padova 

La riunione termina alle ore 12.30.

       Il segretario                                                              Il presidente
  Cristina Menazza               Michele Margheriti


