Verbale Consiglio Direttivo AIDAI
24/02/2007

L’assemblea, presieduta da Gian Marco Marzocchi (Lombardia) inizia alle ore 11.55. Sono presenti
Cinzia Scheriani (Friuli Venezia Giulia), Sara Pezzica (Toscana), Michele Margheriti (Umbria),
Gianluca Perticone (Toscana).

Viene presa visione ed approvato il bilancio consuntivo 2006, di seguito presentato:
Entrate
Descrizione
Iscrizioni soci
Ricavi corsi formazione (Botturi)
Contributo AIRIPA congresso MI
Recupero per acquisti libri Armando
Interessi attivi

Importi
1.350,00
202,00
1.500,00
1.218,00
37,68

Uscite
Descrizione
Sito internet (Eleonora)
Spese telefoniche
Spese rappresentanza
Spese e comm. postali
Cancelleria
Spese di segretaria
Acquisto beni strumentali (modem,scheda rete)

Importi
1.485,00
746,35
147,40
205,10
231,00
3.500,00
72,00

Totale Uscite
6.386,85
Totale Entrate
Perdita d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

4.307,68
2.079,17
6.386,85

Viene presa visione ed approvato il bilancio preventivo 2007, di seguito presentato:
Attivo
Descrizione
Iscrizioni soci
Vendita testi Armando
Congresso Assisi
Contributi esterni

Importi
1.500,00
1.500,00
12.000,00

Totale entrate

15.000,00

Passivo
Descrizione
Segreteria
Cancellerie e fotocopie
Spese postali + comm.
Spese telefoniche
Spese Rappresentanza
Spese internet (Eleonora)
Acquisto beni strum.
Fatture wind
Totale uscite

Importi
5.000,00
300,00
200,00
500,00
200,00
2.000,00
100,00
359,52
8.659,52

Si constata che 9 regioni associate con l’AIDAI Nazionale sono in regola con la quota di iscrizione
per l’anno 2006. Non risulta in regola, per l’anno 2006 l’Emilia Romagna, per cui si provvederà a
verificare l’eventuale pagamento della quota associativa. Si ricorda che il termine per il rinnovo
della quota è stabilito al giorno 31 marzo 2007. Anche per il 2007 viene stabilita in € 150,00.
In relazione all’Organizzazione del Congresso che si terrà il 10-11-12 maggio 2007 ad Assisi viene
deliberato che i soci AIRIPA usufruiranno di uno sconto del 50% mentre i Soci AIDAI potranno
partecipare gratuitamente a patto che i centri regionali comunichino l’elenco dei soci in regola con
la quota entro il 30.4.2007.
Si discute sulla pubblicazione e aggiornamento del nuovo sito AIDAI.
Si fa presente che non é stata ancora regolarizzata la propria posizione rispetto al Documento
Programmativo per la sicurezza per il trattamento dei dati dei soci, si delibera quindi di richiedere il
documento alla dott.ssa Tiziana De Meo e di inviarlo alle sedi regionali per la compilazione.
Si fa presente che a tutt’oggi non sono ancora stati versati da parte dell’Armando Editore i diritti
d’autore al Dr. Marzocchi relativi al volume “L’alunno con disturbi di attenzione e iperattività:
Guida pratica per insegnanti”. Si provvederà a chiedere chiarimenti all’editore.
Le sedi regionali dovranno inviare alla sede nazionale il bilancio consuntivo del 2006 e quello
preventivo del 2007.
Verrà chiesto alla sedi regionali se organizzano convegni e corsi nel 2007 per poter chiedere la
spedizione dell’opuscolo sul DDAI per gli insegnanti: in caso affermativo dovranno darne
comunicazione alla sede nazionale.
Si delibera inoltre di richiedere alla Erickson l’invio di 5 copie per le seguenti sedi regionali:
Marche, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria, Friuli, Veneto e Piemonte della rivista AIDAI relativa ai
mesi di aprile e dicembre.
Si comunica che il Dr. Gianluca Perticone, che era stato temporaneamente sostituito dalla Dr.ssa
Botturi, è rientrato in qualità di responsabile nazionale comitato scuola.
L’AIDAI ha inviato lettera al Ministero della Salute per essere inserita nel tavolo di lavoro sulla
gestione del Registro Nazionale ADHD. La richiesta è stata accolta ed il 14 marzo u.s. si è svolta
una riunione di lavoro.
E’ stato approvato il progetto di formazione nelle scuole per la divultazione dell’opuscolo sul
DDAI. Le regioni che intendono partecipare devono individuare le provincie in cui effettuare il
corso (6 ore) e darne comunicazione al presidente. Le province, a loro volta, devono organizzare
l’evento.
L’assemblea si chiude alle ore 15.50.

