Verbale Consiglio Direttivo AIDAI
Bologna 16/02/2008

OdG
Approvazione bilanci
definizione assemblea soci e candidature direttivo
resoconto progetto scuole lilly (prospetto completo in allegato).
prossimi rapporti con Lilly
programmazione congresso 2009
corsi nelle scuole e accreditamento mpi
....
varie ed eventuali.
Presenti: Marzocchi, Pezzica, Margheriti, Scheriani, Perticone

Punto 1
Bilancio consuntivo 2007
Approvato
Bilancio relativo al Convegno di Assisi (maggio 2007)
Alle entrate vanno aggiunti 3000 euro di contributo da parte della Regione Umbria. Questo porta gli
utili a 7.441 euro complessivi.
Il direttivo definisce pertanto un criterio già esaminato nella precedente riunione di Bergamo,
secondo cui, a partire dall’ anno 2007, alle sede regionali Aidai che cureranno l’organizzazione del
convegno nazionale, andrà corrisposto il 25% degli utili ottenuti dal convegno stesso.
Approvato
Bilancio preventivo 2008 (alcune modifiche).
La somma descritta come “Sito Internet” comprende anche spese di consulenza telefonica/mail
curata da E.Maj.
Rimborso 25% utili all’ Aidai Umbria: 1860 euro
Approvato

Punti 3 e 4
Il comportamento della azienda Lilly in questi ultimi mesi è apparso fortemente discutibile: non
sono stati rispettati gli accordi circa l’utilizzo dell’opuscolo che l’Aidai ha prodotto, la cui
diffusione viene liberamente curata dalla Lilly con canali ed iniziative proprie non concordate. La
Lilly sta curando l’informazione sull’ ADHD negli ambienti medici (vedi lettera ai pediatri) allo
scopo evidente di sviluppare l’interesse nei confronti dell’uso del farmaco, abbassando l’importanza
dei Centri Autorizzati alla prescrizione.
Sono stati chiesti da parte nostra ripetutamente incontri con i responsabili Lilly, negli ultimi mesi,
senza avere nessuna risposta.

Per tutti questi motivi il direttivo stabilisce che, una volta conclusa l’operazione di diffusione dell’
opuscolo nelle scuole, i rapporti tra AIDAI e Lilly siano da considerarsi conclusi. Per quanto
riguarda gli incontri nelle scuole, si pregano i responsabili regionali di confermare o meno i dati
della tabella allegata, e di fornire alla segreteria aidai (aidai.segreteria@libero.it) tutti i dati utili alla
retribuzione dei relatori, cui si provvederà nel corso del 2008, non appena ricevuto il finanziamento
concordato da Lilly.
L’operazione nelle scuole dovrà comunque essere conclusa entro la fine dell’ anno scolastico
2007/2008

Punto 5
Il convegno nazionale 2009 si svolgerà a Padova. L’organizzazione verrà curata dall’ Aidai Veneto,
in collaborazione con il prof. Cornoldi. Relazioni magistrali già definite: Castellanos e DuPaul.
Associazioni che collaborano, (oltre all’ AIRIPA), il SINPIA e il SITCC: entrambe sono state
invitate a produrre proposte di gestione di alcuni spazi orari del convegno (circa 4 ore a testa)
secondo modalità a loro gradite (simposio, workshop, altro) allo scopo di favorire la partecipazione
e l’interesse di psichiatri e psicoterapeuti.
Si invitano le sedi regionali aidai a presentare contributi propri al convegno, con particolare
attenzione a lavori che portino dati di ricerca a supporto di riflessioni e/o prospettive di intervento
clinico.
Si concorda di aggiungere i nominativi dei membri del comitato direttivo nazionale aidai, nel
Comitato scientifico responsabile del convegno.

Punto 2
Si stabilisce che l’assemblea nazionale Aidai si riunirà a Bologna (locali da definire) il giorno 12
aprile 2008, sabato. Ad essa potranno partecipare tutti gli eletti nei direttivi delle AIDAI regionali
in regola con la tassa di iscrizione. Si invitano pertanto tutte le regioni ad inviare alla segreteria naz.
aidai i nominativi dei propri componenti eletti nel direttivo regionale. Si sottolinea il fatto che la
scelta di Bologna è intesa a favorire al massimo la raggiungibilità da parte di tutte le sedi regionali.
Si invitano inoltre tutte le aidai regionali a presentare le proprie candidature alla nomina nel nuovo
direttivo nazionale (nominativi suddivisi tra comitato clinico e comitato scuola), entro il 20 marzo
2008.
I componenti del direttivo nazionale uscente dichiarano di candidarsi per la eventuale rielezione.
Modalità di voto
Ciascun partecipante all’assemblea potrà esprimere 3 voti (2 nomi per comitato clinico, 1 per
comitato scuola). Ad ogni regione è consentito un massimo di 2 (due) deleghe, utilizzabili da parte
di un membro del proprio direttivo regionale, presente all’assemblea.

Punto 6
In novembre 2007 sono stati inviati al MPI i materiali relativi alla richiesta di conferma di
accreditamento alla formazione nelle scuole. Tali adempimenti erano purtroppo lacunosi sotto
diversi aspetti ma attualmente non si è a conoscenza dell’esito della pratica. Nelle prossime
settimane si faranno accertamenti e quindi verrà comunicato alle sedi regionali l’esito. Intanto si
raccomanda come sempre di archiviare i dati relativi ai corsi svolti nelle scuole, secondo le modalità
da tempo concordate.

Punto 8
Si fa presente che la Erickson non invia, come concordato, alcune copie della rivista Disturbi di
attenzione e iperattività... alle sedi regionali.

Il direttivo ritiene che, allo scopo di dare il giusto rilievo alle questioni di carattere prettamente
scolastico che gravitano intorno al problema dei bambini con ADHD (modalità didattiche,
legislazione scolastica, interventi specializzati, formazione del personale docente,...) sarebbe
opportuna, oltre che utile da un punto di vista economico, la realizzazione di un Convegno
nazionale Aidai-scuola, da organizzare in anni alterni a quello clinico (quindi il primo potrebbe
essere nel 2010). A questo proposito le Aidai regionali potranno fare fin dalla prossima assemblea
nazionale le loro proposte.

Il direttivo sollecita tutte le sedi regionali ad inviare al più presto:
bilancio preventivo 2008 e consuntivo 2007
resoconto attività 2007 e previsione 2008

Scheriani riferisce di avere iniziato a fare parte, in qualità di dirigente scolastico con specifica
competenza, di un tavolo di lavoro sui DSA attivato presso il Ministero della Pubblica Istruzione in
febbraio u.s. In tale sede vengono esaminate questioni legate agli alunni con disturbi di
apprendimento (formazione personale, modalità di scrutinio/esame, didattica, ecc.) ma
inevitabilmente si parla anche di ADHD. Si seguiranno con attenzione gli sviluppi di questo lavoro.
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G. Perticone

