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VERBALE    9/2022 

RIUNIONE ON LINE DEL   17/10/2022             ore 13.00-15.00  

PRESENTI: Patrizia Meringolo (Presidente), Valentina Albertini, Alessandro Garuglieri, Diana Lenza, 

Simone Mangini, Paolo Russo, Sandra Vannoni, Marzia Donati (segretaria) 

ASSENTI: nessuno  

Ordine del giorno: 

Comunicazioni della Presidenza 

1. Aggiornamenti apportati al sito della Fondazione 

2. Verifica dei “Quaderni” della Fondazione programmati 

3. Tavolo Regionale delle professioni, aggiornamenti (relaziona Vannoni) 

4. Attività da svolgersi nei prossimi mesi: programmazione di eventi ECM, e possibilità di 

proporre eventi a pagamento 

5. Proposte per eventi non ECM 

6. Varie ed eventuali. 

 

La riunione si apre alle ore 13.00 del 17/10/2022 in modalità online.  

Presiede la riunione Patrizia Meringolo. Funge da segretario verbalizzante Simone Mangini. La 

Presidente dichiara la riunione regolarmente costituita. 

Comunicazioni dalla Presidente:  

 

1. AGGIORNAMENTI APPORTATI AL SITO DELLA FONDAZIONE:  

[discussione]  

 

 

 

 

2. VERIFICA DEI “QUADERNI” DELLA FONDAZIONE PROGRAMMATI:  

[discussione] 

 

 

 

DECISIONE N. 1 del 17/10/2022:  Il CD decide all’unanimità di accettare la proposta di cambio 

dominio per il sito della Fondazione, a condizione che l’eventuale aumento di costo sia contenuto, 

ritenendo che tale modifica potrà dare un servizio migliore ai colleghi. La decisione viene presa in 

attesa del preventivo dettagliato data l’imminente scadenza dell’attuale dominiio. 

 

DECISIONE N. 2  del 17/10/2022: Il CD esprime parere favorevole e unanime alla realizzazione di 

un Quaderno con i contributi del convegno OPT del 14 e 15 ottobre 2022. Albertini si propone come 

curatrice referente e Mangini, Lenza e Garuglieri si propongono come supporto alla collega, il CD 

approva all’unanimità. Si richiederanno quindi contributi a tutti i relatori del convegno, con articoli di 

8 cartelle. Non si prevede traduzione per i contributi che eventualmente arriveranno in lingua 

inglese. Il progetto verrà nuovamente discusso nella prossima riunione per i dettagli e le tempistiche.   
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3. TAVOLO REGIONALE DELLE PROFESSIONI, AGGIORNAMENTI (RELAZIONA VANNONI):    

[discussione] 

 

 

 

 

4. ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NEI PROSSIMI MESI: PROGRAMMAZIONE DI EVENTI ECM, E 

POSSIBILITÀ DI PROPORRE EVENTI A PAGAMENTO:   

[discussione] 

 

 

 

 

5. PROPOSTE PER EVENTI NON ECM:    

[discussione] 

 

 

6. VARIE ED EVENTUALI:  

[discussione] 

 

Prossima riunione: lunedì 14/11/2022 ore 13.00-15.00 online. 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il presente verbale viene approvato e la Presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 15.00.  

Il Segretario verbalizzante – Simone Mangini   ________________________________________________ 

La Presidente – Patrizia Meringolo    _____________________________________________________ 

DECISIONE N. 4  del 17/10/2022: Il CD esprime voto favorevole alla realizzazione del ciclo di 

incontri di supervisione, con contributo economico da parte dei partecipanti (da quantificare nelle 

prossime riunioni), con gestione completa (incasso, fatturazione, accreditamento, realizzazione 

tecnica) della ditta Ideas Group. 

DECISIONE N. 3  del 17/10/2022: A seguito della discussione sui possibili cambiamenti del 

rappresentante al Tavolo regionale delle professioni, e prendendo atto del poco tempo trascorso 

dalla costituzione del gruppo, il CD propone di discutere tra qualche tempo la questione 

dell’avvicendamento, in base all’andamento dei lavori del Tavolo. 


