1. APERTURA ASSEMBLEA
Prima del discorso di introduzione i presidenti ricordano e ringraziano la socia S.Simonetti,
scomparsa prematuramente per la dedizione mostrata per lo sviluppo e la crescita della
professione, il pensiero verrà anche condiviso dalla collega M.P.Massimiani durante la
lettura del verbale dei revisori dei conti di cui S.Simonetti faceva parte. Prende la parola
B.Volta, referente Emilia Romagna, per una comunicazione riguardante un evento formativo
che si terrà a Giugno in memoria della collega stessa.
Il Presidente AITO, M.Senatore, conferma l’impegno associativo nei confronti di Ministero e
Conaps e rimarca che in questo anno l’impegno maggiore è legato ai compiti delle AMR e dei
loro RAMR nei confronti dell’organizzazione degli Albi; è già stata decisa la città di Matera
per la giornata nazionale della Terapia Occupazionale e si sollecitano le regioni ad attingere
dai fondi disponibili per le singole sezioni a fini organizzativi e promozionali della
professione.
Il Presidente SITO, Y. Bertholom, prosegue sulla linea del Presidente AITO. Vengono riportate
tutte le attività formative fatte nell'ultimo anno, le collaborazioni e gli investimenti utili per
la professione. Numerosi sono stati i corsi organizzati e i risvolti utili. Il Giornale Italiano di
Terapia Occupazionale ora prevede tre edizioni annue. Si evidenzia quanto sia fondamentale
proseguire con il lavoro dal punto di vista rappresentativo.
2. APPROVAZIONE BILANCI
SITO
A gennaio 2018 il conto corrente SITO contava dal 2017 un residuo di € 63.360,48, a
dicembre 2018 il conto corrente SITO contava una somma residua di € 34.310,18.
Le entrate del 2018 sono state date da:
 €14.275,20 di iscrizione AITO-SITO;
 €21.186,04 di iscrizioni ai corsi da parte di soci SITO;
 €1.236,00 di iscrizioni ai corsi da parte di non soci SITO.
Le uscite del 2018 sono state date da:
 €5.306,33 di spese sostenute per le riunioni del CD SITO, inclusa la collaborazione
con SUPSI
 e ANFE;
 €4.329,15 di spese sostenute per la partecipazione al Consiglio Generale, le
Assemblee dei soci SITO e AITO e la riunione soci SITO;
 €23.729,55 di spese circa i corsi organizzati da SITO;
 €2.609,49 di spese circa i seminari organizzati da SITO;
 € 9.999,60 di investimento nella formazione (2 edizioni MET.RIC, ESI, Linee Guida);
 €9.965,66 di rappresentatività a corsi, eventi e seminari (GIMBE, AIP Folgaria, Salute
Mentale a Bolzano, docenza dell'evento Parkinson del 2017, Alzheimer-fest);
 500,99 di bonus riservato alle regioni (Abruzzo);







€1.323,00 per la stampa dei manuali COTID-IT e OPHI-II in occasione del seminario di
marzo 2018;
€4.149,98 di spese per il sostentamento della rivista GITO;
€ 779,81 di spese tra website, pagina facebook e spese bancarie;
€2.359,26 di imposte e tasse;
€694,72 di consulenza del commercialista SITO e di attivazione della fatturazione
elettronica.

Il Bilancio è stato votato ed approvato all’unanimità.
AITO
I lavori procedono con la relazione della Tesoriera AITO e la presentazione ai Soci del
Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019.
Dall’analisi del Bilancio Consuntivo si è apprezzato che l’Associazione ha ricavato € 62.822,21
nell’arco del 2018, somma derivante dalle quote d’iscrizione dei Soci ordinari e studenti,
dalle more versate dai soci che hanno provveduto al versamento della quota d’iscrizione
oltre il termine stabilito, dai soci che hanno versato la quota di integrazione per il passaggio
da studente a socio ordinario e da un socio che hanno provveduto al pagamento anticipato
della quota 2019.
Alle quote si aggiungono le Erogazioni Liberali ricevute per due eventi svolti nel 2018, la
quota versata dalla WFOT come rimborso per le spese viaggio di partecipazione al Congresso
da parte della delegata AITO, e le quote versate da parte dei partecipanti per un evento
formativo organizzato dalla sezione AITO Abruzzo.
Le uscite, pari a € 53.649,46 sono risultate dalle spese sostenute per le quote versate come
contributo del 30% alla SITO, relativo agli iscritti fino al 31.12.2017,dai contributi versati da
AITO in qualità di membro associativo, dai contributi versati alle Regioni, dalle Spese relative
alle Riunioni ed Eventi svolti nell’anno 2018, dalle spese di Rappresentanza per Eventi ed
incontri istituzionali che hanno visto la partecipazione di AITO da parte del presidente o di
altri membri del CD e dalle spese gestionali e amministrative.
È stato pertanto presentato un risultato gestionale d’esercizio di € 9.172,75 con un risultato
a pareggio di € 61.855,82
È stato successivamente preso in esame il Bilancio preventivo presentato per l’anno 2019,
realizzato da una media di costi e ricavi degli ultimi due anni.
Si è ipotizzato un totale di entrate pari a € 30.700,00 derivante dalle quote d’iscrizione dei
soci ordinari, studenti e da erogazioni liberali.
Le uscite preventivate per il 2019, pari a € 68.241,50 si riferiscono sempre alle aree già
presentate nel bilancio Consuntivo, e prevedono spese per Contributo SITO riferito all’anno
2018; contributi da versare in qualità di membro associativo; spese per l’organizzazione di
Riunioni ed eventi ; spese di rappresentanza e spese gestionali.

Il Revisore dei Conti Maria Pia Massimiani ha proceduto a presentare ai Soci la Relazione del
Collegio dei Revisori relativa al Bilancio Consuntivo 2018, esprimendo, a seguito
dell’accertamento della regolarità delle consistenze e della contabilità, parere favorevole
all’approvazione dello stesso.
Il Collegio ha inoltre suggerito l’utilità di allegare al Bilancio una nota integrativa del CD per
fornire ed illustrare una compiuta conoscenza della situazione finanziaria con particolare
riferimento alle attività istituzionali.
Il Bilancio è stato votato ed approvato all’unanimità.

3. COMITATO
La parola passa al Comitato per la presentazione dello scenario attuale.
Viene esplicitata la nascita del Comitato a Pescara il 27 ottobre all’interno dell’Assemblea
Generale AITO; il compito affidato al Comitato è stato quello di mediare e creare un percorso
condiviso tra il CD AITO e il CD SITO per trovare una o più soluzione compartecipate da
proporre ai SOCI nell’Assemblea di oggi per il futuro della Terapia Occupazionale. Vengono
analizzate le macro-criticità presenti in entrambi gli Statuti associativi evidenziate dalla Legge
Gelli-Bianco al fine di fare chiarezza sul perché nessuna delle nostre due Associazioni ha
avuto la possibilità di entrare nell’elenco delle Società Scientifiche.
Analizzati gli statuti delle singole Associazioni per valutarne le criticità seguendo i commi del
DM 2/8/2017 “Elenco delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie “e
sono emersi problemi statutari di entrambe le associazioni:




AITO presenta una “non conforme”, secondo la legge Gelli-Bianco, dipendenza dalla
SITO esplicitata da statuto;
né AITO né SITO prevedono al loro interno un “comitato scientifico” come previsto
dalla legge;
né AITO né SITO prevedono da statuto l'obbligo di pubblicazione dell'attività
scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato
costantemente.

Alla luce di queste criticità, si è tenuto a Bologna sabato 12 gennaio 2019 un incontro
preliminare tra il CD AITO, il CD SITO e il Comitato in cui si è discusso sulle possibili soluzioni
attuabili per le nostre Associazioni utili a garantire ai Terapisti i una adeguata
rappresentatività e una garantita partecipazione alle conciliazioni scientifiche future; il
comitato ha proposto 4 scenari possibili:
1. AITO resta società rappresentativa e SITO diventa comitato scientifico di AITO.
2. SITO diventa società scientifica distaccata da AITO e AITO continua ad esistere per la
rappresentatività.
3. SITO diventa società scientifica distaccata da AITO e AITO smette di esistere, la
rappresentatività è affidata agli ordini.
4. CREAZIONE di una società scientifica ex-novo e scioglimento di AITO-SITO.

La proposta 3 (non essendo realizzabile a causa dell’obbligo di rappresentatività di AITO fino
a settembre 2019) e 4 (non essendo realizzabile per la difficoltà di dover sciogliere 2
Associazioni) sono state accantonate.
Durante la riunione di Bologna AITO e SITO hanno condiviso una quinta proposta:
5. SITO adegua lo statuto alla legge GELLI BIANCO ed entra nelle società scientifiche, senza
legami statutari con AITO; AITO rimane tale senza modifiche statutarie. Il suo ruolo verrà
definito a seguito delle pubblicazioni ministeriali, che presumibilmente avverranno entro
settembre 2019 riguardo alla rappresentatività degli Albi.
M. P. Massimiani chiede di inserire una ulteriore proposta tra le votabili che consiste nella
proposta numero 5 alla quale aggiungere un documento scritto non annesso agli statuti in
cui esplicitare un “protocollo di intesa” tra le due Associazioni come “norme di garanzia e
collaborazione”.
La proposta viene accettata e pertanto le proposte votabili in questa data sono state:
1. AITO resta società rappresentativa e SITO diventa comitato scientifico di AITO.
2. SITO diventa società scientifica distaccata da AITO e AITO continua ad esistere per la
rappresentatività.
3. SITO adegua lo statuto alla legge GELLI BIANCO ed entra nelle società scientifiche, senza
legami statutari con AITO; AITO rimane tale senza modifiche statutarie.
4. SITO adegua lo statuto alla legge GELLI BIANCO ed entra nelle società scientifiche, senza
legami statutari con AITO; AITO rimane tale senza modifiche statutarie. Il tutto
accompagnato dal “protocollo di intesa” delle Associazioni.
Si procede alla votazione per alzata di mano; presenti in sala 69 aventi diritto di voto 68.
Proposta 1 numero voti 7
Proposta 2 numero voti 0
Proposta 3 numero voti 40
Proposta 4 numero voti 17
Astenuti: 3
Non votanti: 1
Viene messo a verbale che l’Assemblea ha votato per:

SITO adeguerà lo statuto alla legge “Gelli-Bianco” ed entrerà nell’elenco delle
società scientifiche, senza legami statutari con AITO; AITO rimarrà tale senza
modifiche statutarie. Il suo ruolo verrà definito a seguito delle pubblicazioni
ministeriali, che presumibilmente avverranno entro settembre 2019 riguardo alla
rappresentatività degli Albi.
A questo punto si aspetterà la modifica dello Statuto Sito che avverrà nelle tempistiche
dettate dallo statuto attuale per consultazione scritta a tutti i soci e sarà votabile
nell’Assemblea straordinaria di giugno.
Il Presidente AITO M. Senatore lascia l’assemblea che verrà chiusa dal Vice-Presidente R.
Litterio.

Y. Bertholom prende la parola per comunicare in maniera ufficiale la sua rinuncia alla carica
di Presidente in favore di P.C. Battain che proseguirà i lavori, restando comunque sempre a
disposizione della SITO.
G. Casu precisa che quando verranno istituite le commissioni d’Albo potrebbe esserci al loro
interno un Terapista Occupazionale, pertanto AITO si premurerà di formare queste persone
che dovranno essere reperite tra gli iscritti agli Albi sui territori regionali. Esplicita inoltre che
i colegi dei Revisori dei conti AITO e dei probi viri sono in scadenza e pertanto si provvederà
a chiedere nuove candidature.

R.Litterio ringrazia Y.Bertholom e porgendo i saluti conclude l’Assemblea dando il benvenuto
al nuovo Presidente SITO P.C.Battain.

Alle ore 17 ,50 si dichiara chiusa l’assemblea.
Il comitato

