Verbale Assemblea SINC del 18 Maggio 2012
Presso Centro Congressi MAMU Mantova
L’Assemblea ha inizio alle ore 19.30
Sono stati affrontati i seguenti punti:
1) Commissione spoglio elettorale
Il segretario prof. Antonino Uncini propone che i dott. Aldo Ragazzoni, Marcello Romano e
Massimiliano Valeriani costituiscano la commissione per lo spoglio elettorale. L’assemblea
approva all’unanimità. La commissione lascia l’assemblea per dare inizio ai lavori.
2) Relazione del presidente
Il presidente dott. Domenico De Grandis relazione sull’attività svolta durante l’anno e fornisce i
dati sull’affluenza al congresso di Mantova: circa 230 iscritti (28 tecnici di Neurofiopatologia).
3) Relazione del tesoriere
Il tesoriere dott. Massimo Cincotta presenta il bilancio 2012 (allegato). L’assemblea approva
all’unanimità. Il presidente dott. Domenico De Grandis propone di investire in titoli a breve
termine circa il 50% degli utili di bilancio. Dopo breve discussione l’assemblea approva
all’unanimità.

4) Relazione del segretario
Il segretario prof. Antonino Uncini richiama l’attenzione dell’assemblea sull’importanza del
censimento delle Unità Operative di Neurofisiologia e piu’ in generale sull’attività di
neurofisiologia clinica su tutto il territorio nazionale stimolando i soci a fornire in tempi brevi i
dati richiesti ai referenti di macroarea.
5) Individuazione sede congressuale per gli anni 2013 e 2014
Il prof. Giorgio Cruccu relaziona sulla visita effettuata insieme al prof. Uncini e la sig.ra Stella
per esplorare la fattibilità, di concerto con gli organizzatori locali dott. Tacconi, dott. Sau e
prof. Marrosu, di tenere il congresso SINC a Cagliari nella primavera 2013. Dalla visita e dai
colloqui successivi con gli organizzatori locali ed il responsabile dell’ateneo sono emersi alcuni
problemi organizzativi che suggeriscono di rimandare la possibilità di un congresso nazionale a
Cagliari. Viene suggerito al dott. Sau di presentare in occasione dell’assemblea del 2013 la
candidatura ufficiale per l’anno 2015.
Il dott. Massimo Cincotta presenta per l’anno 2013 la candidatura di Firenze con sede presso il
Convento della Calza. La sede presenta tutte le caratteristiche necessarie per ospitare un
congresso SINC. L’Assemblea approva all’unanimità.
La dott.ssa Letizia Leocani presenta per l’anno 2014 la candidature di Milano con sede presso
l’Ospedale S. Raffaele. La sede presenta tutte le caratteristiche necessarie per ospitare un
congresso SINC. L’Assemblea approva all’unanimità.
Alle 20.30 l’assemblea viene chiusa.

