
VERBALE DEL CD DEL GRUPPO INTERREGIONALE AIFM REGIONI
LIGURIA,PIEMONTE,SARDEGNA E VALLE D’AOSTA

Il giorno 23/10/2001 si è riunito a Genova il CD del gruppo interregionale; sono presenti
Cirio, Pasquino, Pilot e Taccini. Partecipa il Prof. Squarcia direttore della scuola di
specializzazione di Genova.

Taccini e Pasquino relazionano in merito alla partecipazione alle commissioni Regionali
relativamente alla applicazione dei DD LL 241/00 e 187/00 con particolare riferimento
alle problematiche relative ai corsi di formazione individuando possibili forme di
collaborazione a livello interregionale tra regione Piemonte e regione Liguria in merito
agli specifici corsi per fisici sanitari ed esperti qualificati.

Taccini comunica quindi lo stato di avanzamento dei lavori di una commissione regionale
ligure sulla revisione del nomenclatore tariffario al quale tavolo è stata invitata
l’associazione.

Prende quindi la parola Cirio sottoponendo al CD la necessità di approfondire le
problematiche delle scuole di specializzazione di Genova e Torino sollecitando altresì un
approfondimento sul rapporto tra associazione e scuole sia in termini di percorso
formativo che di sbocchi occupazionali.

Pasquino espone infine l’esito non soddisfacente del tentativo di costituire gruppi di
lavoro interregionali.

Pilot propone, in adesione altresì all’invito del Presidente dell’associazione, di
organizzare una giornata di lavoro sulle problematiche emerse da concludersi con
l’assemblea del gruppo.

Dopo ampia discussione si propone per il giorno 1° Dicembre 2001 un incontro da
tenersi a Torino presso l’Istituto di Fisica così organizzato :

- ore 9.30 Organizzazione e problematiche delle scuole di specializzazione in
Fisica Sanitaria di Genova e Torino ( M.FerreroS.Squarcia)

- ore 10.30  Situazione e prospettive dei servizi di Fisica Sanitaria nelle nostre
regioni (G.Taccini)

- Discussione
- ore 12.00 Assemblea del gruppo interregionale



Ordine del Giorno :  1) Relazione dei membri del CD
2) Proposta e formazione di gruppi di lavoro

………interregionali
   3) Varie ed eventuali

Al termine dell’assemblea si terrà l’elezione dei rappresentanti con conseguente
rinnovo delle cariche.

Alle ore 13 il CD si scioglie.

F.to Gianni Taccini


