AIFM – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA
REGIONE SARDEGNA

Cagliari 7 marzo 2006

verbale della riunione degli iscritti al gruppo regionale

in data odierna alle ore 16.00, presso i locali dell'Ospedale Oncologico in Cagliari si sono riuniti gli
iscritti al gruppo regionale della Sardegna, in preparazione alla riunione del gruppo interregionale
per il giorno 9 marzo a Torino

Ordine del giorno:
1. analisi della situazione nella regione Sardegna
2. scuola di specializzazione in fisica sanitaria
3. programma di formazione per l'anno 2006
4. proposta di un gruppo regionale autonomo
5. candidatura coordinatore per il gruppo interregionale
6. varie ed eventuali

presenti:
L. Satta, M. Loi, S. Loi, V. Fanti, G. Fadda, E. Deiana, G.F. Meleddu, S. Porru, M.C. Piga, A.
Bernardini

1. viene analizzata la situazione di sviluppo come proposta dall'Assessore, che vede la
realizzazione di un nuovo centro di Radioterapia a Nuoro, il raddoppio delle apparecchiature
presso l'Ospedale Oncologico, la distribuzione delle PET nei diversi centri di Medicina
Nucleare della Sardegna, queste prospettive vengono viste come opportunità di crescita per
la Fisica Medica con la creazione di nuovi posti
2. viene esaminato lo stato di avanzamento nell'attivazione della scuola di specializzazione: la
struttura dei corsi è praticamente pronta, ma viene evidenziato il problema della
interpretazione della sede della scuola e della rete formativa, poiché l'Università di Cagliari
non dispone di una Radioterapia, quindi non avrebbe al proprio interno tutte le discipline. Si
attende una interpretazione da parte del coordinamento dei direttori delle scuole di
specializzazione

3. il gruppo evidenzia la difficoltà di poter partecipare alle attività del gruppo interregionale,
evidenzia inoltre la crescita nel numero degli iscritti nella regione Sardegna e avanza la
proposta della realizzazione di un gruppo autonomo per poter meglio interagire con le
autorità all'interno della Aziende e a livello regionale. I presenti all'unanimità accettano la
proposta e delegano Meleddu a presentarla in occasione della riunione del gruppo
interregionale a Torino
4. viene presentata e approvata la candidatura di Stefano Loi, quale rappresentante per la
regione Sardegna nel coordinamento del gruppo interregionale

la riunione si chiude alle ore 18.00

il segretario
Gianfranco Meleddu

