COMITATO CONSULTIVO MISTO AUSL DI IMOLA
VERBALE n° 1

17 gennaio 2018
Presenti CCM

Carla Govoni - Remo Martelli- Carlo Bruni- Giovanni Mascolo- Suzzi Alfiero- Farolfi Maria- Giovannini PietroDavida Zaccherini- Giuseppe Ficara- Anna Rosa Capeletti- Antonella Massarenti – Roberta Conti- Antonella
Padovani- Alice Bonoli

Mercoledì 17 gennaio 2018 ore 15 – 17
1- Programmazione attività 2018
2- Gruppi di lavoro nel 2018
3- Aggiornamento della composizione del CCM
4- Aggiornamenti su Reti cliniche di Chirurgia generale e della mammella
Comunicazioni
Sono pervenute e sono state accolte le comunicazioni di aggiornamenti di membri del
comitato. Si coglie l'occasione per chiedere a tutte le associazioni e strutture aziendali
rappresentate in CCM di comunicare eventuali novità e/o variazioni dei propri
rappresentanti, al fine di riunire in un unico atto dirigenziale dell'AUSL gli
aggiornamenti della composizione. Si ringraziamo i colleghi/e membri del CCM che
comunicano puntualmente le proprie indisponibilità a partecipare a qualche seduta e
si rinnova l'invito a garantire partecipazione del titolare o almeno del sostituto.
1. Il comitato ha esaminato le attività dei gruppi di lavoro e definito le priorità per
il 2018. Si allega l’elenco dei gruppi e si chiede ai membri di confermare o
modificare la propria adesione ai gruppi, nonché suggerire la partecipazione di
membri della propria associazione e/o professionisti della Unità operativa che
possano dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi. Vedi allegato
2. Il comitato ha definito le date delle sedute dell’anno 2018 e elencato alcune
tematiche di interesse. Si chiede ai membri assenti di prendere atto ed
integrare con eventuali proposte da inserire nel calendario. Vedi allegato
3. Bonoli presenta l’aggiornamento relativo alle reti cliniche integrate per
Chirurgia generale e Chirurgia della mammella. Il comitato apprezza e chiede
di ricevere i comunicati stampa, le delibere e le informazioni aziendali
“significative” con mailing list dedicata.

Prossimo CCM mercoledì 7 febbraio 2018
La Presidente Carla Govoni

