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· ore 08.00:
· ore 08.50:
· ore 09.00:

· ore 10.00:
· ore 10.45:
· ore 11.00:

· ore 13.00:
· ore 14.30:

· ore 18.00:
· ore 19.00:

Verifica dei poteri (registrazione Delegati)
Nomina Ufficio di Presidenza del Congresso
e dell’Assemblea congressuale
INAUGURAZIONE CONGRESSO
Saluto delle Autorità
Saluto delle delegazioni
Relazione del Presidente Nazionale della FIDAS
Pausa caffé
ASSEMBLEA FIDAS
- Relazione del Segretario Organizzativo
- Relazione finanziaria del Tesoriere
e presentazione dei bilanci
- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
- Intervento del Rappresentante della
Conferenza dei Presidenti regionali
- Intervento del Coordinatore nazionale giovani
Pausa per colazione di lavoro in sede
Ripresa Assemblea
- Dibattito
- Repliche
- Votazione relazione morale
- Votazione bilancio consuntivo
Presentazione dei candidati per il rinnovo delle Cariche
Federali
Sospensione lavori

- ore 08.00:
- ore 09.30:
- ore 11.00:
- ore 11.30:

Raduno dei donatori con labari, bandiere e striscioni.
Sfilata del corteo dei donatori verso il Centro Città
Saluto della Presidenza nazionale Fidas e delle autorità
SS. Messa del Donatore

- ore 08.00:
- ore 09.50:
- ore 10.00:

Votazioni per il Rinnovo delle Cariche Federali
Chiusura votazioni ed inizio scrutinio
Tavola rotonda: “Medicina trasfusionale italiana e
nuovi scenari normativi: quali modelli organizzativi?”
Prof.ssa Gabriella Girelli
Presidente Comitato medico-scientifico FIDAS
Dott. Giuseppe Aprili
Responsabile Servizio Trasfusionale Verona
Presentazione: “Linee guida per la selezione
del donatore di sangue e di emocomponenti” II ed.
Dott. Pietro Bonomo - Presidente nazionale SIMTI
Proclamazione degli eletti del Consiglio Direttivo,
dei Revisori dei Conti, dei Probiviri
Pausa per colazione di lavoro in sede
Riunione nuovo Consiglio Direttivo nazionale
Ripresa lavori Assembleari
- Presentazione delle nuove Cariche Federali
- Interventi programmatici del nuovo Consiglio
- Votazione bilancio preventivo e quote federative 2006
- Scelta sede Congresso 2007
- Discussione ed approvazione eventuali Odg
Termine lavori e chiusura Congresso

- ore 11.15:

- ore 12.00:
- ore 12.45:
- ore 14.00:

- ore 15.30:

