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Ordine del giorno 
 

• Relazione del Segretario e approvazione del 
rendiconto economico e finanziario; 

• Relazione del Consiglio Direttivo in merito 
all’analisi delle linee guida del CNT; 

• Relazione del Presidente sulle attività svolte 
nell’esercizio; 

• varie ed eventuali 
 



 
 

 
• Relazione del Segretario e approvazione del 

rendiconto economico e finanziario 
 



Rendiconto economico finanziario  
anno 2011-2012 ENTRATE 

 
Da quota associativa annuale (€30,00): 
 
• Anno 2010: versamento per iscrizione alla Società per 

numero 21 soci     €     630,00 
 

• Anno 2011 (dal 24.02.2011): risultano iscritti alla Società 
numero 36 soci     €   1080,00 

 
• Anno 2012 (al 19.04.2012): risultano iscritti alla Società 

numero 3 soci     €      90,00 
 
Altri contributi: nessuno 



Rendiconto economico finanziario  
anno 2011-2012 USCITE 

 
 

 
• Gestione c/c banca - imposte di bollo – interessi e competenze 

24/02/2011 – 19/04/2012     €    197.95 
 

• Pagamento a favore di ECM congressi per spese segreteria 
organizzativa Lucca 2010  (15/09/2011)    €  1.003,50 
 

• Registrazione sito web SIBO 2009-2011 (www.bancheocchi.it)  
         €   198,24 

 

• Competenze e spese gestione Società ante 26.02.2009 
(commercialista)     da quantificare 

• Competenze e spese gestione Società ante 24.02.2011 
(commercialista)     da quantificare 

http://www.bancheocchi.it/


Rendiconto economico finanziario  
Anno 2011-2012  

TOTALE 
 

TOTALE in cassa al 24.02.2011   € 6319.41 
TOTALE in cassa al 19.04.2012   € 6719.72 
 

Previsioni di uscite 
 

• Registrazione sito web SIBO 2012  
• Competenze e spese gestione Società 2009-2012 (commercialista)  
• Finanziamenti per Corso di Formazione SIBO del 21 Aprile 2012 a Genova 
        5500.00 EURO 
 



 
 
 

• Approvazione del rendiconto economico-
finanziario ? 

 



 
 
 

• Relazione del Consiglio Direttivo in merito 
all’analisi delle linee guida del CNT 

 



 
 
 

• Relazione del Presidente sulle attività svolte 
nell’anno di esercizio 

 



- Pubblicazione delle relazioni dei corsi di formazione 
SIBO sul sito web della società previo consenso di 
tutti i relatori 

 (http://www.bancheocchi.it/Corsi/Corso2011.html) 
(COMPLETATA) 

 
 
-  Elaborazione di una richiesta di parere di SIBO in 

merito alla qualità dei lembi forniti per la DSAEK – 
Dr. Fruscella (COMPLETATA) 
 

http://www.bancheocchi.it/Corsi/Corso2011.html


 
-  Elaborazione di un opuscolo divulgativo e conoscitivo del 

ruolo delle Banche delle cornee in Italia volto ad informare 
e sensibilizzare sulla donazione delle cornee (IN 
ELABORAZIONE) 

 
- Implementazione del sito SIBO nelle specifiche sezioni (IN 

ELABORAZIONE) 
 
- Realizzazione di un manuale sul prelievo cornee: primo di 

una serie di dispense a marchio SIBO, previa valutazione 
e personalizzazione da parte del CD e CTS. (IN 
ELABORAZIONE) 



Supporto all’organizzazione di 
eventi formativi 

 
 

II Corso di Formazione reciproca Lucca (Giu- Set 2011) 
VI Corso SIBO a Genova 05 Novembre 2011 
Simposio SIBO in SITRAC 23 Febbraio 2012 

VI Corso SIBO a Genova 21 Aprile 2012 
 
 

• Programmazione VII Corso SIBO a L’Aquila Novembre 2012 
• Programmazione Corsi di Formazione Reciproca 2012 
 



Attività Periodiche  
Consiglio Direttivo 

 
 

• Videoconferenze 
• Raccolta dati SIBO (Federico Genzano Besso) 
• Produzione report SIBO 
• Raccolta dati fabbisogni 
• Raccolta dati cornee pediatriche (Pagani) 
 



Progettualità  
Consiglio Direttivo 

 
 

•  Progetto Cornee in esubero nei periodi estivi 
 
•  Linee guida per il prelievo, la processazione e la 
distribuzione di tessuti a scopo di trapianto 



GRAZIE! 
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