
 

   Cari colleghi, desideravo porre alla Vostra attenzione la mia intenzione di 

presentarmi, in qualità di Consigliere alle prossime elezioni AINAT NAZIONALE. 

In atto, rivesto il ruolo di Coordinatore Regionale AINAT Sicilia dall'ottobre 2015. 

 

 

Presento quindi un breve Curriculum: 

Istruzione: 

Università degli Studi di Catania 

04/11/1988  Laurea in Medicina e Chirurgia 

20/07/1994  Specializzazione in Neurologia 

 

 

Esperienze professionali: 

CTA - Villa Salvador 

Via Bellini, 7 Milo - Catania 

Dirigente Direttore Sanitario 1988 – 2000 

 

 

ODA - Opera Diocesana Assistenza 

Via Piave, 15 San Giovanni La Punta - Catania 

Dirigente Responsabile Servizio Domiciliare di Neuroriabilitazione 2000 – 2002 

 

 

ASP3 Catania 

Via Massa Carrara, 2 Paternò - Catania 

Dirigente Specialista Ambulatoriale Interno di Neurologia  2002 – tutt’oggi. 

 

 



 

Le proposte di programma da ampliare, completare e realizzare con tutto il 

Direttivo e gli iscritti AINAT sono: 

 

1) Adeguamento web e innovazione: 

 

La necessità di allargare il proprio bacino di utenza, su base nazionale, non può 

esimersi oggi come oggi dall’avere un sito web polifunzionale, che supporti i soci 

in tutte le azioni legate alla vita societaria. Il sito web è il primo biglietto da visita 

sulla base del quale ci facciamo subito una prima impressione rispetto alla 

referenza di un soggetto istituzionale come una società scientifica. Suggerisco 

caldamente un cambio di passo in questo senso.  

 

2) Implementazione dei social network: 

 

Impossibile non essere presenti sui principali social network (linkedin e facebook). 

Oggi la maggior parte degli specialisti è avvezza all’uso di questi canali, che 

strutturati nel modo giusto, devono essere fonte di aggiornamento, informazione e 

approfondimento. Ignorare la rete di professionisti presente sui social significa 

rinunciare ad una fetta sostanziosa del possibile pubblico. 

Potenziamento delle sezioni regionali e vitalità dei loro coordinatori. 

Per raggiungere in maniera capillare l’intero territorio, insistere nell’attivare e 

coinvolgere le varie sezioni regionali. Svegliare quelle dormienti, e designare i 

coordinatori laddove ancora assenti (al nord?). 

Prevedere dei momenti dedicati ai coordinatori regionali all’interno del Congresso 

annuale, attraverso per esempio una riunione congiunta in cui si possa discutere 

dello stato dell’arte della situazione italiana sui temi cari alla Società e porsi 



obiettivi concreti da perseguire sul proprio territorio. Sotto l’egida di una mission 

AINAT condivisa, che dia uniformità alla Società e comune volontà di intenti.  

Adeguamento AINAT al Decreto Gelli. Questo punto richiede una riunione ad hoc. 

 

 

3) La formazione AINAT: 

 

Lo scopo principale di una società scientifica è quello di rappresentare un punto di 

riferimento per una data specialità.  

Per raggiungere questo obiettivo, deve essere capace di parlare con i potenziali soci, 

attraverso il linguaggio della formazione residenziale. 

Suggerirei quindi di rafforzare gli eventi formativi ECM AINAT locali e regionali, 

facendo arrivare il marchio AINAT dal NORD al SUD.  

AINAT potrebbe per esempio scegliere annualmente, un tema ritenuto di 

fondamentale importanza e replicarlo in tutte le regioni (o accorpamento di regioni 

limitrofe).  

Il format quindi potrebbe essere molto snello (anche per facilitare la reperibilità di 

fondi), prevendendo una sola giornata, la presenza di un rappresentante del 

Consiglio Direttivo Nazionale (afferente a quella data Regione) e relatori locali.  

 

4) FAD (Formazione a Distanza): 

 

Pare che recenti studi abbiano evidenziato come la formazione a distanza sia in 

grande crescita ed aumenta sempre più la richiesta di corsi ECM online. 

Questa modalità di formazione, è molto apprezzata perché consente allo specialista 

di farla comodamente da casa, e soprattutto  in qualsiasi momento della giornata.  

Inoltre, trattandosi di formazione online, può essere erogata sull’intero territorio 

nazionale. 



5) Dedicare più spazio ai giovani con iniziative mirate ai giovani specializzandi 

e specialisti. 

 

6) Dotarsi di una segreteria operativa permanente: 

  

Ritengo che una Società Scientifica, per potersi radicare sul territorio nazionale, 

necessiti di una segreteria operativa permanente, che rimanga a disposizione dei 

soci tutti i giorni, e che ne curi tutte le attività connesse, fra le altre: 

 

� Gestione di tutte le attività di comunicazione permanente; 

� Gestione, pulizia ed aggiornamento costante del data-base soci; 

� Gestione di tutte le comunicazioni con i soci (web e cartaceo); 

� Gestione attiva dei rapporti con le Sezione Regionali e i loro coordinatori; 

� Invio convocazione Consigli Direttivi e Assemblee Soci; 

� Supporto logistico ed operativo al Consiglio Direttivo e alle sue riunioni; 

� Supporto all’ideazione di progetti formativi mirati sul territorio; 

� Organizzazione di tutti gli aspetti logistici dei suddetti eventi; 

� Campagna di sensibilizzazione sui temi di AINAT attraverso l’invio di 

newsletter periodiche finalizzate a far conoscere la Società e le sue attività in 

campo medico. 

 

Nel ringraziare tutti gli amici AINAT rinnovo l'invito a partecipare al XII 

Congresso Nazionale di Ottobre prossimo a Palermo, momento in cui si 

svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio.  

Con l'occasione porgo un cordiale saluto. 

  

                                                                                        Salvatore Dieli 


