Cronologia della domanda di iscrizione al MISE
03 maggio 2016

Domanda 03 maggio 2016 con allegato il parere del Ministero della Salute, avuto il 10-07 -2013

03 novembre 2016

Risposta del Dott. Rossillo il 03 novembre 2016 nella quale chiede chiarimenti sul riferimento a "situazioni di disagio"

14 novembre 2016

Risposta di AIIMF il 14 11 2016 con la spiegazione sul termine "disagio"

18 maggio 2017

Integrazione documenti Associazione

06 giugno 2017

Risposta di Rossillo dove diceva che i riferimenti a "Stati dolorosi" possono indurre in confusione il pubblico

25 luglio 2017

Rimandata tutta la domanda con gli allegati

20 settembre 2017

Lettera di Paolo Prato dove si fa presente la sostituzione di Rossillo e si chiedono altre modifiche
ai documenti Associativi e allo Sportello del Cittadino
Intercorrono varie telefonate con Dott. Paolo Prato sia con il presidente dell'AIIMF Francesco Ambrosio
sia con la tesoriera Cecilia Landini

27 novembre 2017
06 dicembre 2017
dicembre 2017

Mail di Loiero con correzioni da apportare alla documentazione associativa
15

Mail di Maceroni con Cecilia Landini dove assicura la conclusione della pratica

01 febbraio 2018

Appello insieme al Colap

05 marzo 2018

Inviamo tutti i documentio associativi Statuto, Regolamento, Codice Deontologico,Griglia di valutazione
con le proposte di modifica fatte dal CdA insieme ad uno studio di avvocati (InPat&Law) che verranno
approvati in assemblea generale il 14 aprile 2018, chiedendo un parere prima dell'Assemblea.
Il parere non arriva.

29 maggio 2018

Lettera di Loiero che comunica la richiesta al Ministero della Salute per implicazioni di tipo sanitario
Lettera a Fiorentino dove chiediamo spiegazione circa la tempistica infinita e risposta di Maceroni
dove si scusa per il ritardo ( 06 07 2018 )

31 maggio 2018

Risposta AIIMF dove mandiamo di nuovo il parere avuto dal Ministero della Salute già nel 2013

14 giugno 2018

Lettera di Loiero dove chiede chiarimenti di alcune "criticità"

14 giugno 2018

Risposta a Loiero inviando lo Statuto

14 giugno 2018

Risposta di Loiero con altre richieste

22 giugno 2018

Lettera a Loiero con spiegazione delle difformita

27 giugno 2018

Conferma di Loiero che una volta effettuate le correzzioni provvederanno all'inserimento nel MISE

12 luglio 2017

Ultima mail dove confermiamo di aver provveduto ad inserire la lista completa degli associati
e nella speranza che sia stato l'ultimo elemento ostacolante l'iscrizione nell'elenco
Richiesta al Ministero della Salute per interferenze in attvitità sanitarie

02 ottobre 2018
25 ottobre 2018

Incontro informale con il nuovo dirigente molto determinato a risolvere la questione e che si impegna
verosimilmente nel giro di due mesi a dare una risposta finale.

