
VERBALE 

CDN SIED  

Roma, 16 marzo 2016 

Ore 10.30/16.30 

 

Presenti: Presidente Pier  Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, 

Commissione Scientifica Matteo Neri, Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, 

Commissione Politica e Affari Generali  Maria Caterina Parodi, Commissione Medico 

Legale Antonio Pisani, Consigliere Delegato Macroarea Centro Gianpiero Macarri, 

Consigliere Delegato Macroarea Nord Mario Grassini, Consigliere Delegato Macroarea 

Sud e Isole Stefano Rodinò. 

La riunione ha inizio alle ore 10.30. 

 
1. Approvazione Verbale riunione del 26 febbraio 2016  
 
Il verbale della riunione di insediamento del nuovo CDN, dello scorso 26 marzo 2016, viene 
approvato all’unanimità. 
 
 
2. Comunicazioni del Presidente: aggiornamenti riunione CDN Fismad del 7 
marzo 2016 
 
Il Presidente Testoni riferisce circa gli argomenti trattati in occasione della riunione del CD 
Fismad .  
 La Fismad desidera andare avanti nella realizzazione di un Master universitario sulla “Sedo-
analgesia in Endoscopia Digestiva”. Testoni ricorda che un master di secondo livello prevede 
circa 1500 ore di lavoro – lezioni - attività pratica- ed osserva che potrebbe essere previsto un 
minimo di ore frontali per poi utilizzare lo strumento della formazione a distanza. Il master è, 
infatti, di fondamentale importanza per riconoscere un titolo ai partecipanti. In tal senso, 
evidenzia come sia quanto mai necessario valutare se un master è realizzabile utilizzando lo 
strumento della formazione a distanza come pure scegliere le sedi universitarie. 
Galloro interviene proponendo lezioni via web. 
Neri osserva che la forte connotazione pratica va veicolata solo nelle sedi individuate che 
assorbiranno la maggior parte delle ore: essa si deve occupare anche delle lezioni via web 
residuali: egli osserva comunque che l’iniziativa è lodevole ma di difficile realizzazione. 
Testoni invita il CDN a riflettere su questa iniziativa tenendo fermo che la formazione veicolata 
secondo le modalità accennate è di fatto “domiciliare”. 
Testoni, inoltre, riferisce la ferma volontà della FISMAD di formare un gruppo di studio per la 
elaborazione delle Linee Guida trisocietarie, di grande impatto scientifico e politico. Neri 
osserva che a suo parere è urgente la realizzazione delle linee guida Fismad e propone che il 
CDN, attraverso i suoi tre rappresentanti nel CDN FISMAD, rivendichi un ruolo di 



primogenitura nei confronti di quelle linee guida di stretta pertinenza endoscopica, pur nel 
rispetto del confronto e delle opinioni delle altre due componenti societarie in FISMAD. 
Il Presidente Testoni propone di rimandare al prossimo CDN la nomina dei rappresentanti 
SIED nel gruppo di Studio sulle “Linee Guida” e comunque di testare l’appeal di questa 
iniziativa mediante un sondaggio da somministrare ai soci Sied. 
 
 
 
3. Aggiornamenti Congresso Fismad 2016: scadenze pagamenti Fidejussioni 
 
Vengono confermate le date di scadenza (30 aprile e 20 luglio 2016) entro le quali saranno 
corrisposti dal Gruppo SC a SIED gli importi Fideiussori per un totale complessivo di 
292.000,00. 
 
 
4. Esiti della procedura di Autocandidatura dei componenti delle Commissioni: 
Scientifica, Educazionale, Politica e Medico Legale. 
 
La Segreteria Proietta le schede di ciascuna Commissione. 
Il CDN rileva con soddisfazione che molti soci hanno presentato la propria autocandidatura 
per partecipare alle attività di SIED. 
Vengono definite le compagini delle Commissioni Politica/Affari Generali e Medico Legale, per 
le quali viene autorizzato l’invio delle lettere di incarico. 
Per la Commissione scientifica ed Educazionale si è rinviato ad un confronto mail in quanto 
risultavano presenti autocandidature per entrambe le Commissioni. 
L’impegno del CDN è quello di convalidare comunque anche la composizione delle due citate 
Commissioni al massimo entro il 13 aprile 2016, durante il prossimo CDN. 
 
 
5.  Comunicazione della Prefettura di Roma a seguito della avvenuta registrazione 
dello Statuto SIED: rilevata non conformità (art 7 punto 2) alle disposizioni recate 
dall’art. 20 del codice civile  
 
Il CD, preso atto dell’osservazione formulata dalla Prefettura di Roma nella fase di registrazione 
delle modifiche statutarie e concernente l’abbassamento della soglia necessaria per richiedere, da 
parte dei soci, la convocazione dell’assemblea Straordinaria (da 1/5 a 1/10), stabilisce di 
convocare l’Assemblea Straordinaria a Siena durante il corso Nazionale SIED affinché sia 
assicurata la massima partecipazione.  
Grassini osserva che le modifiche hanno peso in quanto incidono nella dialettica societaria e 
che quindi andrebbero veicolate ai soci con approfondita argomentazione. Il CDN 
all’unanimità stabilisce che sarà data piena informativa ai soci nei tempi previsti affinchè siano 
pienamente consapevoli della portata della modifica richiesta dalla Prefettura, in linea con le 
norme vigenti del Codice civile. 
 
 
 
 



6. Aggiornamento programma scientifico del Corso Nazionale SIED 2016: ultima 
versione trasmessa dal Dott. Marini il 13 marzo u.s. e aggiornata al 10 marzo 2016;  
 
La Segreteria proietta la versione del programma del Corso Nazionale SIED 2016 che 
quest’anno avrà svolgimento a SIENA,  inviata dal Dott. Marini  ed aggiornata al 10 marzo c.a. 
Il CD prende visione di tutto il programma e formula alcune riserve in ordine ad eventi che 
risultano in parallelo durante il Corso, nonché ad altri che appaiono di eccessivo 
approfondimento monotematico per poter essere inseriti in un Corso SIED dal tema 
“Conoscenze di base in Endoscopia Digestiva”. 
Viene chiesto se i componenti del CDN possano partecipare al Corso Nazionale SIED come 
moderatori o relatori. Il Regolamento del Corso non prevede nulla al riguardo ma per prassi, 
come confermano Parodi e Macarri,  i componenti del CDN non sono mai stati individuati 
come relatori/moderatori.: pertanto ogni valutazione è rimessa alla discrezionalità del CDN. 
Il Dott. Pasquale, nominato come componente del direttivo nel COL del Corso, manifesta la 
sua totale disponibilità ad uscire dal ruolo attribuito nel palinsesto del programma preliminare 
del Corso. 
Il Presidente Testoni chiede al CDN di valutare. Il CDN ritiene che sia bene per quest’anno 
seguire l’attuale regolamento rinviando al successivo anno le eventuali modifiche e/o 
integrazioni. 
Viene stabilito che durante il corso Nazionale SIED a Siena sia inserito lo svolgimento 
dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei SOCI, preferibilmente nella giornata di martedì 27 
settembre. 
Interviene il Presidente per chiedere informazioni circa l’organizzazione del Learning center. 
Galloro precisa che è in via di organizzazione un sopralluogo per definire gli spazi. 
 
 
7. Nuove nomine:  



Vicepresidente SIED (art10 comma 3 Statuto ) su proposta del Presidente  
Viene seguita la regola dell’anzianità e della maggioranza dei voti ricevuti in occasione delle 
elezioni . Il CDN, su proposta del Presidente, nomina all’unanimità Antonio Pisani 
Vicepresidente. 
 

1 componente del Collegio dei Probiviri 
Il CDN presa visione della norma dello Statuto, art. 14, si decide di portare all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci a Siena (che quindi si articolerà in una parte Ordinaria ed una 
Straordinaria)  le proposte di nomi per la composizione del Collegio dei Probiviri. 
 

2 componenti SIED del Comitato Scientifico Fismad edizione CNMD 2017  
Il CDN stabilisce di sostituire tutti e tre i componenti, in quanto essi hanno svolto due anni di 
mandato, come previsto dal Regolamento del Congresso Nazionale, parte integrante del vigente 
Statuto FISMAD. Tutti i presenti sono d’accordo nel tracciare un identikit professionale dei 
Soci che faranno parte di una rosa dalla quale scegliere i componenti del Comitato Scientifico 
durante il prossimo CDN: si conviene che è necessario individuare personalità non soltanto di 
elevato spessore scientifico ma anche che siano completamente a disposizione dei progetti e 
delle finalità che SIED ed il suo CDN perseguiranno nei prossimi anni. 
 

Comitato Scientifico ECM 



NON TRATTATO 
 

3 esperti in materia di DRG da proporre per il Gruppo di lavoro Fismad 
 NON  TRATTATO 
 
 
8. Elenco morosi Biennio 2014-2015 che non hanno pagato la quota decorsi i 30 
giorni dalla lettera di invito, al pagamento delle quote, del Segretario pro-tempore 
Pennazio: delibere consequenziali  
 
NON TRATTATO 
 
 
9. Verifica e riesame dei Team, Progetti e Gruppi di lavoro SIED 
 
Il CDN si è riservato un confronto via mail per poi definire le nuove composizioni in occasione 
della prossima riunione del CDN fissata per il 13 aprile pv. 
 
 
10. Varie ed eventuali  
 

 

La riunione termina alle 16.30. 


