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 Riunione CDN SIED  
Roma, 15 dicembre 2015 

 
 
 
 

Ordine del Giorno  
 
  
1. Approvazione Verbale del 27.11.2015 

2. Questione Revisori  

3. Validazione candidature elezioni nazionali 2016  

4. Aspetti economici Corso Genova 2014  

5. Borsa di Studio SIED "Gianluca Rotondano"  

6. Contratto dott. Mengoni  

7. Situazione economica  

8. Varie ed eventuali  

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        



Sono presenti : Italo Stroppa, Marco Pennazio, Antonio Pisani, Luigi Pasquale, Clara Virgilio e collegato  in 
video conferenza Maurizio Zilli. 
Il CDN visiona i risultati dei Customer Satisfaction del Corso Nazionale Sied Fermo 2015 proiettato dalla 
Segreteria, evidenziandone alcuni aspetti critici la cui soluzione sarà presa in considerazione nell’organizzazione 
dei prossimi Corsi Sied, già a partire dal Corso 2016 che si terrà a Siena. 
 
1. Approvazione Verbale del 27.11.2015 
Il verbale viene approvato dal CDN. 
 

2. Questione Revisori  
 

Stroppa precisa che ha ripetutamente chiesto ai Revisori di proporre un contratto per il 2015 che potesse 
definire gli ambiti ed i compensi relativi al loro rapporto professionale con Sied, senza mai ricevere alcuna 
risposta o comunicazione inerente tale questione. Il Presidente Stroppa pertanto,  porta a conoscenza il CDN 
di aver provveduto ad inviare per PEC ai Revisori, una decina di giorni fa, il testo del contratto per il 2016. 
Infine Stroppa riferisce che da una nuova interrogazione al Registro Imprese ha riscontrato come il dr. De 
Alexandris alla data del maggio 2015 non aveva ancora sanato il già evidenziato conflitto di interessi, impedito 
con ancora più forza del passato dal nuovo Statuto recentemente approvato: il dr. De Alexandris ha firmato 
infatti il bilancio di Area Qualità riferito all’anno 2014, quindi nel periodo corrispondente a quello durante il 
quale AQ era editore del GIED, tutt’ora in tale posizione nei confronti di SIED con un contratto valido sino 
al prossimo maggio 2016. Il CDN approva l’iniziativa del Presidente e auspica che si possa arrivare 
rapidamente alla firma di un contratto fra Sied e Revisori per il 2016, anche al fine di risolvere tale conflitto di 
interessi. Inoltre il CDN stigmatizza negativamente come non sia stata sanata la difformità tra la relazione al 
bilancio 2014 letta ed approvata in AO a Bologna, l’unica nota e riconosciuta dal CDN, e quella depositata in 
segreteria. La questione, sollecitata più volte, non è stata ancora sistemata.  
 

3. Validazione candidature elezioni nazionali 2016 
Il CDN prende visione delle candidature pervenute procedendo alla validazione delle stesse dopo aver 
effettuato i controlli circa il possesso dei requisiti previsti dallo statuto, nonché il rispetto delle modalità e 
tempistiche previste dalla informativa elettorale. 

ELEZIONI NAZIONALI CANDIDATURE BIENNIO 2016 – 2018 

CARICA NOME  COGNOME DATA E-MAIL 

DATA 
RACCOMANDATA 

A/R 

Presidente Pier Alberto Testoni 23/11/2015 23/11/2015 

Segretario Generale/Tesoriere Luigi Pasquale 25/11/2015 25/11/2015 

Consigliere Delegato 
Macroarea Centro Giampiero Macarri 23/11/2015 22/11/2015 

Consigliere Delegato 
Macroarea Nord Mario Grassini 23/11/2015 24/11/2015 

Consigliere Delegato 
Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò 15/11/2015 16/11/2015 

Coordinatore Commissione 
Formazione Giuseppe Galloro 24/11/2015 25/11/2015 

Coordinatore Commissione 
Formazione Rita  Conigliaro 22/11/2015 23/11/2015 

Coordinatore Commissione 
Medico-Legale Antonio Pisani 24/11/2015 24/11/2015 

Coordinatore Commissione 
Politica Maria Caterina Parodi 24/11/2015 24/11/2015 

Coordinatore Commissione 
Scientifica Matteo Neri 24/11/2015 24/11/2015 

Coordinatore Commissione 
Scientifica Giampiero Manes 25/11/2015 25/11/2015 
     



  

 4.  Aspetti economici Corso Genova 2014  

In merito alla fattura della Società GVT, essa è stata stornata in quanto il fornitore, fallito, ancorchè abbia 
utilizzato lo spazio espositivo messo a disposizione dalla SIED non ha corrisposto la cifra pattuita (5.000 
E): alla luce del contratto che regola il rapporto della Sied con SC, il CDN ritiene, confortato anche dal dr 
Mengoni, che, visto il mancato introito sui ricavi generali, SC ha percepito il 15% anche su tale ricavo e che 
quindi essa debba restituire la cifra di 750,00 E a SIED. Quest’ultima metterà a bilancio quindi il mancato 
introito di 4250 Euro: si da mandato a Mengoni di procedere alle variazioni di bilancio, anche in relazione al 
recupero delle tasse di spettanza, già pagate, sul ricavo preventivato e mancato all’appello finale. 

5.   Borsa di Studio SIED “Gianluca Rotondano” 

Stroppa propone due opzioni:  

a) BDS tour per 1 o 2 congressi internazionali (Image, Endolive), corso Sied, Fismad.  

b) inserire a bilancio della Sied una spesa di totale di euro 5.000,00 per 1-2 giovani under 35.  

Il CDN ritiene più opportuno richiedere un Progetto formativo in Endoscopia Digestiva. A breve verrà 
pubblicato il bando di tale concorso. 

Composizione della Commissione di valutazione: 

Presidente: Italo Stroppa 

Componenti: Marco Pennazio, Rocco Maurizio Zagari 

Stroppa comunica che la scadenza del bando sarà a fine gennaio, mentre la borsa di studio sarà consegnata 
durante l’Assemblea dei Soci Sied il 25 febbraio 2016. 

Stroppa informa il CDN che la Prof.ssa Ciacci desidera svolgere una commemorazione di Gianluca 
Rotondano al Fismad 2016: nella stessa occasione anche il Presidente Stroppa procederà alla esposizione di un 
breve ricordo del collega Rotondano. 

6. Contratto Dott. Mengoni  

Durante il CD, il Dott. Mengoni ed il prof. Stroppa firmano il contratto per l’attività di consulenza fiscale per il 
2016: il dr.Mengoni si riserva di inviare la polizza assicurativa professionale alla  Segreteria Tecnica. Stroppa 
precisa che il contratto andrà sul Portale Sied nel box Operazione Trasparenza. 

7. Situazione economica  

Stroppa chiede al dr  Mengoni ragguagli sulla situazione economica: egli riferisce che per avere una fotografia 
accurata dell’andamento dei conti del 2015 è necessario attendere il mese di gennaio. Stroppa informa Mengoni 
che nel bilancio 2015 andrà inserita la cifra di 5000 euro per il Premio Rotondano. 

Mengoni chiede informazioni sullo stato di avanzamento delle attività ex lege 231/2001. Pasquale risponde che 
la riunione per l’Area Regionale Nord svolta a Milano non ha avuto nessun partecipante. Durante la riunione 
svoltasi a Roma per l’Area Regionale Centro erano presenti il 60% degli aventi diritto. Pasquale esprime l’avviso 
che la situazione di assenza di partecipanti dell’Area nord è da stigmatizzare in quanto testimonia un forte 
disinteresse da parte delle figure apicali regionali. Pasquale termina il suo intervento precisando che a gennaio 
verrà fissata la riunione per l’Area Regionale Sud ed isole.  

 

 



8. Varie ed eventuali  
 
SOSTITUZIONE ROTONDANO  
Stroppa propone, come sostituto del Dott. Rotondano nel ruolo di Coordinatore della Commissione 
Scientifica, il prof. Zagari. Pertanto Zagari per i due mesi restanti ricoprirà tale ruolo. Il CDN approva. 
 
DIRETTORE EDITORIAL BOARD DEL GIED  
Il Dott. Pennazio, sempre per i due mesi restanti, sarà il Direttore dell’ Editorial Board del Gied. Il CDN 
approva. 
 
QUESTIONE PUBBLICITA’ GIED E GIACENZA COPIE NUMERI ARRETRATI  
Per la pubblicità del Gied 1/2016, Stroppa si riserva di parlare con la Garrone per capire la situazione attuale e 
poi prendere contatti con la Dott.ssa Clerici, come richiesto dal Dott. Pennazio. 
Pennazio afferma che si occuperà del Gied 1/2016 insieme a Radaelli e chiede a Stroppa di contattare i due 
caporedattori dr. Annese e dr. Cantù per far si che essi possano curare la pubblicazione del Gied 2/2016. 
Si introduce l’argomento della giacenza dei numeri di copie arretrate del Gied. Stroppa comunica che dopo il 17 
dicembre 2015 la Clerici farà sapere quante copie residuano del Gied 4/2015. Il CDN decide di far preventivare 
i costi di smaltimento delle giacenze, dal 2001 ad oggi, ad Area Qualità. 
Pasquale segnala che deve essere recuperato dalla giacenza anche il fascicolo monotematico delle IBD, 
pubblicato nello scorso luglio, al fine di distribuirlo durante il Fismad 2016. 
 
BDS SIED FISMAD 2016  
Stroppa conferma che le domande di BDS per il Fismad 2016 sono state 70: egli propone di ampliare il numero 
originariamente previsto dal Bando (50) al fine di soddisfare tutte le domande pervenute. Il CDN approva. 
 
22° CNMD FISMAD NAPOLI  2016 
Stroppa apre l’argomento inerente il “Fismad incontra giovani”, evento di iniziativa comune alle tre Società 
scientifiche AIGO SIED e SIGE, che avrà svolgimento nella giornata del 24 febbraio. Stroppa elenca i 3 
nominativi selezionati per la presentazioni di lavori originali nell’ambito di tale incontro: 

1. Dott. Riccardo Solimando 
2. Dott.ssa Laura Cantoro 
3. Dott.ssa Natalia Manetti 

 
Stroppa riferisce inoltre che gli iscritti al JOINT MEETING SIED/SPIGC usufruiranno di una quota ridotta 
per l’ingresso al Fismad (50 euro). 
 
SLITTAMENTO FIDEJUSSIONE  
Stroppa legge la mail dei 3 Presidenti Fismad contenente gli accordi presi con il Gruppo SC affinchè sia 
permesso lo slittamento di un mese per la consegna della fideiussione. Il CDN prende visione. 
 
PRESENZA DEL NUOVO EDITORE CCI AL FISMAD  
Stroppa chiede alla Dott.ssa Cardarelli se può essere presente il nuovo Editore CCI al Fismad. 
La dott.ssa Stefania Cardarelli esprime contrarietà alla richiesta, mentre da disponibilità a pubblicizzare 
materiale informativo sul nuovo Editore Sied e alla distribuzione del GIED durante il prossimo Fismad. 
Stroppa precisa che invierà nota scritta in tal senso chiedendo una risposta ufficiale alla dott.ssa Cardarelli in 
modo da poter soddisfare la richiesta del prof. Arezzo, avanzata per l’appunto per facilitare l’inserimento e la 
conoscenza del nuovo editore nel mondo Sied. 
 
CERTIFICAZIONE QUALITA ISO 9001 
Viene approvato il preventivo di spesa presentato dalla Segreteria inerente allo svolgimento della consulenza 
per il mantenimento anche per l’anno 2015 della certificazione di qualità. 
 
SICCR 
Stroppa informa il CDN che farà girare un protocollo di intesa per sancire l’apertura di SIED anche a questa 
Società Scientifica di estrazione chirurgica. Precisa che si incontrerà a Napoli con il Presidente dr. Franco 
Bianco. Il CDN approva. 



 
BARRETT 
Stroppa informa che il dr. Villanacci lo ha contattato per chiedere l’autorizzazione di un Report sul Barrett 
“second opinion”. Il CDN approva. 

DLD  

Stroppa informa che proporrà ad Alvaro di rateizzare il pagamento del DLD in due tranche, la prima a gennaio 
e la seconda a giugno. Fa anche presente che due nuove Società si dovrebbero aggiungersi come partner alla 
Rivista DLD.  

COMITATO ELETTORALE  

Stroppa informa che è stato predisposto un filmato contenente le modalità di voto on line affinchè i soci siano 
facilitati in questa prima esperienza imposta dal nuovo statuto approvato a Fermo quest’anno. Il CDN procede, 
ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, alla nomina della Commissione elettorale di cui faranno parte : 

Stroppa Italo, Marco Bonino, Orazio Labianca, Antonello Trecca, Antonino Borruto. 

La Segreteria invierà le lettere di incarico . 

 

La riunione si conclude alle ore 14.30. 

Il Segretario Nazionale SIED 
Dott. Marco Pennazio 
 

 

 


