
Riunione del CDN SIED 
Roma, 20 gennaio 2017 

Ore 10.30-16.30 
 
Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, Vice Presidente e 
Consigliere Coordinatore Commissione Medico-Legale Antonio Pisani, Consigliere Coordinatore 
Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica 
Matteo Neri, Consigliere Delegato Macroarea Nord Mario Grassini, Consigliere Delegato Macroarea 
Centro Giampiero Macarri, Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò. 
 
Assenti: Consigliere Coordinatore Commissione Politica e Affari Generali  Maria Caterina Parodi 
 

1. Approvazione Verbale riunione del 14 dicembre 2016; 
Il Verbale viene approvato dal CDN. 

Il Dott. Grassini si astiene dall’approvazione in quanto non presente alla riunione del 14 dicembre 2016; 

 

2. Piano Formativo annuale SIED: implementazione corsi FAD; 

La Dott.ssa Loredana Cardarelli ricorda che entro febbraio occorre definire il Piano Formativo ECM 

annuale Sied 2017 e chiede al Prof. Galloro se ha individuato gli eventi da inserire nel PFA ECM. Il Prof. 

Galloro chiede di conoscere i costi per l’accreditamento ECM . 

La Segreteria si riserva di comunicare i costi e la possibilità di aggregare più webinar in ragione 

dell’unicità dell’obiettivo. La Cardarelli conferma che al momento sono stati inseriti l’evento residenziale 

annuale della SIED, ovvero il Corso di Palermo 2017, comprensivo dell’obiettivo formativo indicato dal 

Prof. Neri, nonché le quattro Fad del Gied 2017. 

Viene ricordato che il Provider è tenuto a realizzare almeno il 50% degli eventi inseriti nel PFA e che 

pertanto è sempre utile inserire solo quelli che si è sicuri  di svolgere per non incorrere in valutazioni 

negative da parte della Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina. 

 

3. Corso Nazionale SIED Palermo 2017; 

La Cardarelli aggiorna il CD circa la sede e la logistica per lo svolgimento del Corso Nazionale Sied 

Palermo 2017 che avrà svolgimento presso  l’Hotel San Paolo Palace, risultata la sede più  idonea che 

consentirà di gestire l’intero congresso in un'unica location consentendo anche lo svolgimento del Corso 

Anote .  

Il Gruppo SC, in stretto raccordo con il Direttore del Corso, Dott.ssa Ilaria Tarantino, si riserva di 

fornire ulteriori dettagli e notizie al CDN. 

IL CDN esprime poi apprezzamento nei confronti del Direttore del Corso di Siena edizione 2016  

Mario Marini per il  lavoro svolto e per il risultato economico  raggiunto . 

  

4. DLD 2018/ esiti esplorazione con Endoscopy 

Il CD attende notizie da Cesare Hassan. La Cardarelli ricorda di chiedere la rateizzazione in due trance 

per il pagamento DLD 2017già contrattualizzato. 

 

5. Proposta GIMBE 

Pasquale riferisce di aver parlato con Cartabellotta della Gimbe e propone diversificate possibilità di 

collaborazione SIED / GIMBE  che riferisce al CDN. In particolare, il Segretario propone  di 

sensibilizzare i Presidenti Regionali SIED circa l’opportunità offerta da Gimbe per allargare la 

partecipazione ai  corsi  formativi GIMBE di giovani SIED che potranno  così partecipare, in regime di 

convenzione e pertanto ad  un costo agevolato. Pasquale spiega che la  SIED selezionerà i progetti 

formativi inerenti a tematiche emergenti. 

 

6. Proposta e valutazione nomina Presidente Fismad biennio 2017-2019 



In relazione alla richiesta mail della Dott.ssa Parodi il CDN rinvia al prossimo Direttivo il punto all’Odg 

che quindi non viene trattato nella presente seduta. 

 

7. Modifiche Statuto Sied: disamina articoli Statuto meritevoli di modifica: 

Pisani illustra il documento Statuto SIED  evidenziando gli  articoli dello Statuto meritevoli di 

modificazione, da condividere con il Gruppo di Lavoro neo-istituito per le modifiche di Statuto da 

incontrare il giorno successivo: sabato 21 gennaio 2017.  

 

8. FISMAD 2017 

Viene confermato lo svolgimento dei JM sotto riportati i cui programmi sono stati inseriti nel 

Programma del 23° CNMD Bologna 2017: 

 

 SIED-ISSE-SIPAD-SPIGC; 

 SIED_SIGENP; 

 SIED-AISP 

 

Vengono altresì confermate circa 70 Partecipazione Gratuite che la SIED ha messo a disposizione dei 

giovani Soci accogliendo le domande pervenute dai soci risultati in possesso dei requisiti richiesti dal 

Bando. 

Il CDN ratifica  la data di giovedì 30 marzo dalle 17.30 alle 19.00 per lo svolgimento dell’Assemblea 

SIED . 

Relativamente alla Vetrina AIGO SIED SIGE in programma per giovedì 30 marzo 2017 nell’ambito 

della Sessione Plenaria del 23° CNMD Bologna 2017, la Cardarelli informa  che il tempo a disposizione  

sarà di 35 minuti (11.45-12.20) e quindi 11 minuti circa  per ciascuna Società  che dovrà individuare  i 

due migliori lavori scientifici  indicando il Referente  che presenterà brevemente alla platea i risultati 

dello studio. 

Dovrà essere predisposta una diapositiva  che metta in evidenza il valore aggiunto  rilevato dallo studio  

rispetto a quanto già noto  nella letteratura di riferimento . 

Il Prof. Neri si riserva di avviare le attività propedeutiche allo svolgimento della Vetrina SIED. 

La dr.ssa Cardarelli Stefania illustra al CDN le difficoltà che riguardano l’organizzazione dell’evento 

congressuale FISMAD 2017, legate alla riduzione delle sponsorizzazioni raccolte fino alla data odierna. 

Pertanto la dr.ssa Cardarelli illustra le possibili soluzioni che potrebbero rendere possibile lo svolgimento 

dell’evento e che presumibilmente potrebbero ridurre l’introito finale dell’evento destinato alle 3 Società 

che compongono Fismad e quindi anche per SIED, con inevitabili ripercussioni sul proprio bilancio 

preventivo 2017. 

Interviene Matteo Neri che sottolinea i seguenti punti: 

Se le difficoltà economiche dell’evento Fismad dovessero determinare decurtazioni significative sugli 

introiti della SIED, se ne può proporre la rinuncia allo svolgimento  

Che possono essere considerate riduzioni degli introiti previsti per ciascuna società in misura pari 

all’incremento annuale previsto a fronte di una revisione delle modalità di rendicontazione finale 

dell’evento stesso.   

  

9. Integrazione della Circolare  concernente le regole contabili  nella gestione dei rapporti con i 

CDR  

La Cardarelli  fa riferimento alla lettera  del 21 dicembre u.s., inviata al consulente Dott. Mengoni ed ai 

componenti dell’ODV in esecuzione al mandato ricevuto dalla delibera del CDN dello scorso  14 

dicembre 2016 per comunicare che ad oggi non  vi è stato riscontro . 



La Cardarelli ricorda che il 1 febbraio 2017 dovranno essere richiesti i bilanci alle regioni e che occorre 

allegare la circolare con le integrazioni  deliberate  ed esplicitate nella lettera trasmessa lo scoro 21 

dicembre. 

Il CDN condivide l’esigenza di procedere all’integrazione della Circolare concernente le regole contabili 

nella gestione dei rapporti con i CDR prevedendo ulteriori controlli e penalità a fronte del mancato o 

incompleto invio dei bilanci annuali. 

10. Fissazione data riunione per approvazione Bilancio consuntivo 2016 e presentazione Bilancio 

preventivo 2017; 

 

Pasquale propone la data del 22 febbraio 2017,  che trova la disponibilità di tutti i Consiglieri ( viene 

sentita telefonicamente la Dott.ssa Parodi che da la sua disponibilità).  

Il Dott. Mengoni,  sentito telefonicamente, si impegna a fornire al Segretario una puntuale relazione  

sullo stato di avanzamento del documento concernente il Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 

che sarà approvato dall’Assemblea dei soci a marzo 2017. Mengoni precisa che la riunione con il CDN 

per la definitiva approvazione del bilancio da parte del CDN prima dell’invio ai Soci e poi da approvare 

da parte dell’ Assemblea potrà essere programmata successivamente e comunque prima del Congresso. 

In tal senso, il CDN stigmatizza la circostanza che debbano comunque essere rispettati i tempi previsti 

nello Statuto vigente  per l’invio della relazione da parte dei Revisori e la comunicazione ai soci in tempo 

utile per la presa visione da parte di questi ultimi dei documenti di Bilancio . 

 

11. Approvazione modulo predisposto dal CCI per copyright degli articoli del Gied; 

           Il CDN prende atto del  modulo predisposto dal CCI per il copyright degli articoli del Gied e ne      

 autorizza l’utilizzo. 

 

12. Evoluzione del sistema informatico gestionale Soci SIED; 

 punto non trattato 

 

13. Varie ed eventuali.  

   

 Mail Prof. Attili;  

Il CDN stabilisce che il contatto con il Prof. Attili debba essere gestito a livello nazionale dal 

CDN, indicando relativamente ai dati richiesti il Presidente della SIED Lazio ( Dott.ssa Lamazza) 

quale referente. 

 

 Questione ANOTE: chiarimenti; 

La Segreteria Tecnica SIED fa  presente che occorre chiarire la corrispondenza pervenuta da 

ANOTE trasmettendo una comunicazione mail alla Segreteria ANOTE  in cui viene chiarito 

che il contributo di euro 5.000,00 è riferito all’annualità 2017 e coprirà le spese viaggio e 

soggiorno degli infermieri coinvolti nelle site visit per l’accreditamento SIED 2017. 

 

 GdL CICEE (mail Dott.ssa Riccioni)  

La Segreteria Tecnica ricorda la nomina del delegato CICEE. 

Il CDN nomina all’unanimità, come delegato rappresentante del GdL CICEE il Dott. Emanuele 

Rondonotti. 

La Segreteria invierà la lettera di incarico al Dott. Rondonotti. 

 

 

La riunione si è conclusa alle ore 17.20. 

 



Il Segretario Nazionale SIED 

Luigi Pasquale 

 


