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RIUNIONE DEL 10° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D. 

20 Novembre 2000 dalle h. 15:00 alle 17:00 

presso stand SIED – Bastia Umbra 

 

PRESENTI: CAVALLO Giorgio - CESTARI Renzo - CHILOVI  Fausto - 

CIPOLLETTA Livio – COSTAMAGNA Guido - COSENTINO Felice - DE MASI 

Ercole - RICCI Enrico – DEL PIANO Mario - DI MATTEO Giovanni - ZAMBELLI 

Alessandro. – BRUNATI Sergio (Sedi). 

VERBALIZZAZIONE: Cosentino Felice – Ercole De Masi 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni Presidente e Segretario 

2. Assemblea e modifiche statuto (attività ricerca   Cosentino) 

3. Regolamento congresso regioni (Cipolletta) 

4. Congresso di Bari (Cipolletta-Di Matteo) 

5. Corso Sied  Roma 2001: riesame CD per Sistema qualità (Ricci) 

6. Rapporti Sied-Sedi (Cosentino / Brunati) 

7. Verifica CSQ del 21/12/00 sul sistema qualità (Ricci) 

8. Nomine Federazione e commissioni Federazione (De Masi) 

9. Analisi situazione bilancio 2000 e debiti pregressi, previsione 2001 

(Cavallo – De Masi ) 

10.  Resoconto 2000 commissioni nazionali, gruppi di lavoro e 

proposte/progetti sulle attività ( Cosentino) 

11.  Riunione Sied Industria (Del Piano) 

12.  Premio Qualità Sied-Federazione (De Masi - Ricci)- Censimento 

13.  Rivista Sied – Federazione (Costamagna) 
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14. Varie ed eventuali 

1. Comunicazioni Presidente e Segretario 

a) Il Presidente aggiorna sull’incontro del 7/11/00 a Milano alla presenza di De 

Masi Cosentino/Brunati e Avv. Tamburrini. Si è dato mandato al Legale di 

impostare la transazione con Masson per ridurre il debito di 117.489.000 

cercando un accordo sui 60 milioni.  

b) Costamagna relaziona circa la rivista federativa (punto 13 dell’ODG): esiste 

un’apertura di SIGE (ed EGI, anche con possibilità di confluire nella rivista 

D.L.D.). Propone inoltre che il CD approvi di continuare ad editare il Giornale 

Italiano di Endoscopia Digestiva con accorporato il Notiziario SIED. Brunati, 

Cosentino e Cavallo (al posto del Presidente), sono delegati a curare i contatti 

con lo Studio Tamburrini sia per la transazione sia per il III prodotto editoriale 

SIED.. 

 

Il CD approva di sospendere le edizioni del GIED con Masson e l’uscita 

del Giornale unico appena SIED riacquisirà la proprietà della testata.   

Cosentino, Cavallo, Brunati delegati. 

 

c) Il Presidente comunica che il Manuale della Qualità della Gastroenterologia (è 

allegato in riunione) è approvato da AIGO e SIGE. Si chiede l’approvazione da 

parte del CD SIED. 

Il CD approva il Manuale della Gastroenterologia che sarà autofinanziato 

per la pubblicazione. 

d) Il Presidente presenta al CD il documento in bozza del PSN 2001-2003. 

Sollecita al CD suggerimenti o modifiche per iscritto. De Masi informa di far 
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parte della Commissione del PSN  e della Commissione Accreditamento 

Istituzionale. De Masi chiede di incrementare il capitolo “Patologie” con voci 

gastroenterologiche con motivazione di due/tre righe. Ricorda inoltre che il 

capitolo “Ricerca e Formazione” è un campo aperto, in quanto il PSN 

regolamenterà le leggi regionali sulla formazione. 

e) De Masi e Cosentino vengono delegati a rivedere i nomi dei Probiviri, 

considerando poi ratificata la nomina (vedi anche verbale 8/3/2000) 

2. Assemblea e modifiche statuto 

Il CD esamina le proposte di modifiche statutarie agli art. 9 e 15 dello statuto da 

presentare all’assemblea del 21/11/00. 

Il CD approva le modifiche degli art. 9 e 15: inserire file 

Il CD non approva l’inserimento a Statuto di sanzioni alle sezioni regionali 

inadempienti  nei confronti del rispetto delle regole amministrative e fiscali. In caso 

di inadempienza il Presidente ed il Segretario regionale saranno deferiti al Collegio 

dei Proibiviri. 

3. Regolamento Congressi Regioni 

Cipolletta espone il documento. De Masi chiede che si sottoponga al parere delle 

Regioni. Ogni componente del CD ha espresso il parere sul regolamento 

presentato che non ottiene la maggioranza. Cipolletta afferma che il documento 

non è più conforme agli obiettivi. 

Il CD approva una riunione dedicata solo a questo tema, anche con i 

Presidenti Regionali. 

4. Congresso di Bari 

Cosentino chiede uno spazio per il Learning Center SIED che sarà autofinanziato 

da sponsor  a latere – extra congresso. Di Matteo richiederà lo spazio fisico. 



4 

Cestari propone un incontro annuale tra le varie scuole di specializzazione che si 

riuniranno per la prima volta a Bari. 

Cipolletta, alla luce delle assegnazioni del Congresso Federativo fino al 2004, 

chiede diritti, doveri  e scelte della Federazione. 

Zambelli chiede che il CD si esprima su decisioni della Federazione. 

Si discute sul Manuale dell’organizzazione del Congresso. 

Il Presidente invita Cipolletta (come già avvenuto in passato) a partecipare ai lavori 

della Federazione sia come delegato SIED, sia come membro esterno su 

argomenti scientifici o congressuali segnalando che questi ultimi rappresentano 

uno dei temi di fondo dell’attività Federativa.  

Il regolamento della Federazione sarà inviato dal Presidente ai membri del CD. 

In ogni ODG del CD il Presidente aggiornerà sulle attività della Federazione. 

Anche sui problemi della formazione si organizzerà un incontro del CD ad hoc. 

 

5. Corso SIED Roma 2001 

Il CD incontra gli organizzatori locali (Pippa, Stroppa, Scozzarro e Di Giulio) che 

relazionano  circa l’attività svolta e chiedono delucidazioni su alcuni punti di 

carattere amministrativo (rilasciando documentazione per iscritto). Il CD è 

l’interlocutore per il COL. 

 

La D.ssa Pippa propone la Progress come agenzia per Roma 2001 e il CD 

approva la scelta di Progress che potrà prevedere  la fatturazione da parte di 

SIED dell’utile della manifestazione. Eventuale perdita sarà a carico di 

Progress. I Consulenti Revisori supervisioneranno l’accordo e lo stato di 

avanzamento del budget prima, durante e dopo. Da fissare le scadenze. 
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6. Rapporti SIED-SEDI 

Cosentino chiede a Brunati un referente preciso per comunicare/inviare richieste e 

per il Sito. Brunati risponde che in Sua assenza il riferimento è Tomarelli. Inoltre, 

dato le attività svolte chiede se SIED può contribuire dal punto di vista economico, 

sia per la segreteria sia per i viaggi, sia per la partecipazione alla Fesmed. 

 

Un contributo di Lit. 2.500.000 per l’iscrizione alla Fesmed più i viaggi per 

partecipare alle riunioni dell’Aran, del Ministero più il costo di un aiuto 

segretariale al Dott. Brunati nella sua funzione di segretario SEDI. 

Si ribadisce l’appartenenza del SEDI alla SIED, essendone un braccio politico 

sindacale. 

7. Verifica CSQ 21/12/2000 sul Sistema Qualità 

Il CD prende visione del programma della visita di sorveglianza. 

Ricci coglie l’occasione per distribuire il questionario del Censimento 2000 

chiedendo ai membri del CD di segnalare suggerimenti.  

Cavallo chiede di raccogliere informazioni dal censimento sulle iscrizioni al SEDI 

 

Si approva la seconda edizione del Censimento. Referenti: De Masi, 

Cosentino, Ricci. Autofinanziato – Richiesta ad A.Q. di preventivo e piano 

dell’opera 

8. Nomine Federazione e Commissioni Federazione 

De Masi aggiorna il CD circa lo scioglimento e sospensione delle seguenti 

Commissioni Federative: Linee Guida – Formazione – Aspetti Sociali e 

Prevenzionali. 
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In Federazione la decisione è di procedere per delega a persone per progetti. La 

chiusura è stata motivata dalla inattività di queste Commissioni nel 2000. 

9. Analisi situazione bilancio 2000, debiti, pregressi e previsione 2001.  

Il Dott. Cavallo (responsabile del Bilancio e dei problemi amministrativi), 

Costamagna e De Masi hanno esaminato e ritirato la documentazione il giorno 

19/11/00 con la Segreteria tecnica (dati contabili al 8/11/00). 

Aggiornamento a Dicembre  in data  da concordare con Costamagna (in quanto 

Presidente Eletto) in base alle sue disponibilità.  

La delega per il Bilancio e per i problemi amministrativi si identifica con la funzione 

della Tesoreria. 

10.  Resoconto 2000 Commissioni Nazionali, Gruppi di lavoro e 

proposte/progetti sulle attività 

Le uniche Commissioni che hanno dimostrato e documentato attività sono: la  

Commissione Imaging, Politica, Scientifica, Qualità, Industria. 

Il Presidente si assume la responsabilità di chiudere le Commissioni che non 

documenteranno nel breve l’attività; comunque si delibera di poter dare incarichi a 

singoli soci o a gruppi di soci per problemi o per progetti, indipendentemente dalle 

Commissioni Societarie.  

Ricci richiama alla procedure 0310. (allegato).  

I progetti saranno gestiti da persona o persone delegate dal CD, anche 

esterne alle Commissioni preposte. Superamento delle Commissioni purché 

con progetti scritti e programmi ben documentati.  

Chiusura Commissione Linee Guida – SIED. 

11.  Riunione SIED Industria 

Non discusso e rinviato al prossimo CD. 
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12.  Premio Qualità della Federazione. 

De Masi e Ricci informano sul progetto di un premio 2001 secondo il documento 

allegato nella documentazione della riunione. 

La copertura sarà garantita da sponsor e sarà il sostituto 2001 dei corsi sul 

Management Sanitario. 

 

Il CD approva il progetto del Premio Qualità autofinanziato. 

 

13.  Rivista SIED – Federazione 

Vedi discussione del punto 1. 

14.  Varie ed eventuali 

• Prossima riunione Presidenti e Segretari venerdì 26 gennaio 2001 dalle ore 

14.30 ad Aosta (ospitalità offerta dal congresso di Cogne- NON 

VIAGGI).Delegati: Rossi per i Presidenti e Cosentino per i Segretari 

• Assemblea Associati a Milano Hotel Quark 30 marzo 2001  

• INSERIRE DOCUMENTAZIONE CIPOLLETTA APPROVATA. Programma 

finanziato Bracco. 

• Cosentino propone che il CD, in una riunione mono-bi-tematica, affronti la 

realizzazione per il 2001 di un progetto nazionale di tipo educazionale-

formativo per gli Associati. Il CD ritiene valida la proposta, ma non ci sono i 

tempi tecnici per riunirsi prima di Cogne. Cosentino comunque, viene 

incaricato dal CD a formulare una proposta operativa. 

 

Il Presidente       Il Segretario  

Ercole De Masi       Felice Cosentino 


