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Riunione Consiglio Direttivo 
EURAC CONVENTION CENTER EUROPEAN ACADEMY 

Via Druso, 1 Bolzano. 

16-04-07 ore 11.30 - 17 
 

 
 
Presenti: Cosentino, Battaglia, Ricci, Rossi, Bazzoli, Federici (dalle 12,30), Di Giulio 
Assenti per motivi tecnici; Naim,Di Giorgio, Scarpulla 
Non presente la segreteria tecnica 
 
Invitato per comunicazioni riguardo il corso Sied a Palermo: Familiari. 
 
 
 

1. Il dott. Mengoni illustra il bilancio 2006. In particolare si evidenzia come chiuda in passivo di        
€41.723,18.       
Questo è dovuto come spiegato alla massiccia svalutazione dei crediti effettuata per effetto della 
cancellazione di 333 soci non paganti da oltre 3 anni. 
Si è riusciti a contenere le perdite, riversando su SIED gli utili del corso Endotrainer, che erano stati 
previsti per altre iniziative: cd rom, opuscolo finale, riunione con i referenti regionali (corso “train to 
trainers”), realizzazione di un batabase per tutti i contributi Video dei Soci Sied. 
Si discute ancora sulle Uscite del corso di Roma: il CD ritiene che 500 € di spese amministrative e 
3.000 € di costi ECM vadano imputati alla SC rientrando come da contratto nel fee d’agenzia. 
Si discute sul costo del fee per ogni evento registrato ECM, che in particolare per gli accreditamenti 
del corso Altana, ripetitivi per quanto riguarda i documenti da inoltrare al Ministero e con gran parte 
del lavoro svolto da Area Qualità, come da documentazione inviata al presidente, appaiono troppo 
onerosi. Il CD chiede al segretario e al dott. Mengoni di trovare un accordo con SC, visto soprattutto 
che anche se pagati non erano stati contrattati precedentemente come espressamente previsto 
dall’articolo 3 III° capoverso del contratto. Non verranno comunque pagati gli ultimi corsi ancora in sospeso. 
Con queste osservazioni il bilancio si approva. 

2. Nel futuro non verranno più pagate le tasse ECM per i corsi regionali, mentre la pratica sarà svolta 
dalla segretaria del presidente.  

3. In rapporto alla situazione contingente di blocco dei fondi per i congressi, per quanto concerne i 
rapporti con le Aziende Cosentino riferisce di aver parlato con Claar comunicando l’intenzione di 
contattare Assobiomedica per le esigenze specifiche della Società. Il Presidente FIMAD ha ritenuto 
legittima la richiesta di Cosentino chiedendo di dare ugualmente comunicazione preventiva alla 
FIMAD. 

4. Preventivo bilancio 2007: rimane ancora in discussione perché mancano i fondi per coprire tutte le 
spese (borse di studio Palermo, corso Anote, ospitalità Card Oro, iscrizione Card Argento  ecc.). 
Sulla base di quanto ha riferito il Presidente per quanto riguarda i rapporti con le Aziende, il CD da 
mandato a Cosentino  di contattare entro breve Assobiomedica e le ditte con cui  si stanno avviando 
dei progetti  per quantificare il fee per la SIED. 

5. Nel frattempo il segretario invierà una lettera per sollecitare il pagamento delle quote sospese. 
6. Corso precongressuale di Palermo: Viene convocato il prof. Familiari per avere notizie sul preventivo 

di spesa e sul programma scientifico. Entro pochi gg invierà il tutto al segretario. Viene comunque 
ribadito che TUTTE le spese vanno approvate dal segretario ev. sentito il presidente e il CD. 
Nessuna spesa sarà pagata se non documentata.  
Il responsabile economico è il segretario che  si rapporta con SC e con Familiari, responsabile 
locale.  
Viene proposto di trovare uno sponsor per il corso magari tra le aziende che si sono ritirate dal GIED 
e per le borse di studio. Se ne farà carico il presidente. 

7. Corso nazionale SIED di Ancona: Si decide che il corso comunque vada fatto; la maggioranza 
propende per farlo slittare a gennaio/febbraio  . 
Il presidente, sentirà Feliciangeli.   Bisogna in ogni caso discutere i contenuti scientifici per cui 
Feliciangeli dovrà inviare a breve una proposta a Di Giulio. 

8. Aggiornamento progetti: 
a. Collaborazione con la Società Tunisina di gastroenterologia :  viene approvato di massima il 

progetto e la spesa di viaggio del segretario e del presidente. Il documento presentato da 
Cosentino viene definito “Lettera di intenti” e non “Accordo di collaborazione”. La spesa per 
la donazione di due simulatori biologici verrà recuperata dal progetto  Janssen. 



Pagina 2 di 2 
 

b. Cosentino propone di inserire il dott. Tomarelli nella Commissione Internazionale, visto 
quanto ha fatto per questo progetto. Si approva. 

c. Il progetto SIED-SIMG sulla “Colonscopia nell’era dello screening” è in fase di avvio. C’è 
stato un primo contatto con il provider ed i primi incontri dovrebbero essere avviati con i 
primi di settembre (46 incontri gestiti dalle sezioni regionali). 

d. Progetto Re-training. Costamagna ha indicato la data (28 e 29 maggio) del Primo Corso per 
i tutors. Di Giulio presenta a Cosentino una bozza di lettera da inviare ai Presidenti regionali. 

e. Si prende atto che il dott. Repici ha presentato richiesta di patrocinio per i corsi sponsorizzati 
da Altana. Sono al vaglio della CS 

f. Si approva il progetto “Endo education project” sponsorizzato da Janssen. Cosentino si 
augura che tale progetto possa in qualche modo integrarsi al “Progetto giovani” di cui si 
discuterà nel prossimo CD. 

9. Si approva, su proposta del Presidente, la riunione a Roma dei presidenti regionali con il CD 
nazionale il 14 giugno. Seguirà il giorno 15 la “Consensus conference” organizzata da FIMAD. 

10. Prossima riunione del CD lunedì 14 maggio a Roma. 
 


