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RIUNIONE DEL 12° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D. 

8 marzo 2001 dalle h. 14:30 alle 20:00 

presso Hotel HiltonRome Airport – Fiumicino 

 

PRESENTI: CAVALLO Giorgio - CIPOLLETTA Livio - COSTAMAGNA Guido - DE MASI 

Ercole - RICCI Enrico - DEL PIANO Mario - DI MATTEO Giovanni - BRUNATI Sergio (Sedi).  

R. Mengoni (per la discussione del punto 7). 

ASSENTI:. CESTARI Renzo - CHILOVI  Fausto - COSENTINO Felice - ZAMBELLI 

Alessandro 

 

VERBALIZZAZIONE: Enrico Ricci 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione del Presidente 

2) Contratto Area Qualità-SIED. De Masi, Cosentino  

3) Proposte sede - segreteria 2002 e capitolato per le nuove   proposte.  Cosentino, De 

Masi 

4) Valutazione correttivi non conformità esaminate nell'ultimo Direttivo e valutazione 

operatività deliberati ultimi 3 Direttivi (Porto Ercole, Bastia Umbra, Cogne). Ricci, 

Artioli 

5)  Responsabilità e Deleghe attività editoriale SIED - Notiziario 3° Numero -  Rivista - 

Problema Masson etc. Brunati 

• Proposta di procedura che delinei le aree di competenza dei prodotti editoriali SIED e 

riferimento sullo Statuto.  Ricci. 

• Rivista Federativa. Costamagna 
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6) Attività amministrativa segreteria Tecnica – Revisori – Consulente amministrativo.   De 

Masi, Cavallo. 

7) Approvazione Bilancio 2000 e bilancio preventivo 2001 per relazione  Assemblea. 

Cavallo  

8) Regolamento Congressi Federativi - Nuove Sedi: Torino, Genova, Palermo, Napoli etc..   

Costamagna  

9) Corso Roma 2001. De Masi, Cipolletta 

10) Rapporti tra Federazione e Direttivo - Verbale ultima riunione Federazione. Zambelli.  

11) Definizione e procedure per Patrocini Congressi, Corsi - Accreditamento - Banca dei 

Crediti dei Soci SIED/Federazione. Ricci  

12) Bando Borse di Studio Roma, Bari. Altre Borse (ricerca, formazione etc.) Cipolletta.  

13) Nomina membri CME - Ministero Sanità . Ricci  (Federici, Marmo, Testoni  e altri 

nomi da proporre)  

14) Assemblea Soci 30/3/2001 . Cosentino  

15) Gadget SIED. De Masi  

16) Varie ed eventuali.  

• Corso 2003 

 

1 Punto ODG: Relazione del Presidente. 

a) Nomina del prof. Spinelli nel Consiglio Superiore di Sanità e nuove richieste per il 

profilo di carriera degli endoscopisti. Viene suggerito un atteggiamento attendista per 

quanto riguarda le decisioni ministeriali sulle richieste del prof. Spinelli di istituire 

l’endoscopia come disciplina autonoma; si ipotizza il confronto in Federazione 

sull’argomento e una riunione urgente del CD sull’argomento, eventualmente a Milano 

a fine marzo. 
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b) Si prende atto del verbale del gruppo di lavoro della Federazione (allegato A) e si da il 

mandato richiesto a Costamagna. Il mandato è subordinato all’inserimento nel 

capitolato – gara – trattativa dei seguenti punti: 

b1) i Corsi precongressuali siano gestiti al di fuori del Congresso sia per la parte 

economica che scientifica; 

b2) vengano nominati 3 commercialisti (1 per ogni società) come revisori dei conti che 

eseguono verifiche in itinere e a consuntivo (almeno cinque verifiche); 

b3) venga incrementata la quota di competenza per ogni Società almeno a  350 milioni; 

b4) il bando per la scelta dell’Agenzia sia nazionale; 

b5) venga organizzata a spese dell’Agenzia vincitrice del bando una riunione di  

 presentazione del Congresso prima di agosto 2001; 

b6) qualora le singole società (SIED p.e.) lo richiedano, possano incassare un anticipo 

di lire 100 milioni nell’arco del 2001. 

 

Il Cd approva con l’astensione di Costamagna in quanto parte direttamente interessata. 

Si nomina all’unanimità E. De Masi Segretario Generale del Congresso di Roma. 

c) Si nomina il dott. R. Mengoni consulente fiscale della SIED per i punti riportati 

nell’allegato B. 

d) Si delibera che a partire dalla data odierna qualunque nuovo progetto SIED del 2001 

venga direttamente gestito dal punto di vista economico e fiscale dalla Società 

Scientifica, attraverso la Segreteria tecnica, che può a sua volta delegarlo previo parere 

favorevole del presidente. La segreteria tecnica dovrà sottoporre il progetto al 

consulente fiscale che procederà a verifica contabile gestionale. 

e) Il Presidente riferisce le collaborazioni con le Aziende e i progetti attivati e in via di 

prosecuzione. Per quanto riguarda la collaborazione con l’Astra Simesa si 
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svilupperanno nuove proposte e per quanto riguarda il censimento si da incarico a Del 

Piano di attivarsi in qualità di responsabile della commissione per trovare la copertura 

economica coordinandosi con la Segreteria tecnica. 

 

2 Punto ODG: Contratto Area Qualità-SIED 

Viene proposto il documento in allegato (Allegato F) per la concertazione con Area Qualità 

in un incontro da fissare a Roma in tempi brevi; il documento è approvato all’unanimità 

con alcune modifiche. 

 

3 Punto ODG: Proposte sede – segreteria 2002 e capitolato per le nuove proposte. 

Si delibera di valutare le proposte di altre Segreterie nel prossimo CD e di spostare la sede a 

Roma nel 2002. 

 

4 Punto ODG: Valutazione correttivi non conformità esaminate nell’ultimo Direttivo e 

valutazione operatività deliberati ultimi 3 Direttivi. 

Rinviato al prossimo CD. 

 

5 Punto ODG: Responsabilità e Deleghe attività editoriale SIED – Notiziario 3° 

Numero – Rivista – Problema Masson etc. 

Si delibera di pubblicare il prossimo numero del Giornale Italiano di Endoscopia digestiva, 

che comprenda anche la testata del Notiziario, con le seguenti specifiche:  

- Proprietario: SIED 

- Direttore responsabile: Testoni  (se accetta con mandato ampio e operatività 

immediata) 

- Direttore esercente l’attività giornalistica: Luciano Ragno (se accetta) 
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- Editore: (Il Presidente chiederà i preventivi d’accordo con la Segreteria tecnica). 

 

Il Giornale  viene gestito da un comitato di redazione formato da un Direttore responsabile 

e da alcuni redattori, a ciascuno dei quali viene affidata la responsabilità di un settore. I 

settori sono costituiti dalla comunicazione scientifica,  dalla attività societaria,  dalle 

iniziative formative,  dalle attività della Federazione delle Malattie digestive, dalle 

iniziative sindacali,  dai rapporti con le Aziende. Il Direttore responsabile è nominato dal 

CD. Il comitato di redazione è nominato dal CD su proposta del Direttore responsabile. 

Entrambi rimangono in carica per due anni. 

Il CD chiede che vengano portate in discussione nel prossimo consiglio della Federazione 

le problematiche relative al Digestive Liver Disease. 

 

6 Punto ODG: Attività amministrativa segreteria Tecnica – Revisori – Consulente 

amministrativo. 

Vedi punto c della relazione del Presidente. Subordinato all’approvazione del contratto con 

la Segreteria tecnica. 

 

7  Punto ODG: Approvazione bilancio 2000 e bilancio preventivo 2001 per relazione 

Assemblea. 

Si approvano il bilancio preventivo 2001 e consuntivo 2000 (Allegati C e D) e la relazione 

del tesoriere (Allegato E). 
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8 Punto ODG: Regolamento Congressi Federativi – Nuove Sedi: Torino, Genova, 

Palermo, Napoli etc. 

Si delega Costamagna a relazionare sulle proposte della Federazione. Si delibera di non fare 

alcuna assegnazione di nuove sedi prima dell’approvazione del nuovo regolamento dei 

Congressi. Già assegnati Roma 2002 e Firenze 2003. 

 

9 Punto ODG: Corso Roma 2001 

De Masi e Cipolletta aggiornano il CD sul Corso di Roma 2001. Si dà incarico A Mengoni 

di rispondere alla Progress sui quesiti posti. 

 

10 Punto ODG: Rapporti tra Federazione e Direttivo – Verbale ultima riunione 

Federazione 

Assente il relatore. Rinviato al prossimo CD. 

 

11 Punto ODG: Definizione e procedure per patrocini Congressi, Corsi – 

Accreditamento – Banca dei Crediti dei Soci SIED/Federazione 

Rinviato al prossimo CD. 

 

12  Punto ODG: Bando Borse di Studio Roma, Bari. Altre Borse (ricerca, 

formazione etc.) 

Sono approvati e Costamagna – Cipolletta  invieranno la stesura definitiva entro 8 giorni. 

 

13 Punto ODG:  Nomina Membri CME - Ministero Sanità. 

Rinviato in attesa delle richieste del ministero. 
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14 Punto ODG: Assemblea Soci 30/03/2001. 

Le proposte di modifiche dello statuto vengono approvate e si dà mandato a Ricci di 

occuparsene e di contattare Cosentino per l’organizzazione dell’Assemblea.   

 

15 Punto ODG: Gadget SIED. 

Astra Simesa e Italchimici sono disponibili a presentare una proposta per la copertura 

economica. 

 

16 Punto ODG: Varie ed eventuali. 

Nulla. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Ercole De Masi       Felice Cosentino 

 


