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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI TAORMINA (10-10-2003) 
Orario: 19.30 in poi 
Sede : Grand Hotel Mazzarò Sea Palace Via Nazionale, 147 - Taormina 
Presenti: G. Costamagna, L. Cipolletta, E. Ricci, L. Buri, F. Chilovi, M. Del Piano, L. Ficano, V. Pietropaolo, 
G. Di Matteo per i punti di competenza. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
Nessuna comunicazione in quanto la prossima riunione del Consiglio della Federazione è prevista per il 22 
Ottobre p.v.  
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una lettera della Presidente di OIC nella quale viene proposto uno 
sconto di € 15.000. L’avvocato consultato in mer ito ha ravvisato nel comportamento dei vertici 
dell’Associazione accortezza e diligenza tali da tutelare egregiamente gli interessi societari. Visto il 
contenuto conciliante della nota della OIC del 29 Settembre u.s., l’avvocato consiglia di affidare ad un legale 
il compito di gestire la transazione, dando per definitivo in ogni caso lo sconto offerto, anche ringraziando 
della disponibilità, ribadendo l’invito di cui alla nota delle tre organizzazioni del 5 Ottobre, in quanto solo ad 
avvenuta acquisizione della documentazione ivi richiesta, potranno essere quantificate le rispettive ragioni di 
debito e di credito sulle quali applicare poi lo sconto, segnalando che non può essere consentito alle tre 
Associazioni, e segnatamente alla SIED, un diverso modus procedendi, per evidenti ragioni di trasparenza e 
di informativa nei confronti di tutti gli Associati. 
Il CD delibera di affidare ufficialmente l’incarico di condurre la trattativa all’Avvocato G. Pompa di Roma. 
 
b) Contratto per il congresso di Torino 2004 
Il Presidente comunica che tale argomento è all’ODG della riunione del Consiglio di Federazione del 22 
Ottobre p.v. Il CD da mandato al Presidente di condurre le trattative nel rispetto dei requisiti contrattuali 
inclusi nel Bando, in particolare per quanto riguarda la fideiussione. 
 
c) Contratto per il Sito (Del Piano) 
Il CD, presa visione della bozza di contratto, ribadisce la necessità di mantenere a SIED la proprietà e il 
copyright del Sito e da mandato a Del Piano e Ricci di elaborare, in accordo con AQ, il testo definitivo da 
presentare per l’approvazione alla prossima riunione del CD. 
 
d) Quesiti Macor, Baroncini e Cannizzaro 
Il Segretario riferisce che sono pervenuti in segreteria i seguenti quesiti in merito alle elezioni del prossimo 
anno da parte della Sezione Friuli Venezia Giulia e della Sezione Emilia Romagna. 

- quesito Macor: la sezione FVG ha il Presidente in scadenza e ha già nominato il Presidente eletto 
per i prossimi due anni; nelle prossime elezioni dovremo eleggere il Presidente per il 2006-2007: a 
tale carica può candidarsi l’attuale segretario che scade alla fine del 2005? Il CD, esaminato lo 
statuto, ritiene di rispondere affermativamente, purchè il segretario che si candida in qualità di 
Presidente eletto si dimetta dalla carica di segretario. 

- Quesito Cannizzaro se un consigliere o il segretario viene eletto Presidente eletto deve lasciare la 
carica di consigliere o di segretario? Il CD, esaminato lo statuto, ritiene di rispondere 
affermativamente. 

- Quesito Baroncini: il segretario in carica e il cui mandato si concluderà nell’anno in corso e che ha 
svolto la sua attività senza soluzione di continuità per due anni come consigliere poi per quattro anni 
come segretario può immediatamente candidarsi in qualità di Presidente eletto? Il CD, esaminato lo 
statuto, ritiene di rispondere affermativamente. 

 
e) Requisiti minimi per le cariche societarie 
Nel corso della verifica ispettiva del Sistema Qualità SIED avvenuta il 2 Ottobre u.s., nella quale è stato 
verificato l’adeguamento della SIED alle nuove norme Vision 2000, l’Ente di certificazione (CSQ) ha rilevato 
la mancanza di requisiti in grado di definire le competenze per il ruolo della dirigenza nella nostra 
Associazione. La qualifica della dirigenza costituisce un elemento importante di ogni Sistema Qualità, ma è 
particolarmente rilevante nelle nuove norme ISO 9001: Vision 2000, che sono orientate maggiormente 
rispetto al passato alla gestione per processi ed al miglioramento continuo. Il CSQ ha condizionato la 
concessione della certificazione SIED alla elaborazione di tali requisiti. Il Consiglio Direttivo Nazionale 
elabora i profili di ruolo richiesti che vengono elencati di seguito e che entreranno immediatamente in vigore. 
Tali profili sono elencati nella tabella seguente per ciascuna carica istituzionale sia a livello nazionale che a 
livello regionale. 
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CARICA ISTITUZIONALE COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE 
Presidente nazionale Aver svolto almeno un mandato nel Consiglio 

Direttivo Nazionale 
Presidente regionale Aver svolto almeno un mandato nel Consiglio 

Direttivo Regionale 
Consigliere nazionale Aver svolto almeno un mandato in un Consiglio 

Direttivo Regionale 
Consigliere regionale Essere iscritto alla Associazione da almeno due anni 

solari 
Segretario nazionale Esperienza documentata nella gestione dei Sistemi 

Qualità e/o conoscenza delle procedure del Sistema 
Qualità SIED 

Segretario regionale Esperienza documentata nella gestione dei Sistemi 
Qualità e/o conoscenza delle procedure del Sistema 
Qualità SIED 

 
 
f) Regolamento siti regionali 
Non discusso 
 
g) Scelta dell’Agenzia per l’assegnazione dell’organizzazione dei prossimi corsi SIED 
Pietropaolo relaziona in merito alle offerte ricevute in seguito all’emanazione del bando di concorso. Visto 
che le offerte dal punto di vista economico appaiono equivalenti, il CD delibera, tenuto conto dell’esperienza 
maturata da SC Congressi nella gestione degli associati SIED e delle attività societarie in qualità di 
Segreteria Tecnica, di affidare ad SC Congressi l’organizzazione dei corsi nazionali SIED che si svolgeranno 
in Lombardia nel 2004 e in Calabria nel 2005. 
 
h) Proposta di soci corrispondenti esteri 
Non discusso. 
 
i) Problema donazione di sangue dopo endoscopia 
Non discusso. 
 
j) Aggiornamento sulle Borse di studio per il Corso SIED di Bari 
Di Matteo comunica di avere inviato il Bando ai rispettivi responsabili per la pubblicazione sul Sito e sul 
Notiziario del GIED. 
 
k) Progetto SIED – Takeda 
Il Presidente comunica di avere firmato il contratto con le modifiche richieste nella precedente riunione del 
CD. Il CD da mandato al Presidente di contattare il Dott. Di Giovanni per le iniziative pubblicitarie nell’ambito 
del GIED. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi delle Commissioni scientifica e Politica (Di Matteo – Ficano) 
Non discusso. 
 
4) Nuovi progetti: 
a) Stato di avanzamento sull’aggiornamento delle linee guida SIED (Di Matteo) 
Di Matteo comunica di aver ricevuto il testo inerente la Linea Guida sull’enteroscopia. 
 
b) Stato di avanzamento del Corso SIED di Bari (Di Matteo) 
Di Matteo riferisce in merito alla situazione di bilancio aggiornata al 10 Ottobre u.s. Alla data, da parte degli 
sponsor, sono stati sottoscritti impegni per € 90.000 e 207 iscrizioni pari ad un totale di € 62.000. Le entrate 
previste ammontano pertanto ad € 252.000. Il CD sollecita Di Matteo ad inviare al più presto i n segreteria un 
aggiornamento di bilancio per quanto riguarda le spese preventivate. 
 
c) Nomina dei membri della tavola rotonda SIED per il Congresso di Torino 2004 
Il CD delibera l’assegnazione degli incarichi in qualità di moderatore per le seguenti tavole rotonde, 
modificando quanto già deliberato nella riunione del 19-09-03: 

- Patologie del piccolo intestino: Chilovi e Ingrosso; 
- Chirurgia endoluminale: Cestari e Conio. 
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Il CD delibera l’assegnazione degli incarichi in qualità di coordinatore dei seguenti minicorsi: 
- Protesi enterali: Repici e Mutignani; 
- Mucosectomia:Zambelli,Bianco; 

Patologie ano-rettali: Ficano e Ratto. 
 

d) Progetto “Minimal Standard Terminology” 
Il Prof. A. Nowak. Presidente dell’ESGE, ha inviato una richiesta per la traduzione dell’edizione 2.0 della 
“Minimal Standard Terminology for Digestive Endoscopy” elaborata in inglese dall’ESGE Committe for 
Terminology Standardisation. Il CD esprime parere favorevole alla effettuazione della traduzione in lingua 
italiana ed alla pubblicazione su CD-Rom e da mandato al Presidente di trovare uno sponsor per finanziare 
l’iniziativa. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
Non discusso. 
 
b) Comunicazione Dott.ssa Bonica 
Il CD, presa visione della comunicazione del Presidente della Sezione Sicilia M. Bonica, elabora il testo di 
una lettera di risposta che viene approvato all’unanimità. Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i 
membri del CDR siciliano. 
 
c) Convegno della Sezione SIED Puglia 
Non discusso 
 
d) Portale Internet dell’AIGO 
Il CD, presa visione della segnalazione del Direttore del board del Sito Internet della SIED nella quale 
vengono riportate le analogie nel modello operativo e nei link tra i due portali, da mandato al Presidente di 
contattare il Presidente e la Segreteria dell’AIGO per chiedere spiegazioni in merito. 
 
e) Pagamento delle quote associative tramite POS 
Il CD, presa visione delle condizioni contrattuali proposte dalla banca per l’attivazione del servizio, esprime 
parere favorevole e da mandato al Segretario di attivarsi affinché il sistema diventi operativo già dal 
prossimo Corso SIED di Bari. 
 
 
 


