
 1

Verbale consiglio direttivo SIED 
Torino, 24 giugno 2001 
 
Ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente  
2) Revisione e aggiornamento su argomenti non trattati (o non conclusi) negli ultimi CD 

(Crema e Roma): 
a) Contratti e regolamenti (Ricci) 
b) Sede segreteria tecnica (Costamagna e Del Piano) 
c) SIED-SIGEP (Zambelli) 
d)  Non conformità (Ricci) 
e)  Progetto editoriale (De Masi, Testoni) 
f)  Banca dei crediti, Patrocini SIED, Accreditamento Corsi e Congressi (Ricci) 
3)  Aggiornamento progetti vecchi e nuovi (Cosentino, De Masi) 
4)  Lettera Presidenti regionali al CD (Cosentino) 
5)  Riunione delegati regionali  1/6/01 e prossima riunione settembre (Cosentino, De 

Masi) 
6)  Esiti e sviluppi politica federativa dopo la riunione del 20/6/01: rivista, progetti, master, 

progetto rete, progetto formazione personale infermieristico, unificazione Commissioni 
ecc. (Costamagna, De Masi, Zambelli-Brunati) 

7)  Ministero Sanità, CSS, Equipollenze, Nuove stategie Ministro Sanità (Zambelli) 
8)  Brochure CD SIED 2000-2001 (De Masi) 
9)  Varie ed eventuali 
 
Presenti: De Masi, Zambelli, Cipolletta, Del Piano, Chilovi, Cestari, Di Matteo, Ricci 
La funzione di segretario per la compilazione del verbale della riunione viene affidata a 
Ricci. 
 
Punto  
N: 1 
Comunicazioni del Presidente (De Masi): 
N. 1 A 
Rapporti con il Ministero e con il Consiglio Superiore di Sanità: il Presidente riferisce la 
strategia per la riunione del 27/6 al CSS ricordando che l’ipotesi più accreditata è quella di 
lasciare le equipollenze di Endoscopia Digestiva Chirurgica non solo in Gastroenterologia 
ma anche in ambito Chirurgico.Viene delegato Gandolfi a rappresentare la Federazione 
nell’incontro del 27/6, contemporaneamente sarà chiesto un incontro con il Ministro per 
esporre il problema. 
 
N. 1  B 
Partecipazione di esterni alle riunione del CD:  Si decide di coinvolgere  nelle Riunioni del  
Direttivo il Prof. Testoni qualora l’Ordine del Giorno  preveda argomenti che coinvolgono il  
GIED, il Prof. Cucchiara (SIGEP) per l’endoscopia pediatrica  e il Sig. Tincani per la 
ANOTE e per le problematiche riguardanti gli infermieri. 
La presenza di esterni nelle riunioni del Direttivo deve essere comunque limitata agli 
argomenti  di interesse. 
 
N:  1 C 
Il Presidente comunica che la Federazione ha approvato l’istituzione del Gruppo di Lavoro 
per la formazione del personale paramedico di cui farà parte anche la ANOTE. Per il 
gruppo di lavoro SIED ANOTE si deliberano i seguenti nomi: De Masi, Zagari, Solmi, 
Manneschi, Fregonese, Del Piano; Coordinatore: Del Piano-Gruppo Federativo; per 
l’ANOTE Tincani comunicherà i suoi rappresentanti. 
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Si delibera la creazione di un gruppo di lavoro SIED- SIGEP per l’Endoscopia Pediatrica 
Per il Gruppo SIED SIGEP si rimanda la punto N. 2c del presente verbale. 
 
N. 1 D 
Partecipazione del rappresentante ANOTE nei lavori del Comitato Scientifico  del 
Congresso Federativo . 
Nel nuovo Regolamento della Federazione  dovrà essere regolamentata la partecipazione 
della ANOTE e di altre Società  ai Congressi federativi . 
E’ necessario verificare  sui Verbali della Federazione  eventuali accordi già presi con la 
ANOTE e si sottolinea quanto segue: 

A) Si dà  parere favorevole alla partecipazione ufficiale della ANOTE ai Corsi 
Nazionali SIED 

B) La partecipazione della ANOTE al Congresso  Federativo sarà sviluppata di volta 
in volta per le parti di competenza. 

 
N. 1 E 
Aggiornamento sulla situazione di Bilancio. Il Presidente riferisce le entrate concordate e 
certe per il 2002 che ammontano a oltre 500.000.000. Il nuovo direttivo potrà contare su 
un residuo del 2001 che sarà quantificato, in termini precisi nel prossimo CD di Ottobre, 
più 250-300 per Bari 2001, 250 per Roma 2002, 100 Astra Zeneca  II parte. 
 
N. 1 F 
La distribuzione dei distintivi d’oro SIED deve essere regolamentata nel modo seguente: 

A) Ai Consiglieri del Direttivo Nazionale 
B) Agli Autori di Letture Magistrali della Società   in occasione dei Corsi Nazionali 

SIED  e del Congresso congiunto 
C) Ai Presidenti Nazionali SIED del passato 
D) Alle figure internazionali invitate ai Corsi SIED come docenti 
E) Alle personalità che si siano distinte nel mondo  dell’Endoscopia Digestiva previa 

delibera del Consiglio Direttivo nazionale. 
Viene deliberata la realizzazione di nuovi gadget per Bari e per il 2002 (distintivi e foulard) 
N. 1 G 
Mini CorsI Bari 2001  
Viene illustrato lo stato di avanzamento del Congresso della Federazione di Bari 2001. I 
mini corsi SIED invece di 3 diventeranno 6. Si allega il documento recante i nomi dei 
Moderatori delle Tavole Rotonde  e dei Mini Corsi  (allegato n 1). 
 
N. 1 H 
Corso Bari 2001 
Viene presentato il Programma del Corso che viene approvato dal Consiglio Direttivo 
(allegato n. 2). 
Si delibera di stampare il Programma sulla rivista con le modifiche che i coordinatori 
(Zambelli e Buri) riterranno necessarie. 
 
N. 1 I 
Statuto della Federazione 
 
E’ stato istituito un gruppo  di lavoro costituito dai tre Presidenti, dal dott.  Zambelli, 
dall’Avv. Minguzzi e dal Dottor Mengoni. Il Consiglio approva la partecipazione della 
delegazione SIED. 
 
N. 1 L 
Polizza Assicurativa 
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Il Direttivo approva la ratifica di una Polizza Assicurativa per la copertura amministrativa 
dell’intero CD  
 
N. 1 M 
Rapporti con i media 
Il presidente propone di effettuare , utilizzando l’anticipo di Roma 2002 che 
necessariamente per ragioni di Bilancio va incamerato nel 2001 ,interviste con RAI 3 a 
livello regionale per la promozione dell’Endoscopia Digestiva ,della SIED e della propria 
attività endoscopica. A tale riguardo ogni Consiglieredovrà fornire al Presidente 2 -3 
argomenti di eccellenza del proprio centro entro il mese di luglio. Il Consiglio Direttivo 
approva. 
 
N. 1 N 
Zambelli propone di bandire Borse di studio per stages  di Endoscopisti in formazione 
all’estero. 
Il Consiglio Direttivo approva e delega il Dott. Zambelli e Dott. Cipolletta a formulare il 
progetto e a formulare i relativi bandi. Il Presidente ricorda che i 30 milioni per borse di 
studio che erano stati previsti per le 2 Borse da 15+15 saranno impegnati per la borchure 
SIED poiché il bando delle suddette borse è andato deserto. 
 
N. 1 O 
Si delibera di programmare una nuova riunione per SIED  Industria  in autunno.  Il dott. Del 
Piano è incaricato dell’organizzazione della riunione. 
 
N. 1 P 
Seconda edizione  del Manuale della Qualità della Federazione.  
Il Consiglio Direttivo approva. 
 
N. 2 (a – b) Approvazione dei modelli di contratto  (all.ti  da n.4 a n.7).  
♦ Si delibera  di richiedere al Dott. Mengoni  l’obbligo di una copertura assicurativa. 
♦ Il Consiglio Direttivo prende visione ed approva le proposte  di Crema riguardanti  la 

nuova segreteria tecnica (all. n. 8). 
♦ Si approva la bozza di capitolato per la gestione della nuova Segreteria Tecnica (all. 

n.9). 
 
N. 2 (c) 
SIED SIGEP 
Approvata dal C. Direttivo la costituzione del Gruppo di lavoro SIED-SIGEP. Si 
propongono quali componenti del gruppo: De Masi, Cestari e Zambelli. Il coordinatore del 
Gruppo sarà Zambelli. Per  la SIGEP i nomi  verranno comunicati dall’Associazione. Entro 
l’anno con il contributo della SIMESA avverrà a Roma un incontro scientifico organizzativo, 
che sarà preliminare ad un secondo incontro programmato a Crema da Zambelli nel 2002.  
 
N. 2 (d) 
Non conformità 
Ricci relazione sulle NC e sui sospesi del riesame. Il Cd approva (Allegato 13). 
 
N. 2 (e) 
Il Progetto Editoriale è concluso e verrà edito a stampa entro luglio il primo numero del 
nuovo GIED (allegato 12). 
 
 
N. 2 (f) 
Banca dei Crediti 
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Prosegue l’attività anche se bisognerà attendere le nuove disposizioni ministeriali in 
materia. Continuerà ad occuparsene  il Dottor Ricci.  
  
N. 3 
Aggiornamento progetti vecchi e nuovi 
 
Viene approvato il patrocinio al progetto sponsorizzato dalla SIMESA  sulla malattia del 
reflusso gastro esofageo. 
Vengono altresì  approvati i seguenti progetti finanziati da SIMESA: 
Brochure Federazione 
Riunioni Presidenti Regionali (28-29/9/2001) 
Riunione  Endoscopia Pediatrica – Roma 2001 (allegato 11) 
Donazione  liberale alla SIED per Riunioni gruppo formazione personale infermieristico o 
altre iniziative. 
Viene riferito l’utilizzo del contributo Astra Zeneca per corsi BLS (4). 
Due Borse 15+15              Brochure SIED. 
Borse di Studio per iscrizioni al Corso Roma 2001. 
 
N. 4 
Viene presentata dal Presidente la lettera di nomina del Dott. Rossi da parte del Consiglio 
dei Presidenti a loro coordinatore “Rappresentante”. (allegato 14) 
 
N. 5 
Proposto Settembre a Roma  per la Riunione dei Presidenti Regionali e Riunione Astra 
Zeneca per progetto ONE. Il Cd approva. 
 
N. 6 
♦ Progetto Rete 
Si propongono il Dottor Zambelli e  il Dott. Chilovi per tale progetto (all. n.3). 
Viene data la delega al Presidente per firmare la costituzione di un ente No Profit per la 
rete. 
♦ Si ratifica l’incarico al dott. Cosentino di coordinare il Gruppo di lavoro sul programma 

federativo di formazione continua in endoscopia (allegato 10). 
♦ Entro l’anno dovrebbe essere realizzata la proposta di una rivista Federativa come 

pure l’unificazione di alcune Commissioni e la loro riattivazione (Linee Guida) 
 
N. 7  Vedi punto 1 A 
 
N. 8 
Si approva la realizzazione della brochure SIED 200-2001 e si conferisce l’incarico a De 
Masi e Ricci. Entro la fine di luglio ciascun Consigliere dovrà consegnare il materiale 
(curriculum e attività svolta  nell’ambito della SIED) per la brochure.  Ogni consigliere  
dovrà identificare una frase  che esprima  la propria “visione” . Viene approvato il modello 
di riferimento ASGE. 
 
 
ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
1.  Presidenti e moderatori SIED del Congresso di Bari 2001 
2.  Programma del Corso SIED Bari 2001 (L’endoscopia d’urgenza) 
3.  Progetto rete della Gastroenterologia italiana 
4.  Contratto SIED / AQ per la segreteria tecnica 
5.  Proposta di contratto per incarico professionale 
6.  Contratto SIED / Progress per il Corso nazionale SIED 
7.  Contratto di edizione GIED 
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8.  Proposte di Crema per la nuova segreteria tecnica SIED 
9.  Proposta di Capitolato per il bando della nuova segreteria tecnica 2002-2003 
10.  Nomina di Cosentino a coordinatore del Gruppo di lavoro sul programma federativo di 

Formazione continua in endoscopia 
11. Programma Corso SIED / SIGEP “Up to date in pediatric endoscopy” Roma Dic. 2001 
12.  Progetto editoriale per il primo numero 2001 del GIED 
13. Non conformità e riesame SQ -SIED 
14. Allegato Rossi 
 
 


