
Riunione Consiglio Direttivo Nazionale S.I.E.D. 
Caltanissetta 11 novembre 2001 
Ore 14.00-20.00 
 
Assente giustificato: Del Piano 
 
Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Valutazione candidature nuovo Direttivo 
3) Valutazione istruttoria Nuova Segreteria Tecnica 
4) Rivista/Notiziario: delega a Testoni per pubblicità; organigramma definitivo etc. 
5) Sistema Qualità SIED: non conformità 
6) Linee Guida sedazione 
7) Convenzione Studi legali e Assomedici. Problema SEDI 
8) OdG Assemblea Soci. 
9) Riunione Revisori e responsabili amministrativi per bilancio Consuntivo 2001 e bilancio 

preventivo 2002. 
10) Regolamento Corsi e attività con Agenzie esterne, Congressi regionali, Corso Nazionale, 

compresi patrocini etc. 
11) CSS - Ministero Sanità equipollenze 
12) Progetti in corso (Rete, Master, Formazione Continua in Endoscopia, Budget specifico 

Commissioni e Gruppi di Lavoro, Budget e controllo di Gestione Servizi di Endoscopia 
Digestiva, Ufficio Stampa, Censimento 2001 etc...) 

13) Comitato elettorale Bari 
14) Varie ed eventuali 
 

 
 

  
 
 
PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente 
 
 A Avendo avuto il parere favorevole dell’avv. Tamburini nel senso del recupero dei soci morosi il 
C.D. delibera:  
1. non si ravvisano irregolarità nel comportamento dei soci del Consiglio Direttivo Sicilia; 
2. si auspica che il nuovo Direttivo preveda (insieme ad altre eventuali modifiche di Statuto) una 

revisione del regolamento di supporto allo Statuto sui soci morosi  : in particolare descriva nel 
dettaglio il termine entro il quale il Segretario deve inviare le comunicazioni di decadenza per 
morosità  e il limite temporale oltre il quale il socio va considerato moroso; 

3. il Direttivo suggerisce che nelle prossime occasioni  i CD regionali sottopongano direttamente 
al CD Nazionale, per tramite la Segreteria generale, eventuali controversie; 

4. il termine ultimo entro cui i soci     possono regolarizzare la propria posizione é il 5/12/01.  
5. Si dà mandato alla segreteria tecnica di inviare al più preso una raccomandata ai Soci morosi 

allegando copia della presente delibera, avvisandoli che possono sanare la loro morosità fino 
alla data del congresso di Bari e notificandoli in merito allo stesso congresso”. 

  
 
  B Il CD preso atto con rammarico della necessità di rinvio delle elezioni regionali SIED Sicilia 
delibera la concessione di una proroga fino al 28/2/2002 per indire l’assemblea e le relative elezioni 
regionali. L’insediamento del nuovo CD regionale avverrà dopo tali elezioni fermo restando che 
rimarranno invariati come da Statuto i termini per la decadenza. 
 



 C  In attesa del nuovo regolamento per le elezioni regionali il Consiglio Direttivo delibera che in 
deroga alla norma nazionale per le elezioni regionali sia sufficiente un termine di 30 giorni non 
esprimendosi lo statuto in termini di regolamentazione delle elezioni regionali.  
 
 D 
A Bari la mattina del lunedì ci sarà la disponibilità, se il Presidente eletto ed il Segretario lo 
riterranno opportuno, di una riunione con i Presidenti e i Segretari Regionali  
 
PUNTO 2: Valutazione candidature nuovo Direttivo (Cosentino) 
 
Vengono presentate ed approvate le seguenti candidature per le elezioni del prossimo consiglio 
direttivo nazionale che si terrà a Bari il 4/12/2001. 
Presidente eletto: Cipolletta  
Consigliere: Buri, Crosta, De Conca, Della Sciucca,  D'Imperio, Federici, Ficano, Mescia 
Pietropaolo, Scarpulla. 
  
PUNTO 3:  Valutazione istruttoria Nuova Segreteria Tecnica(Costamagna) 
 
Si delibera di assegnare la nuova segreteria tecnica  alla  SC Congressi con il parere contrario di   
Cosentino che espone le sue motivazioni. Cosentino ribadisce, come già si era espresso nella 
riunione di Crema, di essere contrario ad nuovo trasferimento della Segreteria dopo due recenti 
cambi (ECON ed Area Qualità), quando ancora non si è andati a completo regime con 
l’organizzazione tecnica. Il nuovo trasferimento potrebbe avere contraccolpi negativi ed un 
rallentamento dell’attività di Segreteria. Cosentino, inoltre,pur apprezzando la professionalità 
dell’Agenzia SC Congressi,   ritiene inopportuna l’assegnazione della segreteria SIED ad 
un’Agenzia che gestisce contemporaneamente una altra Associazione Gastroendeologica (AIGO).    
 
 
PUNTO 4: Rivista/Notiziario: delega a Testoni per pubblicità; organigramma definitivo etc; 
(Costamagna). 
 
Il CD delibera di: affidare e Testoni un piano editoriale annuale che comprende anche una 
previsione di budget, fermo restando che la gestione economica   deve sempre rientrare nella 
contabiltà generale della SIED. 
IL piano deve essere presentato al CD entro il  mese di decembre di ogni anno. 
Organigramma: si delibera di affidare al Segretario nazionale la responsabiltà dell’attività 
societaria; la tutela dei soci e delle iniziative sindacali al Segretario nazionale del SEDI.  
 
 
PUNTO 5: Sistema Qualità SIED: non conformità (Ricci) 
 
Il CD esamina le NC e i sospesi dei deliberati dello stesso Consiglio Direttivo ed approva le azioni 
correttive. Si allega il modulo delle NC; 
 
Manca il verbale del CD   di Crema. Il Presidente ed il Segretario prevvederanno entro il 5 
dicembre 2001 all’elaborazione e all’approvazione della stesura definitiva.  
 
 
PUNTO 6: Linee Guida sedazione(De Masi) 
 



Si prende atto delle pubblicazioni eL.G. sulla Sedazione e ci si congratula con la D.ssa Conigliaro 
per il lavoro svolto. 
 
PUNTO 7: Convenzione Studi legali e Assomedici. Problema SEDI (Brunati) 
 
a) Si delibera la stipula delle convenzioni “Studi legali” e “Assomedici”. IL Presidente in carica si 
impegna a firmare le  convenzioni prima del Convegno di Bari. Si delega il Dr. Brunati alla 
predisposizione delle convenzioni e alla loro gestione. 
Allegati: b) Problema SEDI: impegno per la creazione di un gruppo di lavoro per la formulazione di 
un nuovo tariffario per l’endoscopia. 
IL CD ripropone al nuovo CD il problema delle tariffe e dei costi dell’endoscopia.  
  
PUNTO 8: OdG Assemblea Soci (De Masi/Cosentino) 
 
Sentito il notaio, il CD approva le modalità operative e l’ordine del giorno dell’Assemblea di Bari 
Sottoporre al notaio la possibilità di prorogare la durata  delle elezioni fino alle ore 16,30 dando una  
nuova comunicazione ai soci se necessario. 
 
 
PUNTO 9: Riunione Revisioni e responsabili amministrativi per bilancio Consuntivo 2001 e 
bilancio preventivo 2002 (Cavallo). 
 
Il CD discute e chiarisce le problematiche amministrative.  
 
PUNTO 10: Regolamento Corsi e attività con Agenzie estreme, Congressi regionali, Corso 
Nazionale, compresi patrocini etc; (Ricci) 
 
Il Presidente uscente solleva una grossa criticità nella sua gestione derivante dalla mancata 
regolamentazione delle  attività congressuali periferiche, regionali e non, non  solo dal punto di 
vista economico ma anche dal punto di vista scientifico. Segnala pertanto l’urgenza al nuovo 
consiglio direttivo di affrontare   e risolvere il problema del regolamento dei corsi e delle attività 
delle   agenzie esterne, dei congressi regionali, del corso nazionale  compresi i patrocini. IL CD 
approva. 
 
 
 
 
PUNTO 11 CSS - Ministero Sanità equipollenze. 
 
Si delegano la Commissione Politica  e Sandro Zambelli   a prendere contatti con il prof. Spinelli 
per arrivare ad un documento comune (SIED – SIE – SEDI) da portare al Ministero della Salute 
 
PUNTO 12: Progetti in corso. Rete, Master, Formazione Continua in Endiscopia, Budget e 
controllo di Gestione Servizi in Endoscopia Digestiva, Ufficio Stampa, Censimento 2001 etc.. – 
(Costamagna/Ricci). 
 
 Rinviato al nuovo Consiglio Direttivo. 
 
PUNTO 13: Comitato elettorale Bari (De Masi). 
 



Comitato elettorale Bari: il CD delibera che sia composto da: Presidente uscente, Borruto, De 
Grazia , Prisco e Battistini. Come riserve vengono indicati: Ciliberto, Petruzziello, Crotta,. e 
Brunati; 
Il Segretario ha il compito di inviare lettera di nomina. 
Si delibera la creazione di due seggi distinti con un’urna per le elezioni dei Consiglieri e una per il 
Presidente. 
 
PUNTO 14: Varie ed eventuali; 
 
a) Si delibera per il  corso e il Congresso di Bari 2001 di pagare le spese di viaggio e di  soggiorno 

per gli ospiti non iscritti alla SIED che al 21/11/01 non risultino sponsorizzati. Gli iscritti alla 
SIED non sponsorizzati e incaricati di svolgere una relazione o una moderazione avranno pagate 
solo le spese di  soggiorno e non di viaggio. L’iscrizione al Congresso sarà gratuita. 

b) Si approva l’iscrizione all’ASGE dei soci in sospeso. Cosentino comunicherà alla segreteria 
tecnica il  numero effettivo delle iscrizioni. 

 
c) Associazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti 
Si propone di coinvolgere nella organizzazione del corso SIED 2002 l’Associazione giovani 
gastroenterologi ed endoscopisti. Si segnala al nuovo CD la necessità di incontrare i responsabili di 
questa associazione; a Bari si ipotizza una riunione con il responsabile Dr. Cennamo. Si dà incarico 
a Cosentino di telefonare per l’invito e le convocazioni da estendere alla Commissione politica e 
alla Commissione scientifica.  
d) Zambelli comunica di aver consegnato ai presidenti argentini i distintivi SIED. 
Si allega la lettera di invito per il prossimo Congresso Argentino del 2002 dove verrà invitato un 
solo rappresentante SIED. L’argomento prescelto sarà diagnosi trattamento e prevenzione delle 
complicanze dell’endoscopia digestiva. Possibile la scelta anche di altri Topics con un gruppo di 
relatori “autofinanziato”. IL nominativo del rappresentante SIED per la relazione ufficiale dovrà 
essere comunicato dai membri dei CD a Zambelli entro due giorni. Si allega la lettera di invito. 
e) Si approva la pubblicazione del volume di Cosentino sulla Cromoendoscopia come testo SIED 
(come produzione scientifica targata SIED vedi delibera CD di Cogne 2001). Il progetto è 
autofinanziato dalla Ravizza. 
 
 


