
VERBALE DEL CD DI TORINO 31-03-04 
Orario: 7.30 – 10.00 
Sede: Hotel Le Meridien – Sala Presse, Via Nizza, 262 - Torino 
 
Presenti: L. Cipolletta, E. Ricci, L. Buri, V. Pietropaolo, F. Bazzoli, E. Di Giulio, G. Naim, L. 
Ficano, A. Foco 

 
 
Il Presidente da il benvenuto ai nuovi eletti e auspica di poter contare sull’impegno di tutti per 
realizzare gli obiettivi del biennio. Riferisce di aver informato tutti della necessità di riunire in 
data odierna il nuovo Consiglio Direttivo per l’urgenza delle delibere da adottare così da 
rendere operativo al più presto il nuovo Direttivo. Il Presidente eletto F. Cosentino ed il 
Consigliere G. Battaglia, per impegni di lavoro improrogabili, non hanno potuto partecipare 
alla riunione. 
 
a) Obiettivi per il biennio 2004-2006 
 
Il Presidente, come già comunicato in Assemblea, propone che l’obiettivo prioritario del 
biennio sia rappresentato dalla formazione. Dal punto di vista operativo verrà mantenuta 
attiva esclusivamente la Commissione Scientifica e verranno attivati gruppi di lavoro a 
termine (GLAT), con un Coordinatore e due componenti , che avranno dal CD il mandato di 
realizzare specifici obiettivi. La durata dei GLAT sarà di un anno e dovrà essere prevista una 
verifica dopo sei mesi. Per i GLAT vengono proposti, inizialmente,  i seguenti argomenti: 
 
- formazione; 
- sedazione 
- medicina legale; 
- rapporti internazionali. 

 
La decisione di non attivare la Commissione politica è legata al fatto che, nel corso degli anni, 
la Commissione ha assunto un ruolo prevalentemente consultivo su specifiche problematiche. Il 
ruolo operativo potrà essere affidato a gruppi di lavoro specifici. Le problematiche da affrontare 
potrebbero essere costituite dalla valorizzazione e difesa della disciplina, dalla gestione dei 
rapporti con le istituzioni, dalla politica sanitaria e devolution. 
 
Il Presidente propone la costituzione di un Comitato dei saggi nel quale cooptare past president 
SIED e personalità di rilievo della disciplina al fine di confrontare esperienze ed eventualmente 
discutere in merito a problematiche complesse. Inoltre propone di costituire il Comitato dei 
giovani nel quale associati under 40 possano proporre al CD problematiche specifiche da 
affrontare. 
 
Il Presidente propone di affrontare la problematica del miglioramento della comunicazione con 
le Sezioni regionali mediante l’elaborazione di un piano che preveda la sua 
partecipazione,insieme al Segretario e/o altro Consigliere ,alle manifestazioni istituzionali 
regionali eventualmente all’uopo organizzate. 

b) Nomina dei Vicepresidenti 

Il Presidente propone per la nomina i due Consiglieri più anziani del CD. Il CD approva 
all’unanimità, per cui vengono nominati L. Buri e V. Pietropaolo. 

c) Nomina del Tesoriere 



Il Presidente propone di affidare l’incarico a G. Naim che accetta. 

d) Nomina del Coordinatore della Commissione Scientifica 

Il Presidente propone di affidare l’incarico a E. Di Giulio per l’esperienza maturata nella 
precedente commissione. Il CD approva all’unanimità. Vista l’urgenza legata alla necessità di 
comunicare entro pochi giorni al Comitato Scientifico del Corso SIED di Milano e al Comitato 
Scientifico di Genova 2005 la scelta degli argomenti scientifici, il CD decide di utilizzare una 
procedura informatica per la nomina dei componenti della Commissione scientifica. Pertanto 
verrà seguito il seguente iter: 

1. il Coordinatore proporrà come da Statuto da tre a cinque nominativi; 

2. la proposta verrà inviata via mail a tutti i Consiglieri per la ratifica; 

La Commissione potrà così essere insediata in tempi molto brevi e potrà deliberare sulla scelta 
degli argomenti scientifici in oggetto. 

e) Elezioni dei probiviri 

Il CD propone nell’ordine di affidare l’incarico ai seguenti associati: Bonardi, Rigo, Montori, 
Arcidiacono e Gandolfi. Il Segretario avrà il compito di contattare gli interessati per verificare le 
disponibilità per i quattro posti disponibili. 

f) Nomina dei membri del comitato scientifico per il Congresso di Genova 2005 

Come da consuetudine il Coordinatore della Commissione scientifica farà parte come membro 
di diritto del Comitato e avrà il compito di verificare l’iter procedurale sul regolamento della 
Federazione. 

g) Nomina dei rappresentanti SIED nel Comitato di Federazione 

Vista la necessità di rinnovare urgentemente l’organigramma SIED in vista della riunione del 
Comitato di Federazione già convocata per il 15 Aprile p.v. il Presidente propone che ai membri 
di diritto costituiti dal Presidente e dal Presidente eletto vengano affiancati il Segretario e A. 
Zambelli. Il CD approva all’unanimità. 

h) Elezioni Sezione SIED Abruzzo Molise 

Il Segretario comunica di aver rilevato una irregolarità procedurale nello svolgimento delle 
recenti elezioni poiché è stata accettata e validata la candidatura a Consigliere di un collega non 
iscritto alla SIED. Il CD delibera l’annullamento delle elezioni e da mandato al Segretario di 
comunicare al Presidente uscente della Sezione Regionale di provvedere a nuove elezioni entro 
40 giorni dalla data odierna. 

i) Elezioni Sezione regionale SIED Friuli Venezia Giulia 

Il Segretario Dr. Macor, comunica quanto segue: 

Esiti votazioni SIED Friuli Venezia Giulia  

Nessun candidato aveva fatto pervenire al segretario richiesta, curriculum e proposte. Si vota 
per il presidente e per 2 consiglieri 



Si procede comunque sul momento all'individuazione dei cadidati: alla carica di presidente: M. 
Zilli, e come consiglieri: M. Fornasarig, S. Fichera, F.Binotto, L. Torricelli. 

Presenti e votanti 12 di cui 11 in regola con la quota associativa 2004 su 13 che hanno pagato il 
2004. Iscritti 30 in regola fino al 2002-2003. 

Candidato eletto come presidente: M. Zilli, che si dimette da consigliere  

Come consiglieri: L. Torricelli 8 voti, S. Fichera 6 voti ed a pari merito M. Fornasarig, 
F.Binotto con 4 voti  

Considerato che 1 consigliere si dimette verrà nominato tra i 2 ex equo quello con maggiore 
anzianità associativa, che io non conosco e che la Segreteria SIED mi dovrebbe comunicare 

Le elezioni verranno considerate valide? 

Il CD, vista la necessità di assicurare una dirigenza alla Sezione Regionale, delibera di 
considerare valida la procedura elettorale seguita. Il Segretario comunica che il problema di 
attribuzione del posto di Consigliere ex equo si è risolto poiché è stato trovato un accordo che 
prevede la rinuncia di uno dei due candidati. 

j) Fattura EGI e fattura Weber Shandwick 

Il CD delibera di provvedere al pagamento delle fatture in sospeso ma da incarico al Segretario 
di scrivere una lettera ad entrambe le Società per ribadire che in futuro SIED non sarà più 
disponibile al pagamento a piè di lista di servizi non preventivamente concordati. 

k) Prossima riunione del CD 

Il Presidente propone di fissare la data del prossimo CD entro il mese di Aprile. Il Segretario 
invierà via mail a tutti i Consiglieri alcune proposte per verificare la disponibilità di tutti. 

 
 


