
RIUNIONE N° 26
Milano, 15 settembre 1998

Presenti: Bedogni, Bonardi, Cipolletta, Cosentino, De Masi, Gullini, Zambelli

Assenti: Costamagna, Familiari, Loriga

ARGOMENTI DISCUSSI

1) Approvazione verbale della seduta precedente

2) Modifiche dello Statuto

Bonardi presenta le modifiche dello Statuto che verrano proposte all’Assemblea dei Soci
(Milano, 17 novembre). Vengono letti i vari articoli  e si apportano alcune correzioni non
sostanziali.

3) Dirigenza II livello e Scuole di Gastroenterologia

Bonardi riferisce della risposta di D’Ari il quale dà una interpretazione estensiva del
comma 5, ART 15 D.P.R. 484 : ....” Il servizio prestato presso le Unità di gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva deve ritenersi rientrante tra i servizi confluiti in quello di nuova
istituzione denominato “gastroenterologia”, ai sensi della norma citata. Pertanto l’anzianità
di servizio di dieci anni in gastroenterologia ed endoscopia digestiva può ritenersi requisito
di ammissione valutabile per un quinquennio per la Disciplina Gastroenterologia”.....
Secondo D’Ari anche l’anzianità di endoscopia in area chirurgica rientra in questo comma
 

4) Partecipazione della SIED a due nuove Associazioni (SIED Imaging e SIED
Management)

 Cosentino propone, dopo aver sentito il parere del commercialista SIED, di istituire due
Associazioni (SIED Imaging e SIED Management) per poter meglio gestire, dal punto di
vista organizzativo ed economico alcune Commissioni la cui attività a livello regionale sta
divenendo sempre più articolata. L’Associazione SIED  Management (che farà capo alla
Commissione  Politica ) avrà come campo di azione settori importanti come la Qualità, il
Management sanitario, la Certificazione, l’Accreditamento. Sono tutti temi di forte interesse
che dovranno essere sviluppati a livello regionale con un programma di corsi e, quindi, con
un importante impegno organizzativo ed economico. L’Associazione SIED Imaging (che



farà capo alla Commissione SIED Imaging) si occuperà della gestione e sviluppo della
Videoteca-Diateca; del sito Internet; del progetto di Videoconferenza; del Learning Center
del Congresso Congiunto.  Per quanto concerne il “Progetto Internet”, la Commissione
Imaging ha già avviato dei corsi base pluriregionali  ai quali seguiranno  con il 1999 degli
incontri a livello di ogni singola regione. Entrambi le Commissioni si troveranno, quindi,  ad
affrontare nei prossimi mesi dei programmi di particolare impegno per cui l’istituzione delle
due Associazioni non potrà che agevolare l’attività delle singole Commissioni e facilitare i
compiti della Segreteria Nazionale.
 Il CD, sentite le motivazioni di Cosentino, approva l’Istituzione delle due Associazioni.
Viene anche data facoltà alle due Associazioni dell’utilizzo del marchio SIED anche,
eventualmente, relativamente al suo sfruttamento economico.

5) Notiziario SIED

Si discute sulla gestione del Notiziario e sulla selezione e pubblicazione degli articoli. Si
ritiene corretto che i soci possano avere la possibilità di esprimere proprie opinioni tramite
il Notiziario, ma è anche buona norma che del contenuto degli articoli di natura politico-
sindacale il Presidente venga messo al corrente prima della pubblicazione.
 Dopo discussione il CD delibera che gli articoli di natura politico-sindacale, prima della
loro accettazione per la stampa vengano inviati al Segretario Nazionale che provvederà a
farli pervenire al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

6) Management sanitario

De Masi riferisce che la programmazione del Management sanitario a livello regionale non
ha avuto ancora alcuna definizione in ambito trisocietario. Dopo discussione, si decide che
la questione sarà portata da Bonardi a livello del Comitato per la Federazione. Si dovrà, in
pratica, definire se AIGO e SIGE sono in grado di partire altrimenti la SIED provvederà ad
avviare in modo autonomo l’iniziativa.

7) Varie ed eventuali

• Cosentino riferisce che un’ Azienda di prodotti elettromedicali è disponibile a
collaborare con la SIED per aiutare alcuni Servizi di Endoscopia di paesi sottosviluppati
con la fornitura di accessori. Dopo discussione, il Direttivo ritiene valida la proposta e da
incarico al Segretario di verificare quali possano essere i Centri a cui inviare il materiale.

• Cosentino riferisce degli sviluppi del sito SIED in Internet che ha assunto una nuova
veste ed un particolare sviluppo di contenuti. Per sensibilizzare gli endoscopisti ed i
gastroenterologi a consultare il Sito SIED, Cosentino propone la realizzazione di un
Bollettino (“SIED ON LINE”), con contenuti esclusivamente dedicati alla problematica
Internet, da inviare a tutti gli iscritti SIED, AIGO e SIGE. Il Bollettino, di 4-6 pagine, avrà
cadenza quadrimestrale. Per i costi sarà trovato uno sponsor e, ad ogni modo, sarà a
carico della Commissione Imaging e Comunicazione.
 Il CD trova valida la proposta ed approva.

• Cosentino comunica che il Dott. Casale, coordinatore della Commissione Oncologica,
ha inviato una proposta di lavoro concordata con i componenti il Gruppo di lavoro. Si
tratta in pratica di realizzare delle Linee guida su varie problematiche oncologiche. Il CD
prende atto della proposta, ma è dell’opinione che di tale iniziativa venga informata, per
tramite Cipolletta, la Commissione Linee Guida delle Federazione.




