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Addì, 1° aprile 2000, si procede alla trascrizione delle delibere del Consiglio

Direttivo effettuate in data 26 gennaio 2000.

*************************************************************************

Riunione del Consiglio Direttivo SIED

Cogne, 26 gennaio 2000

ore 15.00 - 18.00

Presenti: G.Cavallo, R.Cestari, F. Chiovi, L. Cipolletta, F. Cosentino, G.

Costamagna, M. Del Piano, E. De Masi, G. Di Matteo, E. Ricci, A. Zambelli

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale 15/12/99 Roma e revisione - approvazione precedenti

verbali (Porto Ercole - Messina).

2. Completamento organigramma Commissioni SIED e Commissioni

Federazione - Impostazione gruppi di lavoro e di studio - Incompatibilità.

3. Resoconto e bilancio attività SIED Imaging e chiusura SIED Management.

4. Presentazione e discussione Procedure Sistema Qualità - Esplicitazione

percorso certificazione SIED e conclusione iter certificativo.

Esplicitazione percorso accreditamento professionale e programma Qualità

2000.

5. Resoconto spese SIED ultimo semestre '99 e approvazione dettagliata

programmi, impegni di spesa e incarichi primo semestre 2000, con relative

autorizzazioni di pagamento.

6. Valutazione attività e programmi Commissioni trisocietarie e monosocietarie,

passate e future.

7. Programmazione Conferenza Organizzativa SIED Industria per primavera

2000 (delega Comitato di
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Coordinamento)

8. Presentazione proposte Commissione Politica e resoconto incontro al Ministero

della Sanità 14/1/2000.

9. Programmazione e deleghe per:

9.1 Econ - Commercialista - Area Qualità - Tesoriere - Segreteria

Presidenza e ufficio di presidenza

9.2 Presidenti regionali

9.3 Anote

9.4 Coordinatori Commissioni - Gruppi di lavoro e di studio

9.5 Bilancio entrate e uscite. Valutazioni economiche.

9.6 FNOM CeO - FISM

10. Corso SIED 2000 - Cagliari

11. Linee guida in corso di stampa - altre pubblicazioni SIED in elaborazione o in

fase conclusiva.

12. Nomina Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri.

13. Varie ed eventuali.

Argomenti discussi

1) Verbale n° 1 del 15/12/1999 (Roma). Viene letto e, dopo alcune modifiche, il

verbale viene approvato.

Verbale approvato

2) Procedure per il Sistema  Qualità. Dopo aver spiegato ai consiglieri cosa è la

certificazione della Società scientifica e dopo aver confermato questo progetto

come prioritario insieme a quello del “riconoscimento giuridico”, Cosentino, De
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Masi e Ricci presentano le procedure per il Sistema di Qualità. Le procedure

vengono lette, discusse e dopo alcune modifiche vengono approvate dal CD.

Il CD approva le Procedure per il Sistema Qualità.

Il CD approva le Procedure per il Sistema Qualità.

3) Coordinamento Commissioni e gruppi di lavoro. Si discute sul razionale di

tale nomina precisandone i presupposti e le reali funzioni. Intervengono tutti i

consiglieri e al termine si conviene sull’utilità di un “garante” con compiti di

verifica e stimolo dell’attività delle Commissioni, di consulenza e di supporto per i

vari Coordinatori. Viene letta la proposta di Loriga (messa agli atti). Il garante

delle Commissioni, che avrà incarico biennale, lavorerà a stretto contatto con il

Segretario Nazionale, facendo da interfaccia tra CD, Commissioni gruppi e

segreteria.

Si approva la figura di “Garante”, confermandola nella persona di Loriga,

per le Commissioni e gruppi di lavoro di studio SIED. Con i seguenti compiti:

• Verificare il lavoro svolto dalle Commissioni e il raggiungimento degli

obiettivi;

• Relazione (per iscritto) con scadenza trimestrale al CD sull’attività di

verifica svolta.

• Proporre soluzioni e contribuire alla risoluzione di eventuali problemi.

• Relazione congiunta col segretario Nazionale per discussione a 6 mesi nel

CD.
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4) Coordinamento Presidenti regionali. Si conviene sull’utilità di una figura che,

lavorando a stretto contatto con il Presidente, abbia la funzione di collegamento tra

il CD ed i Presidenti delle Sezioni regionali. A tale proposito viene letto e messo

agli atti il documento di Rossi a cui viene confermato l’incarico. Il Coordinatore

dei Presidenti regionali viene nominato direttamente dal CD nazionale e non deve

necessariamente essere un Presidente regionale. La gestione di tale organismo è in

carico all’Ufficio di Presidenza.

Si conferma, nella persona di Angelo Rossi, la figura di coordinatore dei

Presidenti delle Sezioni regionali.

5) Comitato esecutivo-consultivo. Si discute sull’opportunità di alcuni membri del

CD si riuniscano prima di un Consiglio Direttivo per discutere alcune tematiche ed

agevolare la successiva discussione generale in ambito del CD. Intervengono alla

discussione tutti i consiglieri ed alla fine si conviene sull’istituzione di un Comitato

ristretto al quale prenderanno parte: Presidente, Presidente eletto, vice presidenti,

Segretario più eventuali consiglieri o delegati per specifiche problematiche.

Si approva l’istituzione del COMITATO CONSULTIVO con il compito di

discutere, istruire e preparare specifiche problematiche prima delle riunioni

ufficiali dell’intero Consiglio Direttivo, al fine di ridurre i tempi e la durata

dei CD.

6) Gruppo di lavoro sull’Oncologia. Si prende atto del lavoro prodotto dal

Gruppo di lavoro sul follow-up in oncologia, già pronto per la stampa. Poiché tale

lavoro è nato a cavallo del precedente CD e l’istituzione di quello attuale, il CD

ritiene opportuno che il lavoro venga valutato, prima della stampa, dal
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Coordinatore della Commissione Standard Clinici (Loriga) o dalla Commissione.

Avendo portato a termine il documento, il CD considera concluso, per il momento,

il mandato del Gruppo di lavoro sull’Oncologia, delegando Cestari a riproporre per

il futuro come ricostruire una analoga entità.

Il CD decide che:

• L’elaborato (follow-up in oncologia) prodotto dal Gruppo venga valutato

prima della stampa della Commissione Standard Clinici.

7) Composizioni delle Commissioni SIED. L'art. 14 dello Statuto riporta: "Le

Commissioni hanno durata biennale rinnovabile e sono composte di 3-5

membri designati dal Responsabile e soggetti all'approvazione del Consiglio

Direttivo nazionale. Possono far parte delle Commissioni esperti estranei alla

SIED. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono far parte di più

di una Commissione." Relativamente al numero il CD, comunque, prende atto che

per alcune Commissioni è necessario superare il limite stabilito dallo Statuto (5

elementi). Dopo discussione si decide che. "…il CD si riserva, al di fuori del

numero riferito dallo Statuto di nominare componenti straordinari per

comprovate esigenze."  Tali nominativi aggiunti non possono, però, far parte (fino

a quando non interviene una modifica statutaria) dell'elenco ufficiale della

Commissione, pur partecipando a pieno titolo in attesa di ratifica definitiva.

Il CD delibera che:

• Al di fuori del numero riferito dallo Statuto è possibile nominare

componenti straordinari per comprovate esigenze.
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8) Commissione Politica. Zambelli espone il progetto di una Commissione

Politica formata da un gruppo di 5 persone oltre al Segretario Nazionale SEDI Dr.

Brunati. Alle 5 persone (Componenti Ordinari) si associerebbero alcuni

componenti straordinari per il rapporto con le altre Società Scientifiche, con le

scuole di Specialità in Gastroenterologia e con le istituzioni politiche ed

amministrative.

La Commissione Politica infine si avvarrebbe, in modo temporaneo, di

sottocommissioni per lo studio di problemi particolari. La prima di queste

sottocommissioni è quella per lo studio dei problemi dell'Endoscopia in Chirurgia,

che è già stata convocata. Zambelli chiede conferma del finanziamento della

Commissione Politica Ordinaria da parte della SIED, per la componente

Straordinaria l'eventuale finanziamento SIED dovrebbe essere approvato di volta

in volta. Le sottocommissioni si autofinanzierebbero."

Zambelli riferisce di una rosa di nominativi, idonei a far parte della Commissione e

che saranno da lui contattati per conoscere la loro disponibilità. Una volta ottenuta

risposta fra i componenti ufficiali della Commissione saranno comunicati al CD. Il

CD approva la proposta di Zambelli, compresa la richiesta di finanziamento.

9) Per le altre Commissioni si è in attesa che i Coordinatori nominati propongano

al CD la composizione del proprio gruppo.

Il CD approva:

• La richiesta di Zambelli di individuare i componenti la Commissione

Politica tra la rosa di nominativi da lui comunicati;

• Il finanziamento della Commissione Politica Ordinaria e l'eventuale

finanziamento di quella Straordinaria dietro approvazione del CD.
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Per quanto concerne l'impegno dei componenti del Consiglio direttivo nell'ambito

delle Commissioni scientifiche, Gruppi di lavoro e Federazione viene approvato il

seguente schema:

Cariche dei Consiglieri nazionali

nelle varie funzioni SIED

CD Nazionale e

Commissioni SIED

FE

D

Comm. Fed. Gruppi di

lavoro o di

studio

Cavallo Industria Bilancio

Cestari Formazione-rivista Formazione Bilancio

Chilovi Formazione

Linee-guida

Formazione

Cipolletta Vice Presidente-Scientifica Scientifica-Crediti

Cosentino Segreteria-Imaging-

Certificazione Soc.

Censimento

Costamagn

a

Presidente Eletto-Rapporti

intern.li-Rivista

X

De Masi Presidente-Certificazione

Soc.

X Qualità Bilancio

Del Piano Industria

Di Matteo Scientifica Crediti

Ricci Qualità-Certificazione Soc. Qualità

Crediti

Censimento

Bilancio
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Zambelli Vice Presidente-Politica X

Cariche nelle Commissioni

Federazione (da approvare)

• Commissione Scientifica: Cipolletta, Familiari, Di Giulio.

• Educazione: Cestari, Chilovi, Marmo.

• Aspetti Sociali; Prevenzionali; Epidemiologici

• Linee Guida DRG: Loriga, Crotta, Brunati.

• Qualità Managment Sanitario: Ricci, Manneschi, De Masi.

• Crediti: Cipolletta, Ricci, Di Matteo.

10) Si parla del Progetto Corsi Qualità e si procede per l’anno 2000 come già

deliberato. Per tutte le altre iniziative si resta in attesa di notizie e di informazioni

più dettagliate per definire priorità e finanziamenti.

Il CD decide di affrontare l’argomento Corsi e Gruppi di lavoro in una

prossima riunione per definire priorità e badget; proseguono i corsi Qualità-

Managment Sanitario.

11) Linee guida sulla Sedazione. Le linee Guida elaborate dal Gruppo specifico

sono state inviate da de Masi a Loriga (in qualità di coordinatore della

Commissione Standard Clinici) per una finale valutazione prima della Stampa.

Loriga ha fatto pervenire al Gruppo sulla sedazione ed al CD delle considerazioni

(testo allegato) e consigliato delle modifiche. Alla riunione del CD è stata fatta

intervenire la Dott.ssa Conigliaro, in qualità di rappresentante del Gruppo, per

rispondere ai quesiti posti da Loriga. Conigliaro, dopo aver consegnato una copia
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del testo a ciascun membro del Direttivo, riferisce che la stesura è ormai definitiva

e ha ottenuto anche l'approvazione scritta di P. Loriga. Loriga ha riscontrato, però,

una discrepanza tra l'occorrente per la sala endoscopica (ed eventuale sala

risveglio) definito nelle L.G. e i documenti SIED che

definivano i requisiti minimi di accreditamento dei centri di 1° e 2° livello. A

parere dello stesso Loriga è, a questo punto, è opportuno rivedere i due precedenti

documenti SIED pubblicati 3 anni or sono e aggiornati alla luce di quanto la

letteratura sostiene in materia di monitoraggio e conseguente equipaggiamento da

avere in caso si pratichi sedazione/analgesia. Si conclude che è necessaria una

revisione del lavoro complessivo in previsione di una seconda edizione, però

definitiva, delle Linee Guida.

Il CD approva la pubblicazione delle Linee Guida sulla Sedazione,

affermando la necessità di una II edizione riveduta e corretta 2001.

12) Revisori dei conti.  Il CD da mandato a De Masi e Cosentino per la nomima

dei Revisori dei Conti. Per questioni economiche saranno nominati due Revisori.

Cavallo viene nominato referente del CD per il bilancio.

• Il CD dà mandato al Presidente e al Segretario per la nomina dei Revisori

dei Conti.

• Cavallo viene nominato referente del CD per il bilancio

13) Probiviri. Viene dato mandato al Presidente e al Segretario per la nomina dei

Probiviri.

• Viene dato mandato al Presidente e al Segretario per la nomina dei
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Probiviri.

14) Ultimi due verbali del precedente CD (Porto Ercole e Messina). Poiché il

verbale di Messina non è stato successivamente approvato dal CD e contenendo il

verbale di Porto Ercole argomenti di interesse per l'attuale CD, si delegano de

Masi, Cosentino, Cipolletta, e Zambelli a valutare e chiudere entrambi i verbali.

Si delibera che De Masi, Cosentino, Cipolletta e Zambelli rivalutino e

chiudano i due verbali del precedente CD.

15) Resoconto spese SIED del 1999.

Il CD dà mandato a De Masi, Cosentino, Cavallo e Cestari per la valutazione

delle spese SIED del 1999 +  Ricci come ex tesoriere (spese 1999 + SIED

Imaging + SEDI.

16) Rapporti SIED e Industria.  Costamagna propone di inserire tra i vari

programmi SIED un progetto che rivaluti il rapporto SIED/AZIENDE anche

nell'ottica di iniziative di carattere scientifico. La premessa è che:

1) La SIED, in quanto tale, è praticamente assente dalla produzione scientifica

nella letteratura internazionale; 2)l’industria farmaceutica e non è

costantemente impegnata nell’organizzazione di studi pre-clinici e clinici che

prevedono l’impiego dell’Endoscopia Digestiva. A Tal punto, sostiene

Costamagna, la SIED potrebbe porsi tali obiettivi: 1) fornire all’industria dei

panel di esperti nei diversi campi dell’ED in grado di partecipare alla

elaborazione di progetti di ricerca; 2) fornire all’industria Centri, accreditati e

con comprovata esperienza nell’espletamento di studi clinici in “Good Clinical

Practice”, con le loro specifiche specializzazioni, per la realizzazione degli
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studi clinici; 3) rendere visibile il ruolo della SIED nella sperimentazione

clinica in ED.

Il CD approva la proposta di Costamagna che viene incaricato di creare un

Gruppo di lavoro per una migliore definizione e soluzione del progetto.

(Forse Cestari – Ricci – Chilovi)

17) SIED e Gastroenterologia Clinica. De Masi espone il progetto di

realizzazione del manuale della Qualità con standard e criteri per la

Gastroenterologia Clinica e la Fisiopatologia Digestiva; viene sottolineato come

tale programma debba essere trisocietario e viene data delega a Ricci e Ederle di

concludere l’elaborazione entro luglio 2000. Sarà necessario per realizzare tale

manuale il supporto di un consulente esterno identificato nella persona di Carlo

Liva per il quale si approverà l’impegno economico appena Ricci-Ederle

presenteranno dettagli e preventivi.

Viene deliberato manuale della Qualità Gastroenterologica Clinica e

Fisiopatologia Digestiva con incarico a Ricci-Ederle-Liva di chiudere entro

luglio il progetto.
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18) Riepilogando PRIORITA’, DELEGHE, NOMINE E IMPEGNI DI SPESA,

cosa che viene deliberata valida e da applicare per ogni Direttivo, ricordiamo:

1) Priorità SIED.

A) Attività Scientifica (Guido Costamagna, Cestari, Ricci, Chilovi.)

B) Manuale Qualità Gastroenterologia Clinica e Fisiopatologia

Digestiva (Ricci, Ederle, Liva).

2)   Deleghe.

A) De Masi, Cosentino, Ricci, Cavallo, Cestari.

 Bilancio, entrate e uscite, valutazioni economiche

B) De Masi, Cosentino.

 ECON; Segreteria soci e CD.

 Segreteria Presidenza – Ufficio di Presidenza. Commercialista.

C) Del Piano, Cavallo

 Conferenza organizzativa SIED-Industria

D) De Masi, Cosentino, Zambelli, Cipolletta.

 Verbali Porto Ercole-Messina

E) De Masi, Cosentino

 Resoconto e bilancio SIED Imaging e chiusura SIED Management

F) Cosentino, Loriga

 Organigramma SIED; Commissioni e Gruppi di lavoro.

3)           Il Presidente fa presente che a più di due mesi  dalla sua elezione

e dall’insediamento del CD non ha ancora avuto notizie precise e

dettagliate inerenti il bilancio e la situazione economica della Società. Da

questo la necessità di approfondire con il Gruppo bilancio gli aspetti

economici e di nominare urgentemente i Revisori dei conti. Per quanto
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riguarda gli impegni di spesa non essendo il Presidente a conoscenza di

dati precisi, si procede solamente ad una enunciazione-teorica di principio

degli stessi  per procedere più speditamente e concretamente appena

chiariti resoconti e stato patrimoniale-fondo cassa.

Futuri impegni di spesa

A) La prima riunione di ogni Commissione

B) Manuale Qualità Gastroenterologia Clinica, Fisiopatologia

Digestiva, Ecografia.

C) Riconoscimento giuridico

D) Revisori dei conti e valutazione bilancio

E) Segreteria ECON (Milano) e segreteria Presidenza (Roma)

F) Corso Qualità (Federazione)-solo viaggi partecipanti SIED

4) Nomine -vedi verbali (Roma e Cogne).

19) Proposte per l’ordine del giorno per il prossimo CD, Roma mercoledì 8 ore

14.00-18.30.

1) Verbale

2) Notizie bilancio e preventivo revisori conti

3) Fondo spese Federazione e lavori Commissione Federative e non

4) Compiti, ruolo ed obiettivi Presidente Nazionale, Sede

5) Riconoscimento giuridico

6) Albo visitatori, accreditamento-valutatori sistemi Qualità

7) Organigramma SIED e Federazione

8) Segreteria Soci-CD e Segreteria Presidenza-Commissioni-Presidenti regionali

9) Altre proposte Segreteria e Consiglieri.

10) Congresso Perugia
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11) Infomedia (Programma di autovalutazione della formazione)

12) Variazione Statuto: norme per le Regioni, ecc.

13) Deleghe, impegni dispese.

Il Presidente Il Segretario

Ercole De Masi Felice Cosentino


