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Sintesi del verbale del CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) DI ROMA (12/01/2002) 
Orario: dalle ore 10.30 alle ore 15.30 
Sede: Sc Congressi - Via Francesco Ferrara 40 – Roma 
Presenti: Costamagna G., Ricci E., Chilovi F., Ficano L., Cipolletta L., Del Piano M., Buri L., Cavallo G., Di 
Matteo G., Pietropaolo V. 
Assente giustificato: Cestari R. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente richiama l’attenzione dei Consiglieri sugli intenti proposti nel CD precedente e soprattutto sugli 
obiettivi di rendere l’attività del CD e della Associazione più agile e efficace, riducendo il numero delle 
Commissioni e sollecitando gli associati a presentare progetti di lavoro. Il ruolo dei Consiglieri sarà quello di 
sviluppare e proporre in prima persona attività e progetti. 
 
2) Problematiche amministrative: 
a) Aggiornamento sulla situazione del bilancio 
Il Segretario aggiorna il Cd sulla situazione clienti e fornitori al 19/12/01 elaborata dal consulente dott. 
Mengoni con un previsione di spesa di lire 160.137.000. Il CD approva il pagamento delle fatture pervenute 
ad eccezione di quella n. 14549 emessa il 6/12/01 dalla ditta Cama srl di Casamassima (Ba) per 
l’allestimento di addobbi floreali al Congresso federativo di Bari. Il CD prende visione ed approva la lettera 
elaborata dal Segretario su mandato del Comitato consultivo per il bilancio da inviare al Presidente della 
Federazione, ai presidenti del convegno di Bari 2001, al presidente del COL e alle segreterie organizzative. 
Il segretario informa i consiglieri che, come comunicato dal consulente, sul conto corrente numero 5616538 
di Cariverona filiale 0571 sono presenti al 10 gennaio 2002 L. 190.011.074. Il consulente provvederà  nei 
prossimi giorni  a trasferire  sul nuovo conto corrente n. 2140052W  attivato presso la CARISBO filiale Vigna 
Clara Piazza Stefano Jacini di Roma 189 milioni circa e manterrà attivo il conto corrente di CARIVERONA 
ancora per due mesi, al fine di recuperare quote associative versate erroneamente su questo conto corrente. 
Successivamente si provvederà all'estinzione del conto.  Il CD approva. 
 
b) Conversione quota associativa in euro. 
Il segretario, sentito il parere del consulente, comunica che la quota associativa fissata attualmente in L. 
100.000 dovrà essere convertita in euro 51,65.  
Il consiglio direttivo approva. 
 
c) Approvazione procedura amministrativa per rimborsi spese.  
Per non assoggettare i rimborsi spese a ritenuta da acconto è necessario che ogni membro del Consiglio 
direttivo o di una Commissione (se autorizzato dal CD) sottoscriva una lettera di incarico rilasciata dal 
presidente del Consiglio direttivo dalla quale risulti il tipo di attività svolta. Il Consiglio direttivo prende visione 
della procedura amministrativa, contabile e finanziaria elaborata dal Segretario che disciplina oltre che i 
rimborsi spese anche le modalità operative per l'elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo, gli ordini, 
le fatture e i pagamenti. Il Consiglio direttivo approva la procedura in oggetto. 
 
d) Sospensione dei rapporti di collaborazione per le segreterie del SEDI, della commissione medico legale 

e proroga delle segreterie di presidenza e della segreteria generale. 
Per quanto riguarda il SEDI, il Consiglio direttivo ritiene opportuno che il  sindacato elabori e sottoponga alla 
Associazione  nuove proposte, tra le quali potranno essere identificati nuovi progetti di collaborazione. La 
SIED continuerà a mettere disposizione del sindacato spazi concordati sul  Notiziario e sul sito Internet della 
Società. Si dà incarico al Segretario di scrivere al coordinatore del SEDI per informarlo di queste nuove 
direttive ed invitarlo a presentare le proposte in oggetto. Continueranno ad essere attive solo le segreterie 
della presidenza e della segreteria generale. Il consulente dott. Mengoni provvederà a redigere i contratti (in 
conformità al mandato precedente), poiché non sarà più possibile configurare una collaborazione 
occasionale bensì una collaborazione coordinata e continuativa, che prevede anche il pagamento dei 
contributi INPS etc. Le segreterie del SEDI, della commissione medico legale e , del sito e di eventuali altri 
gruppi di progetto dovranno gravare sui rispettivi budget. Il Consiglio direttivo approva.   
 
e) Delibera per la cancellazione dei soci inadempienti (morosità > 2 anni) 
In seguito alla delibera del Consiglio direttivo nazionale del 9 novembre 2001 la SIED ha provveduto in data 
19 novembre 2001 ad inviare a tutti i soci morosi una lettera in cui si comunicava che la data di scadenza 
per il pagamento delle quote arretrate era stata prorogata al 4 dicembre 2001, dando loro l’opportunità di 
regolarizzare la propria posizione di socio entro la data del Congresso federativo di Bari. Questa 
raccomandata ricordava loro che senza la regolarizzazione della loro posizione associativa entro tale 
termine avrebbero perso la qualifica di socio senza altro avviso, come da statuto all'articolo 5b. Il segretario 
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comunica che è in corso una verifica presso la segreteria tecnica del data base SIED, allo scopo di 
elaborare l’elenco definitivo dei soci morosi secondo i criteri su esposti. Dopo tale verifica che si concluderà 
nei prossimi giorni i soci morosi verranno definitivamente cancellati dal data base SIED e come previsto dalla 
procedura sulla gestione degli associati se vorranno iscriversi nuovamente alla società dovranno ripercorrere 
l’iter previsto per i nuovi associati e in particolare pagare oltre la quota in corso anche almeno due anni 
arretrati. Il Consiglio direttivo approva e dà mandato al Segretario di provvedere in merito. 
 
f) Proroga contratto con il webmaster 
Il Consiglio direttivo prende visione del preventivo di spesa per la gestione del sito SIED presentata dal 
webmaster della Pinali di Padova.  Senza entrare per ora nel merito della proposta dal punto di vista 
economico si  dà incarico al segretario di chiedere chiarimenti in merito alla esecuzione di ricerche 
bibliografiche, sulla utilità delle quali il consiglio direttivo  esprime dubbi, e al numero e alla tipologia degli 
abbonamenti on line per riviste di endoscopia con possibilità per i soci avere disponibile il testo completo 
degli articoli (quali riviste e quale limite per gli invii). Il consiglio direttivo esprime poi parere sfavorevole per la 
realizzazione di una newsletter cartacea (viene già inviata in forma elettronica) e di un bollettino SIED ON 
LINE. Queste comunicazioni potrebbero trovare posto sul Notiziario già edito dalla associazione, con 
notevole riduzione dei costi. Il contratto verrà sottoscritto solo dopo l’acquisizione dei chiarimenti richiesti. 
 
g) Contratto con la nuova segreteria tecnica (Sc Congressi) 
Il Presidente informa il Consiglio direttivo della elaborazione e dei contenuti del contratto con la nuova 
segreteria tecnica SC Studio Congressi di Roma. La stesura definitiva del contratto verrà elaborata nei 
prossimi giorni dal consulente dott. Mengoni. Il Consiglio direttivo approva. 
 
 
3) Nuove procedure: 
a) Registrazione del marchio SIED e procedura per la concessione del patrocinio. 
Il Consiglio direttivo esprime parere favorevole alla registrazione del marchio SIED e dà mandato al 
Segretario di provvedere all'iter previsto dalle normative vigenti. Il Consiglio direttivo prende visione ed 
approva le procedure per la concessione del patrocinio e del marchio SIED, l'organizzazione di un 
convegno-corso di formazione aggiornamento istituzionale, l'organizzazione di un convegno-corso di 
formazione-aggiornamento non istituzionale o regionale.  

 
b) Proposta di procedura per la gestione della comunicazione SIED (Notiziario e sito internet) 
Il Consiglio direttivo prende visione della procedura per la gestione del sito Internet e delibera una modifica a 
pag. 2 sostituendo la frase “il direttore editoriale ed il redattore capo sono nominati dal consiglio direttivo 
nazionale dell'associazione e resta in carica due anni. La carica è rinnovabile. Il consiglio direttivo nazionale 
nomina, su proposta del direttore editoriale i componenti dell'editorial board.”  con la frase “il direttore 
editoriale, il redattore capo e i componenti dell'editorial board sono nominati dal consiglio direttivo nazionale 
dell'associazione e restano in carica due anni. La carica è rinnovabile.” Con questa modifica il consiglio 
direttivo approva la procedura. 
Il consiglio direttivo delibera di affidare a Felice Cosentino la responsabilità della direzione editoriale del sito 
Internet SIED e designa come componente dell'editorial board Mario Del Piano, che in particolare avrà il 
compito di assicurare lo scambio e il coordinamento delle informazioni tra il consiglio direttivo nazionale e il 
comitato editoriale del sito Internet. Gli altri componenti del Board verranno nominati nella prossima riunione 
del CD. Per il Notiziario si rimanda al punto 8a, paragrafo 2, G1. 
 
 
4) Rapporti con le sezioni regionali: 
a) Delibera del saldo delle competenze (fino al 2001) alle Sezioni regionali e ultimatum alle regioni 

inadempienti. 
Il  Consiglio direttivo delibera il saldo delle competenze maturate fino al 2001 dalle sezioni regionali pari a 
circa L. 58 milioni. Il segretario informa che alla data del 17 novembre 2001 le sezioni regionali della 
Lucania, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Marche non avevano ancora provveduto ad aprire un 
nuovo conto corrente regionale o a comunicarlo alla segreteria nazionale. Il Consiglio direttivo dà mandato al 
Segretario generale di comunicare alle sezioni regionali inadempienti, pena il commissariamento, di 
provvedere a tale adempimento entro trenta giorni dalla data della comunicazione. 
 
 
b) Procedure amministrative per le sezioni regionali SIED 
Il Presidente ribadisce la necessità di definire nel dettaglio le procedure amministrative per le sezioni 
regionali,  riportate per quanto riguarda l’elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo e le procedure 
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per la concessione del patrocinio e del marchio SIED, l'organizzazione di un convegno-corso di formazione-
aggiornamento non istituzionale o regionale di cui al punto 3a anche nella procedura amministrativa, 
contabile e finanziaria di cui al punto 2c del presente verbale.  
Si dà incarico al Segretario di prendere contatti con il consulente dott. Mengoni  per l'elaborazione delle 
modalità operative con le quali le sezioni regionali dovranno, per la parte economico gestionale, costituire un 
comitato organizzatore locale e erogare eventuali utili alla sezione di pertinenza sotto forma di erogazione 
liberale. 
 
c) Addebito delle spese di viaggio dei Presidenti regionali per la partecipazioni alle riunioni del Consiglio dei 

presidenti regionali. 
Il Consiglio direttivo approva l’addebito delle spese di viaggio dei Presidenti regionali per la partecipazione 
alle riunioni del Consiglio dei presidenti regionali alle rispettive sezioni regionali, nei limiti del budget 
disponibile. 
 
d) Delibera sul tetto di spesa delle Sezioni regionali (percentuale quote associative per il numero dei soci 

regionali). 
Il Consiglio direttivo approva la determinazione di un tetto di spesa  per le sezioni regionali. Questo limite 
sarà costituito dalle quote percepite dalla sezione regionale ed erogate dalla segreteria nazionale secondo 
quanto stabilito dagli articoli 7 e 18 dello statuto, sommato alle eventuali entrate della sezione regionale in 
termini di erogazione liberale o altro.  
 
  
5) Nuovi progetti: 
a) Approvazione pagamento delle competenze a Weber Shandwick per progetto screening cancro colo-

rettale della Federazione. 
Il presidente precisa che trattasi di progetto già approvato ed avviato nell’anno 2001 e che il pagamento si 
riferisce alla quota ripartita tra le tre associazioni della Federazione. Nel 2002 non sono previsti ulteriori oneri 
per la SIED. Il Consiglio direttivo approva. 
 
b) Richiesta di ASTRA per entrare come Azienda ufficialmente nel sito SIED sponsorizzando l'Atlante 

Iconografico (attingendo al contributo SIED presso l'ASTRA).  
Il Consiglio direttivo approva, ma richiede di prendere visione dei contenuti dell'Atlante Iconografico. Il 
Segretario si attiverà in merito. 
 
c) Progetto Censimento 
Il Consiglio direttivo esamina i preventivi per la realizzazione del censimento nazionale dei centri di 
endoscopia digestiva presentati da Area qualità srl, Res informatica e Delfiomultimedia.  Il Consiglio direttivo  
delibera di affidare ad Area qualità il progetto, poiché essa ha già effettuato nel 2001 per conto della SIED 
alcuni servizi del progetto censimento, quali la creazione di un data base  relazionale, le modifiche e la 
codifica dei questionari in ingresso, l'aggancio con le anagrafiche delle strutture del censimento precedente, 
l'invio di solleciti ai centri non ancora presenti ma esistenti nel precedente censimento, la realizzazione di 
report di andamento sulla numerosità e tipologie dei Centri. 
Il Consiglio direttivo ritiene comunque di dover richiedere ad Area qualità, prima della assegnazione 
dell’incarico,  una modifica dell’offerta, poiché questa dovrà prevedere esplicitamente la esclusiva proprietà 
di SIED del software per la raccolta e l'elaborazione dei dati, dei dati sorgente e di quant’altro realizzato per 
l’opera. 
 
d) Proposta di incarico per la gestione del Learning Center al Congresso nazionale. 
Il Consiglio direttivo approva la istituzione di un Learning Center di endoscopia digestiva al Congresso 
nazionale di Roma 2002 e dà mandato al Presidente di formalizzare la richiesta.  
Il Consiglio direttivo delibera di affidare la gestione del Learning Center  alla Commissione scientifica SIED, 
che dovrà individuare e proporre al Consiglio direttivo i nominativi dei collaboratori che si occuperanno della 
fase operativa. Il Consiglio direttivo affida inoltre l’incarico a Livio Cipolletta di contattare Felice Cosentino, 
responsabile della precedente commissione Imaging, per  acquisire i preventivi per la trasformazione in 
formato digitale del materiale  iconografico della videoteca in vista del trasferimento della stessa presso la 
segreteria tecnica SIED in Roma. 
 
 
e) Proposta accesso gratuito soci SIED al sito riservato dell’ASGE. 
La Segreteria nazionale  il 15 novembre 2001 ha inviato richiesta all’ l’ASGE (Mr. Maloney) per l'accesso 
gratuito dei soci SIED all’area riservata del  sito Internet dell’ASGE. Poiché la richiesta non ha avuto esito, il 
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Consiglio direttivo dà incarico al Segretario di riformulare la richiesta al prof. Lieberman, presidente 
dell’ASGE. 
 
f) Teleconferenze 
Il Consiglio direttivo delibera di utilizzare per il momento il sistema di audio conferenze già sperimentato e di 
differire a riunioni  successive la discussione sui sistemi di teleconferenze. 
  
6)  Assemblea dei Soci 
a) Proposta per la prossima assemblea dei soci: Milano venerdì 15 marzo 2002 dalle ore 11 alle ore 13. 
Il Consiglio direttivo approva e dà mandato al Segretario di provvedere ala diffusione della informazione sul 
Notiziario e sul sito Internet SIED. 
Il Presidente propone di inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea le seguenti modifiche di statuto: 
- Creazione di una categoria di soci benemeriti non paganti. 
- Eliminazione del numero massimo di soci onorari e di soci corrispondenti esteri previsti attualmente. 
Chilovi propone di prevedere all’art. 15  anche per  la provincia autonoma di Trento e Bolzano la garanzia di 
una rappresentanza  in seno al Consiglio direttivo regionale. 
Il Consiglio direttivo approva. 
 
b) Proposta alla assemblea dei soci di marzo dell’aggiornamento della quota societaria: due scaglioni di età 

prima e dopo i 35 anni (rispettivamente 60 e 80 euro). 
Il Consiglio direttivo approva. 
 
 
7) Nuovo organigramma SIED: 
a) Nomina dei rappresentanti SIED nel Consiglio Direttivo della Federazione. 
Due rappresentanti sono automatici: Presidente e Presidente Eletto nelle persone di Guido Costamagna e 
Livio Cipolletta. Il Presidente propone di confermare quale terzo rappresentante SIED il Dr. Alessandro 
Zambelli. Il CD approva. Per quanto riguarda il quarto rappresentante, il CD ritiene che debba essere un 
membro dell’attuale CD. Il Presidente fa presente che esistono due candidature verbali (Fausto Chilovi e 
Renzo Cestari) sulle quali si apre la discussione incentrata non sulle persone (entrambe ovviamente ritenute 
del tutto degne di rappresentare la SIED) bensì sull’opportunità politica delle relative candidature in funzione 
delle posizioni rispettivamente ricoperte (Ospedale/Università, area medica/ area chirurgica). Durante la 
discussione Chilovi manifesta l’eventuale disponibilità a ritirare la sua candidatura, che confermerà nei 
prossimi giorni per mail. In tal caso, Cestari sarebbe automaticamente designato quale quarto 
rappresentante SIED.  
 
 
b) Commissioni e gruppi di progetto 
Il Consiglio direttivo delibera l’istituzione di una commissione politica e di una commissione scientifica. Si dà 
mandato al Segretario di inviare ai soci e ai coordinatori e responsabili di commissioni e gruppi di lavoro nel 
biennio 2000-2001 istruzioni per la presentazione di nuovi progetti. L’organigramma della commissione 
politica e scientifica verrà deliberato nella prossima riunione del CD. 
 
8) Attività editoriali: 
a) Stato di avanzamento delle trattative con gli sponsor della rivista GIED 
Il Presidente espone al Consiglio le variazioni e le integrazioni da apportare al contratto di Edizione vigente 

tra la SIED ed Area Qualità. Il Consiglio Direttivo Nazionale SIED delibera di dare materiale esecuzione alla 

relativa operazione di modifica e/o integrazione contrattuale. Il Consiglio  decide di trasfondere i contenuti 

dell’accordo di cui sopra in un addendum al contratto di edizione del 14/09/01, dando mandato al Presidente 

SIED di sottoscrivere il predetto accordo integrativo in conformità a quanto sopra deliberato.  

 
 
b) Contratto rivi sta DLD: elenco soci iscritti alla SIED e contemporaneamente alle altre società (non 

discusso) 
 
9) Miscellanea 
a) Reclamo dott. Alessandro Cantone per congresso Bari (non discusso) 
 
b) Situazione soci onorari, fondatori, corrispondenti, affiliati e “storici” e proposta di nuove nomine. 
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Il Segretario informa che alla data del 28 novembre 2001 risultavano nominati 5  soci onorari, nelle persone 
di Mario Banche, Marino Luminari, Enrico Mirelli, Giorgio Nava, Giorgio Verme. Nel data base SIED non 
risultano presenti soci fondatori, corrispondenti o affiliati. Alcuni soci definiti “storici” potrebbero essere 
nominati benemeriti, qualora la modifica di statuto proposta dal Presidente venisse approvata dall'assemblea 
dei soci di marzo 2002. 
 
c) Richiesta di “Cuore e salute”. 
d) Richiesta del prof. Luigi Prati della rivista “Cuore e salute” di  ricevere l’indirizzario SIED per l’invio 

gratuito della rivista. IL CD dà mandato al Segretario di acquisire parere legale in merito alla tutela della 
privacy degli associati. 

 
 
10) Varie ed eventuali 
a) Progetto CORI (SIED ASGE).  Il Consiglio direttivo delibera di affidare a Cosentino, Tringali, Ficano e 

Costamagna la conduzione del progetto, per il quale ritiene comunque necessario di richiedere una 
dettagliata descrizione che comprenda anche una valutazione economica. 

 
b) richieste di patrocinio. Vengono approvate le richieste di patrocinio presentate da Cosentino per il 

convegno “Endoscopic trip” e da Familiari per il “Live” di Taormina. Il Presidente chiede alla Segreteria 
tecnica di inviare a tutti i consiglieri fotocopia del progetto presentato da Italchimici, per il quale si decide 
di differire ogni decisione. 

 
c) richiesta prof. Montori. 
Il Presidente informa i consiglieri della richiesta del Professor Montori   di appoggiare la sua candidatura alla 
carica di Consigliere dell’OMED. Il Consiglio direttivo approva. 
 
d) lettera dott. D’Imperio. 
Il Presidente invita i consiglieri  a prendere visione della lettera in oggetto e a formulare commenti in merito 
via mail  al Segretario, che li archivierà per la discussione in una riunione successiva. 
 
e) delibera sede amministrativa SIED presso SC Congressi. 
 Il Consiglio direttivo approva. 
 
 
f) date nuove riunioni del CD 
Il Presidente propone le seguenti date: 
18 febbraio 2002 Roma,14 marzo 2002 Milano, 13 aprile 2002 Roma, 22 giugno 2002 Roma,12 ottobre 2002 
Roma, 8 dicembre 2002 Merano. 
 Il Consiglio direttivo approva. 
 
 
g) Proroga contratto assicurativo per il CD (non discusso) 
 
 
h) Proposta per il pagamento anticipato di un anno della quota associativa (non discusso) 
 
i) Valutazione Congresso di Bari (non discusso) 
 
 
j) Associazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti (non discusso) 
 
 
Il Presidente                                                                                                      Il Segretario 
(Prof. Guido Costamagna)                                                                             (Dott. Enrico Ricci)                              


