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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (18/02/2002)  
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 15.30 
Sede: Sc Congressi (Via Francesco Ferrara 40 - Roma) 
Presenti: G. Costamagna, L. Cipolletta, G. Cavallo, G. Di Matteo, L. Buri, R. Cestari, F. 
Chilovi, M. Del Piano, L. Ficano, V. Pietropaolo, E. Ricci (Dott. R. Mengoni, consulente 
amministrativo SIED,  per i punti 2, 3 e 7) 
 
 
Check list deliberati del CD: 
Verifica della attuazione dei deliberati del Cd del 12 gennaio 2002: sono diventati operativi tutti i deliberati e 
rimangono in sospeso i seguenti punti: 
3b: nomina del Comitato editoriale del Sito internet (è all’odg del 18/02/02) 
4a: è in corso una verifica con i segretari regionali. Rimangono inadempienti solo tre regioni che 
provvederanno entro pochi giorni a comunicare gli estremi del conto corrente bancario 
5d: è all’odg del 18/02/02. I preventivi per la traformazione in digitale del materiale videoteca non sono 
ancora stati chiesti perché non è ancora disponibile l’elenco dei filmati disponibili 
5e: Accesso gratuito sito ASGE: è all’odg del 18/02/02 
10 a: in sospeso le lettere di nomina per il componenti del progetto CORI 
10 d: non sono pervenuti commenti alla lettera del dott. D’Imperio. 
 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Richiesta di parere ai probiviri per iscrizioni nuovi soci della sezione Sicilia 
Il Presidente riassume l’iter procedurale seguito per l’acquisizione del parere dei Probiviri e del CD in merito 
alla richiesta di nuove iscrizioni alla sezione SIED della Sicilia 
b) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della  FNMD e elenco dei referee SIED 
Il Presidente porta all’attenzione del Cd l’elenco dei referee SIED. La lista viene confermata. Il Cd delibera 
l’inserimento di Gianluca Rotondano per quanto riguarda i seguenti campi di interesse: N1-N2-N3-O1-O2 e 
dà incarico alla Commissione scientifica di verificare l’impegno dei referee inseriti nella lista. 
Il Presidente comunica che proporrà nel prossimo CD della FNMD che, poiché la SIED si è fatta carico delle 
spese federative per l’anno 2001, le spese del 2002 vengano sostenute da AIGO e quelle del 2003 da SIGE. 

 
2) Problematiche amministrative e societarie: 
a) Aggiornamento sulla elaborazione del bilancio consuntivo da presentare in Assemblea. 
Il dott. Mengoni presenta il bilancio consuntivo al 31-12-2001. La situazione patrimoniale prevede attività  per 
immobilizzazioni (lire 17.790.000), liquidità (lire 188.084.219), crediti (lire 422.051.983) e riscontri attivi (lire 
20.999.976). Le passività  sono costituite dai debiti correnti (lire 181.522.134), debiti verso sezioni regionali 
(lire 88.718.400), risconti per quote anticipate 2002 (lire 13.800.000). Il patrimonio netto è costituito dal fondo 
associativo esercizi precedenti (lire 328.633.607) e dalla variazione del patrimonio da gestione 2001 (lire 
36.252.037). Il totale dei ricavi ammonta a lire 832.547.096 e delle uscite a lire 796.295.059. L’incremento 
del patrimonio netto è stato di lire 36.252.037. (Allegato n. 1). Il consulente amministrativo propone di 
pubblicare una copia del bilancio sul sito internet, affinché gli associati ne possano prendere visione prima 
dell’assemblea del 15 marzo p.v.. 
Il Cd approva. 
 
b) Aggiornamento sulla elaborazione del bilancio preventivo da presentare in Assemblea 
Il dott. Mengoni comunica che le entrate previste nel 2002 ammontano a euro 394.154,76. Di queste 
costituiscono dati certi (poiché sono coperti da fideiussioni bancarie) euro 253.071,03. Nel predisporre il 
budget finanziario per l’esercizio 2002 occorre non perdere di vista l’esercizio 2003. In quell’esercizio infatti 
avendo anticipato l’importo di 60.000,00 euro del Congresso di Firenze nel 2002, occorrerà considerare che 
ad oggi, sulla base di una stima approssimativa le entrate saranno pari a euro 198.228,43 (allegato n. 2). 
Viene inoltre proposto che per le spese di importo non superiore a 10 milioni di lire non si renda necessaria 
l’approvazione preventiva del CD.  Il dott. Mengoni propone di mantenere attivo il conto corrente di Milano 
per poter riscuotere le quote societarie pagate con RID. 
Il Cd approva. 
c) Risposte alla lettera di chiarimenti in merito alla fattura per addobbi floreali Convegno di Bari. 
Hanno risposto solamente lo Studio EGA e il dott. T. Federici, presidente del COL. Lo Studio EGA afferma 
che poiché la fornitura non è stata effettuata dalla ditta incaricata dall’organizzazione congressuale non può 
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rientrare nel budget del Congresso.  Il Dott. Federici comunica che avendo constatato l’insufficienza degli 
addobbi previsti dallo studio EGA ha informato il Prof. Francavilla, con il quale ha concordato la necessità di 
eseguire almeno un minimo allestimento della Sala A, della Sala B e dell’area catering. La copertura 
economica per tale intervento era stata assicurata in un primo momento da una ditta farmaceutica contattata 
dal Prof. Francavilla, che in seguito ha ritrattato l’offerta.  Il Dott. Federici ha pertanto informato il Prof. De 
Masi della situazione e ha ottenuto l’autorizzazione a far intestare la fattura della ditta fornitrice alla SIED. 
Il CD dispone il pagamento della fattura. 
d) Approvazione procedura amministrativa per le sezioni regionali e stato dell’adeguamento 

regionale alle disposizioni amministrative 
Al momento si sono adeguate alle disposizioni amministrative riguardanti l’apertura del c/c regionale tutte le  
regioni eccetto la Lucania.  
Il Cd approva le procedure per la gestione dei rapporti con le sezioni regionali e le procedure amministrative, 
contabili e finanziarie. Per quanto riguarda il termine del 31 marzo previsto per l’invio da parte delle 
segreterie regionali del bilancio consuntivo, il dott. Mengoni propone di fissare tale termine entro il 31 
gennaio. Poiché il rispetto di questo termine appare problematico per molte segreterie regionali, per il 
momento si decide di confermare il 31 marzo e di discuterne in una prossima riunione con i segretari 
regionali. 
e) Situazione associati per la partecipazione all’assemblea dopo la delibera per la cancellazione dei 

soci inadempienti (morosità > 2 anni) e obbligo del pagamento delle quote 2002 per votare 
Il Segretario comunica che dopo le ultime verifiche è stato elaborato l’elenco definitivo dei soci morosi. Nella 
prossima assemblea verranno ammessi gli associati in regola con il pagamento della quota associativa 
dell’anno in corso (anno 2002), come riportato sulla lettera di convocazione. 
Il Consiglio direttivo approva. 
f) Nuovo contratto con il webmaster 
Il CD delega Del Piano e Ricci a definire i termini contrattuali insieme al coordinatore del Comitato editoriale 
dei sito. 
g) Patrocinio e incontro associati al convegno regionale di Bari (Di Matteo) 
Di Matteo informa il CD in merito ad un convegno scientifico organizzato l’8 Feb. 2002 a Bari dal titolo 
“Giornata di Chirurgia ed Endoscopia Digestiva Operativa”. Sulla locandina di questo convegno appare la 
scritta “ con il patrocinio della Società Italiana di Endoscopia Digestiva” che non risulta essere stato mai 
concesso.  Viene incaricato il Segretario di scrivere alla segreteria scientifica del convegno per chiedere 
chiarimenti. 
 
 
 
3) Nuove procedure  e revisioni: 
a) Stato di avanzamento delle procedure per la registrazione del marchio SIED 
Il Segretario comunica che è stato realizzato un bozzetto con il marchio SIED, che è stato inviato in 
tipografia per la stampa delle etichette da depositare presso gli uffici competenti. Si è provveduto inoltre a 
stampare il vecchio logo bidimensionale in due colori, che verrà ugualmente registrato per evitarne l’utilizzo 
improprio. Nelle prossime settimane l’iter burocratico dovrebbe giungere a compimento. 
Il CD approva. 
 
 
b) Proposta di procedura per la organizzazione dei convegni regionali 
Il Cd approva la procedura. 
 
c) Proposta di procedura per la gestione delle elezioni. 
Il Cd approva la procedura. Viene dato mandato al Segretario di contattare il notaio per valutare la possibilità 
di prevedere uno sbarramento elettorale per i nuovi iscritti. 
 
d) Nuovo modulo di iscrizione alla associazione 
Il CD approva il nuovo modulo modificato in base ai suggerimenti del notaio Tamburini in merito al rispetto 
delle normative sulla privacy. L’avvocato inoltre suggerisce di far firmare un modulo di delega per la gestione 
dei dati personali anche ai vecchi associati. Il Segretario provvederà a elaborare un nuovo modulo e le 
procedure per la raccolta delle deleghe. 
 
e) Procedure – adempimenti per la tutela della privacy (parere legale, pubblicazione verbali) 
Il segretario riferisce in merito al parere richiesto all’avv. Tamburini. In base a questo è stata modificata la 
scheda di iscrizione (vedi punto 3d) ed è stata elaborata una bozza di procedura per i fornitori SIED ai quali 
è stata affidata la gestione del data base SIED (SC Congressi quale segreteria tecnica e Area qualità come 
editore). Le procedure verranno sottoposte all’approvazione e ratifica dei fornitori. 
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f) Revisione procedure 
Il CD approva la revisione delle procedure, con la riserva concessa ai membri del Cd di inviare entro 15 
giorni eventuali proposte di modifiche. 
 
g) Autorizzazione al Segretario per diffusione procedure 
Il segretario richiede l’autorizzazione alla diffusione della procedura per la concessione del patrocinio e del 
marchio SIED, che potrebbe così essere inviata a associazioni o organizzatori di eventi formativi che 
richiedano il patrocinio SIED. 
Il CD approva. 
 
 
4) Nuovi progetti: 
a) Esame dei nuovi progetti inviati alla Segreteria nazionale. 
Sono stati inviati per l’approvazione i seguenti progetti:  

• Reprocessing in Endoscopia Digestiva 
• Responsabilità professionale e contenzioso in Endoscopia Digestiva 
• Sedazione in Endoscopia Digestiva 

Il progetto reprocessing appare molto articolato e non sufficientemente chiaro per quanto riguarda gli 
obbiettivi proposti.  Il CD decide pertanto di richiedere ai coordinatori, Battaglia e Scozzarro di riformularlo e 
di provvedere ad una più dettagliata analisi dei costi. Nel progetto si fa riferimento ai possibili sponsor senza 
fornire informazioni su contributi certi.Si dà in carico al Segretario di richiedere quanto sopra riportato e 
proporre la pubblicazione dei risultati solo su riviste con peer review. 
Il progetto responsabilità professionale nelle modalità operative prevede corsi di formazione, realizzazione di 
un volume, apertura di indirizzo di posta elettronica, gestione dei quesiti sul sito SIED, pubblicazione di 
articoli sul Giornale Notiziario. Appare necessario a parere del CD differenziare queste attività esplicitando 
per ciascuna di esse le modalità operative. Il  CD richiede inoltre di definire il piano economico e dettagliare 
l’accordo con lo sponsor Malesci.   
Per il progetto Sedazione il CD richiede di definire i termini contrattuali con lo sponsor e in particolare di 
acquisire un preventivo dettagliato dalla ditta LINK Italia 
 
b) Relazione Cosentino sull’Atlante Iconografico  
Si richiede ai componenti del CD di prendere visione della relazione e di inviare al più presto commenti al 
segretario. 
 
c) Relazione Cosentino-Ficano sul progetto CORI e nomina dei componenti 
Si delibera l’inserimento nel gruppo già nominato nel CD del 12/01/01 di G. Battaglia e R. Cestari.  La ratifica 
del progetto viene rinviata al Cd del 14 marzo p.v. per dare tempo agli estensori di descrivere le modalità 
operative (con particolare attenzione alla gestione dei dati sensibili) e il piano economico dell’iniziativa. 
 
d) Stato del Progetto Censimento 
Le ditte Lorenzatto e Recordati hanno manifestato il loro interesse alla sponsorizzazione della iniziativa. Il Cd 
dà mandato al Segretario di condurre le trattative.  
 
e) Proposta di incarico per la gestione del Learning Center al Congresso nazionale di Roma 2002 

(nomina del gruppo di lavoro) 
La nomina del gruppo di lavoro incaricato della gestione del Learning Center viene demandata alla 
Commissione scientifica. Per il Convegno in oggetto il Cd esprime parere favorevole per la realizzazione di 
minicorsi e di un Video forum. Il Presidente si attiverà in merito. 
 
f) Aggiornamento sulla proposta accesso gratuito soci SIED al sito riservato dell’ASGE. 
L’ASGE ha dato parere negativo alla proposta di accesso gratuito. Il segretario si attiverà per l’acquisizione 
delle proposte economiche per l’accesso a pagamento e relazionerà nei prossimi CD. 
 
g) Aggiornamento audio e teleconferenze 
Il progetto teleconferenze, per gli alti costi, viene per il momento accantonato. E’ attivata la possibilità di 
organizzare audioconferenze con la compagnia Chorus Call con la quale SIED ha già stipulato un accordo 
nel precedente biennio. Il Segretario è in possesso delle password e delle modalità operative per 
l’erogazione del servizio e si attiverà a richiesta degli interessati. 
  
5)  Assemblea dei Soci 
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a) Odg per la prossima assemblea dei soci: Milano venerdì 15 marzo 2002 dalle ore 11 alle ore 13 
Il Cd approva. 
 
6) Nuovo organigramma SIED: 
a) Nomina dei coordinatori delle Commissioni scientifica e politica e gruppi di progetto. 
Vengono nominati i coordinatori delle commissioni scientifica e politica, rispettivamente G. Di Matteo e L. 
Ficano. 
 
b) Nomina dei componenti delle Commissioni scientifica e politica 
La nomina viene rimandata al CD del 14 marzo p.v. per dar modo ai coordinatori di proporre i nominativi dei 
componenti, dopo aver censito gli interessati. 
 
c) Delegazioni regionali SIED per la FNMD (non discusso) 
 
7) Attività editoriali: 
a) Stato di avanzamento delle trattative con gli sponsor della rivista GIED 
Il Segretario riferisce della proposta di Testoni per un documento congiunto da  proporre alle Aziende 
sponsor. 
La proposta del Responsabile del Comitato editoriale del GIED viene accettata. Si dà mandato al Segretario 
di comunicare il deliberato all’Editore e al prof. Testoni. 
L’Editore presenta la situazione dei contatti con le aziende per le pagine pubblicitarie del GIED. Al 15 
Feb.2002 sono in attesa della firma dei contratti sei aziende per un totale di  Euro 57.900.  Devono dare una 
risposta tre aziende, hanno dato risposta negativa nove aziende.  Sono stati già concordati contatti con tre 
aziende, mentre sono in attesa di appuntamento undici aziende. 
 
b) Contratto rivista DLD: elenco soci iscritti alla SIED e contemporaneamente alle altre società (non 

discusso) 
 
c) Nomina dell’Editorial  Board del sito internet 
Il Cd nomina i componenti del comitato editoriale del sito SIED: 
Direttore editoriale: F. Cosentino (Milano)  
Redattore capo:  G. Battaglia (Padova) 
Comitato editoriale M. Del Piano (Novara), G. Galloro (Napoli), A. Grassi (Roma), A. Repici (Torino), M. 
Tringali (Udine). 
 
d) Firma ed approvazione del contratto di edizione con addendum 
Il contratto di edizione con addendum approvato nel CD di 12 Gen. 2002 è stato modificato, su proposta del 
dott. Mengoni,  all’articolo 5 paragrafo 5.5 inserendo “entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre 
solare l’editore comunicherà sia l’elenco dei contratti di pubblicità acquisiti, sia un budget economico relativo 
ai costi e ricavi di competenza (ivi compresa la percentuale dovuta all’editore ) “. 
Il CD approva e il Presidente firma il contratto. 
 
8) Miscellanea 
a) Reclamo dott. Alessandro Cantone per congresso Bari  
Il Segretario inoltrerà il reclamo alle Agenzie organizzative del Convegno. 
b) Risposta a “Cuore e salute” 
Acquisito il parere del consulente legale in tema di tutela della privacy il Segretario provvederà a fornire 
risposta al Direttore Elettorale della rivista in oggetto.  
 
9) Varie ed eventuali 
a) Richieste di patrocinio (Cosentino, Italchimici, Morini)  
Demandate ad una consultazione telematica. 
b) Commenti alla lettera del dott. D’Imperio  
Non sono stati inviati commenti. 
c) Proroga contratto assicurativo per il CD (non discusso) 
d) Proposta per il pagamento anticipato di un anno della quota associativa   
Il Cd approva la proposta che entrerà in vigore dalla assemblea del 14 marzo p.v. e che si applica come:  “gli 
associati sono in regola se hanno effettuato il pagamento della quota dell’anno in corso”.  
e) Valutazione Congresso di Bari (non discusso) 
f) Associazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti (non discusso) 
g) Richiesta finanziamento per stage all’estero  (non discusso) 
h) Modalità finanziamento ASTRA 
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Il Presidente assume l’incarico di telefonare al Dott. Sterpone per chiarimenti in merito all’ oggetto. 
i) Proposte dell’ANOTE (Del Piano) 
j) Progetto accreditamento (Cavallo) 
Cavallo richiama l’attenzione sulle attività di formazione nell’ambito della qualità e sull’accreditamento 
all’eccellenza dei Centri di Endoscopia svolte nel precedente biennio, richiedendo la costituzione di una 
Commissione. Il Presidente sottolinea che gli argomenti citati possono essere oggetto, coerentemente con la 
visione e la politica del nuovo CD, di specifici progetti. Questo non costituisce un indicatore della minore 
attenzione del CD verso queste problematiche, bensì uno stimolo per la realizzazione di obiettivi predefiniti. 
Propone a Cavallo la presentazione di un progetto sull’argomento in oggetto. Cavallo si riserva la risposta. 
k) Spostamento della sede legale a Roma (non discusso) 


