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

Direttivo effettuate in data 8 marzo 2000.

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

Riunione del 3° Consiglio Direttivo S.I.E.D.

Mercoledì 8 marzo 2000

P.zza Cola di Rienzo 80/a Roma

Sede FNOMCeO

ORDINE DEL GIORNO

1) Verbali di Roma e Cogne

2) Notizie bilancio

3) Proposta di cambio Agenzia per la Segreteria SIED

4) Attività editoriale SIED: Rivista, Notiziario, Sito Internet

5) Progetti SIED (Corsi Qualità, Corsi Internet, Corsi per Endoscopisti,

Rivista Endoscopy, Iscrizione ASGE, ecc.): valutazione, eventuale

approvazione, copertura finanziaria.

6) Sistema Qualità e Procedure

7) Congresso Perugia

8) Corso Cagliari (intervento di Loriga)

9) Programma Federazione (vedo ODG e Verbale)

10) Organigramma SIED e Federazione

11) Obbiettivi strategici del Consiglio Direttivo e Documento

programmatico da inviare ai soci

12) Presidenza, Ufficio di Presidenza, Segreteria e Segretario nazionale:

ruoli e rapporti

13) Riconoscimento giuridico
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14) Albo visitatori, accreditamento-valutatori sistemi Qualità

15) Commissioni, Gruppi di Lavoro

16) Verbale Commissione Scientifica

17) Rapporti con le Sezioni regionali

18) Infomedia (Programma di autovalutazione della formazione)

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

20) Deleghe, impegni di spese

21) Preventivo e revisori conti

Argomenti discussi.

1) Verbale di Roma e di Cogne. Cosentino distribuisce il verbale di Roma

secondo il nuovo modello adottato dall'attuale CD, ossia evidenziando a

conclusione di ogni punto le decisioni prese dal CD. Si discute sul

verbale di Cogne e  dopo alcune considerazioni e modifiche chieste da

Zambelli  viene approvato.

Verbale di Roma. Si approva

Verbale di Cogne. Si approva

2) Revisori dei conti. Nella precedente riunione di Cogne De Masi e

Cosentino hanno avuto la delega di individuare i due Revisori dei Conti.

I nomi proposti sono Ramadù di Roma e De Alexandris di Monza; non

viene nominato un terzo revisore perché il Presidente propone di

nominare un delegato referente del Consiglio per il Bilancio,

proponendo G. Cavallo (personaggio più esperto e competente sulla

materia amministrativa dell’intero C.D). Il Consiglio approva.
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Vengono nominati Revisori dei Conti: Mario Ramadù (Roma), Maurizio De

Alexandris (Monza), più referente per il Bilancio: Giorgio Cavallo (Modica).

3) Nomina dei Probiviri. Come per i revisori, anche per i probiviri De

Masi e Cosentino hanno avuto nella riunione di Cogne la delega per

individuare i nominativi. Vengono indicati: Arnaldo Ferrari - Agostino

Fratton - Giovanna Pippa,  Sebastiano Saccomanno . il CD approva.

Vengono nominati Probiviri: Arnaldo Ferrari - Agostino Fratton - Giovanna

Pippa,  Sebastiano Saccomanno

4) Completamento organigramma Commissioni e Gruppi per la

Federazione. Si discute l'argomento e si decide definitivamente sui

nominativi che andranno a comporre le Commissioni e i Gruppi per la

Federazione.

Il CD delibera la costituzione delle Commissioni che risultano così composte:

QUALITA’,

Coordinatore: E.Ricci

Componenti: Evola,  Puglisi, Ederle, Manneschi, Federici

Componente Straordinario: De Masi

• Federazione

De Masi, Ricci, Manneschi

CREDITS-FEDERAZIONE

Cipolletta, Ricci, Di Matteo

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Coordinatore: G. Costamagna

Componenti: Bonardelli, Caletti, Conio, Foco, E. Meroni
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IMAGING e COMUNICAZIONE

Coordinatore: F. Cosentino

Componenti: G. Battaglia, A. Grassi, S. Passaretti, M. Tringali

FORMAZIONE

Coordinatore: R. Cestari

Componenti: F. Chilovi, R. Marmo, M.A. Pistoia,  P.A. Testoni, M.G. Mortilla

Componenti straordinari: Gaspari, Bazzoli, A. Belmonte,

• Federazione

Cestari, Chilovi, Marmo

MEDICO-LEGALE

Coordinatore: Battistini

Componenti: Rigo, Silingardi, Stroppa, Crosta, Califano

LINEE-GUIDA

Coordinatore: P. Loriga

Componenti: S. Brunati, R. Conigliaro, Romano, Crotta, Ciliberto

Componente straordinario: Meloni

• Federazione

Loriga, Crotta, Brunati

SIED-INDUSTRIA

Coordinatore: M. Del Piano

Componenti: G. Cavallo, Bianco, Scozzarro, Pietropaolo, Cappelletti

ISTITUZIONALE

Coordinatore: L. Bonardi

Componenti: Brunati (Sedi) Franzè, Toti, Foco, Cattaneo, Rossi (Coord. Presidenti Regionali)
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SCIENTIFICA

Coordinatore: L. Cipolletta

Componenti: G. Pippa, Di Giulio, Di Matteo, Ficano, Buri

Componenti straordinari Parodi, L. Familiari

• Federazione

Cipolletta, Familiari, Di Giulio

POLITICA

Coordinatore: A. Zambelli

Componenti: Brunati (Sedi), G. Scarpulla, Cattaneo, Ravelli, Gullini, Testoni

Componenti straordinari: Bianco, Fancello, Naim, Ederle, Ficano, Sigillito.

Il CD da incarico a Cosentino ed alla Segreteria Nazionale di comunicare la nomina ai singoli

componenti ed ai coordinatori.

5) Obiettivi strategici del Consiglio Direttivo. De Masi propone al CD un

suo Documento (allegato) con degli obiettivi programmatici. Si discute e ci

si sofferma in particolar modo sulla proposta di trasformare la Società in

ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e di raggiungere

il Riconoscimento giuridico. De Masi espone in sintesi in cosa consiste la

ONLUS e le modifiche che dovranno essere apportate allo Statuto. Si

precisa inoltre che ONLUS e Riconoscimento giuridico sono due cose

distinte. I consiglieri si esprimono tutti a favore del riconoscimento

giuridico mentre sulla ONLUS in maggioranza (Cestari, Chilovi, Cipolletta,

Cosentino, Del Piano, Zambelli)  chiedono di poter avere un parere da parte

di un esperto per chiarire vantaggi e svantaggi della ONLUS.
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• Il CD all'unanimità si esprime a favore del Riconoscimento giuridico

(dando mandato ai revisori o ad un commercialista)

• Sulla ONLUS la maggioranza dei consiglieri chiede anche che uno o più

esperti illustrino i pro ed i contro di tale configurazione ed indicano

eventuali altre possibilità (si prevede aggiornamento, con valutazione se

procedere o meno, nel prossimo CD).

• Viene approvato all’unanimità, con una modifica, il documento

presentato da De Masi (Allegato).

6) Riunione di Chirurghi ed Endoscopisti a Verona. Le notizie non sono

ben chiare sugli scopi della riunione e sui partecipanti. Cestari riferisce solo

che da parte dei Chirurghi c'è un risveglio di interesse verso l'Endoscopia e

che in tale riunione non è stata presa alcuna decisione trattandosi di un

incontro informale. Discutendo tale punto, Zambelli riferisce che un

interesse dell'area chirurgica verso l'endoscopia debba essere visto

positivamente se la problematica verrà poi  ricondotta in ambito della SIED

(Commissione politica). La cosa, invece, andrebbe vista negativamente se si

vuole realizzare un movimento contrapposto alla SIED. Anche Costamagna

vede bene  tale nuovo interesse della Chirurgia, ma non capisce perché tale

interesse non sia stato manifestato alla SIED, che istituzionalmente

rappresenta tutti gli endoscopisti. Se tale riunione è stata informale, non c'è

alcun problema, mentre le cosa sarebbe molto scorretta se la riunione fossa

stata formalizzata da una Società di chirurgia. Costamagna per non creare

ulteriori confusione chiede che il CD si esprima sulla sua mozione , e cioè:

1) il riferimento attuale dell'endoscopia digestiva è rappresentato

istituzionalmente dalla SIED, per cui ogni interesse da parte dei chirurghi
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dovrà necessariamente essere riportato in ambito SIED; 2) che la SIED è

una società trasversale e che cura gli interessi degli endoscopisti di diversa

estrazione; 3) chi vuole dedicarsi oggi esclusivamente all'Endoscopia

digestiva deve necessariamente fare il gastroenterologo, mentre chi vuole

praticare l'endoscopia in ambito chirurgico dovrà necessariamente fare il

chirurgo. Il CD Approva la mozione di Costamagna.

Il CD approva la mozione di Costamagna: 1) il riferimento attuale

dell'endoscopia digestiva è rappresentato istituzionalmente dalla SIED, per

cui ogni interesse da parte dei chirurghi dovrebbe essere riportato in ambito

SIED; 2) la SIED è una società trasversale  che cura gli interessi degli

endoscopisti di ogni estrazione; 3) attualmente chi vuole dedicarsi

esclusivamente all'Endoscopia digestiva deve necessariamente operare in

ambito gastroenterologico con analogo profilo di carriera (area medica

gastroenterologica), mentre chi vuole praticare anche l'endoscopia in

chirurgia dovrà necessariamente operare in ambito chirurgico (area

chirurgica).

7) Resoconto sul bilancio. Cosentino riferisce dell'incontro di Grottaferrata

con De Masi, Cavallo e Ricci dedicato ad un'analisi del bilancio SIED del

1999. Viene riportato  lo stato patrimoniale della Società al 31 dicembre

1999 che dimostra: attività 157.291.154, passività 232.125025, ed il conto

economico con costi: 283.945.484 e ricavi 209.111.613. Il disavanzo risulta

quindi di  74.833.871. Vengono poi riferiti i crediti della società (Corso

Palermo; Congresso Roma; Videoteca; ecc.) ed i prossimi impegni

economici (Masson; iscrizione ASGE; ecc.). Tutta la documentazione

relativa all'attività finanziaria della SIED sarà trasmessa  a giorni dal Rag.
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Mambrini all'Area Qualità, nuova Segreteria della Società, in modo da fare

una prima messa a punto prima dell'incontro con i Revisori dei Conti.

Cosentino sottolinea la necessità che l'attuale presidente eletto

(Costamagna) inizi a prendere familiarità e conoscenza dell'attività

economica SIED in quanto si troverà a chiudere il bilancio del 2001.  Il

Presidente prende atto delle informazioni fornite dal Segretario, lo ringrazia,

ma non avendo ancora chiara la situazione economica, né avendo acquisito

l’intera documentazione dichiara la sua difficoltà a intraprendere qualsiasi

tipo di iniziativa; peraltro, sussistendo l’ipotesi di una passività dal ’99,

dichiara il suo impegno a saldare l’eventuale debito (preferibilmente con i

crediti del ’99 esigibili nel 2000), ed a porre in atto una conduzione che si

concluda con pareggio di bilancio. Dichiara inoltre di aver chiesto le

consegne formali al precedente Presidente e di essere ancora in attesa di

risposta.

Cosentino riferisce sul bilancio 1999. La documentazione relativa sarà a

giorni trasferita all'Area Qualità prima dell'incontro con i Revisori dei

Conti.

De Masi una volta acquisita la documentazione economica e avuta la

relazione dei revisori dei conti sulla gestione ‘99, si impegna  ad

intraprendere una politica per riportare il bilancio della Società al

pareggio.

8) Agenzia per la Segreteria SIED. De Masi e Cosentino riferiscono del

recente incontro avuto con l'Agenzia ECON e della difficoltà di trovare un

accordo economico per continuare a gestire l'attività della Società. La
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ECON, infatti, sostiene che per la gestione tecnica della SIED sia necessario

un fee di 70 milioni (contro i 30 attuali) per poter almeno prendere a tempo

pieno una segretaria dedicata. Per la selezione di una nuova Agenzia De

Masi proponeva una gara d'appalto, ma  i tempi sarebbero stati troppo

lunghi con inevitabili ripercussioni sull'attività della Segreteria. Si è allora

deciso, su proposta di Ricci e Cosentino, di contattare l'Area Qualità. Tale

Agenzia si è dimostrata disponibile e ha proposto al CD (vedi lettera

allegata) la gestione della Segreteria con un fee di 30 milioni, più 15 di

spese. Il CD ritiene valida la proposta e delibera l'affidamento all'AQ della

gestione della Segreteria. Si chiede però che venga proposto un contratto

biennale alle condizioni indicate. Per quanto concerne  la proposta dell'Area

Qualità di realizzare la pubblicazione del  Notiziario SIED, il CD rinvia la

questione ad una valutazione più dettagliata. Mentre per la gestione gratuita

del sito Internet, Cosentino con la Commissione Imaging dovrà valutare dal

punto di vista tecnico la proposta. La ECON rimarrà in carico fino alla fine

di marzo in modo da poter completare il trasferimento delle funzioni.

Il CD prende atto della rinuncia (per il mancato accordo economico)

della ECON a gestire la Segreteria SIED. Viene ritenuta valida la

proposta dell'AREA Qualità a cui viene affidata la gestione tecnica

della Segreteria SIED. Il CD chiede che il contratto, proposto dall'Area

Qualità, sia  biennale.

9) Deleghe ed impegni di spese. Per la Commissione politica Zambelli

chiede che i componenti ordinari vengano sempre sponsorizzati, mentre per

quelli straordinari la richiesta del rimborso spese sarà solo saltuaria e
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sempre dopo approvazione del CD. Per la prossima riunione della

Commissione Zambelli chiede di poterla effettuare presso l'aeroporto di

Roma (sala dell'Eurostar Club) perchè c'è più convenienza (in termini

economici e di tempo disponibili per la discussione) che non farla

direttamente a Roma. Il CD approva la richiesta di Zambelli, ma De Masi

chiede di aspettare a formalizzare la richiesta in quanto cercherà di trovare

una soluzione a costi zero.

Ricci chiede la sponsorizzazione di 5/6 milioni per la consulenza di Liva per

l'Aggiornamento del Manuale di Accreditamento. Il CD chiede però che tale

somma venga però suddivisa equamente con le altre Società. Ricci chiede

anche il rimborso spese per la riunione della Commissione.

De Masi riferisce che il costo del Corso della Qualità (Progetto della

Federazione), comprese anche 5 visite di accreditamento, sarà a carico di

Pharmacia, Ravizza, Roche, Italchimici e Acqua Uliveto per un totale di

circa 100 milioni. Sarà a carico SIED il rimborso spese dei viaggi.(dei

partecipanti SIED). Le Aziende pagheranno direttamente il Corso. Parte

delle spese saranno gestite dalla Segreteria Nazionale.

Per quanto riguarda i Revisori dei Conti le spese saranno di 1 milione a

visita più rimborso spese. Anche il riconoscimento giuridico avrà un costo

che potrà essere almeno di 8 giornate lavorative (1 milione al giorno,

rimborso spese a parte) Nulla è dovuto al referente C.D. Bilancio.

Cosentino propone la continuazione dei Corsi Internet. Lo scorso hanno

sono stati sostenuti 3 incontri interregionali e 10 incontri regionali. Tutte le

Regioni che hanno tenuto i Corsi nel '99 hanno chiesto di continuare

l'iniziativa. Inoltre c'è da tenere conto che alcune grosse Regioni
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(Lombardia, Veneto e Sicilia) non hanno tenuto incontri. La previsione per

il 2000 è di 15/20 incontri (incontri di primo è secondo livello). La Janssen,

continua Cosentino, ha già fatto richiesta al Ministero per le riunioni

Internet. Per quanto concerne il costo esso è legato fondamentalmente alla

spesa per la sede (che dovrà essere attrezzata con 10 computers) e può

essere molto variabile (da 1/2 milioni a oltre 10 milioni). Oltre alla sede c'è

il costo per i docenti e l'eventuale materiale didattico (CD-ROM, opuscoli,

ecc.). Il progetto prevede anche la sponsorizzazione delle riunioni della

Commissione Imaging e del sito Internet. Per il sito Internet si chiederà un

preventivo a tre Agenzie. Quindi il progetto (che comprende costo dei Corsi,

il costo della Commissione Imaging ed il costo del Sito Internet) si

autofinanzierà.

Chilovi propone che i progetti che sono stati avviati lo scorso anno, come i

Corsi Qualità ed i Corsi Internet (e di cui si è stata prevista la continuazione

anche per il 2000), completino il programma per l'anno in corso, mentre per

il futuro sarebbe opportuno che i nuovi progetti vengano portati in Direttivo

ed avviati come progetti SIED e non come progetti individuali. Del Piano

condivide quanto detto da Chilovi e sottolinea il fatto che se un'Azienda

paga un progetto difficilmente potrà intervenire in altre attività della

Societa.

Cestari, per la Commissione Formazione e Training, chiede il rimborso

spese per la prima riunione. Per il futuro De Masi consiglia di avviare

contatti con qualche Azienda per l'eventuale sponsorizzazione

(eventualmente con il supporto della Commissione Industria).
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Cipolletta riferisce che nell'ambito della Commissione Scientifica sono stati

individuati tre progetti  che potrebbero costituire gli obiettivi della Società

(Metodologia della Ricerca e della applicazione nella pratica clinica - Linea

di ricerca e di studio sulla prevenzione e follow-up del cancro del retto-

colon - Strategia per migliorare l'appropriatezza dell'endoscopia digestiva in

funzione dei costi ed efficacia).  In base alla scelta dell'obiettivo si

valuteranno i costi del progetto.

 Il CD approva:

• Spese per la riunione della Commissione Politica (Zambelli)

• Spese per la prima riunione Commissione Formazione e Training

• Le spese per il Manuale per l'Accreditamento (Progetto Federazione)

dovranno essere  equamente suddivise con AIGO e SIGE (spese per

Carlo Liva e sottogruppi o sottocommissioni?).

• Costo per i Revisori dei Conti e per il riconoscimento giuridico.

• Corso Qualità (sponsorizzato da Pharmacia, Ravizza, Roche, Italchimici,

Uliveto (?)

• Progetto Internet (che comprende i corsi regionali, il sito Internet e le

riunioni della Commissione Imaging) sponsorizzato da Janssen.

10) Programma INFOMEDIA. De Masi comunica che il comitato della

Federazione ha avviato, sulla guida di analoga iniziativa americana,  un

progetto di autovalutazione della formazione del gastroenterolog. Il

Direttivo della Federazione chiede la ratifica del progetto da parte del CD

SIED in modo da avviare ufficialmente l'iniziativa. Tale progetto sarà
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successivamente dettagliato ed elaborato, in ambito SIED, in collaborazione

con la Commissione Formazione e Training.

Il CD approva il Programma INFOMEDIA.

11) Corso SIED di Cagliari. Loriga riferisce che le spese previste per il

Corso saranno di circa 250 milioni ed il costo per singolo partecipante (3

giorni + iscrizione) è di 1.860.000. Le principali Aziende sponsor sono

Janssen, Menarini e Malesci, ma c'è qualche difficoltà a trovare fondi con

altre Ditte per le molteplici iniziative che si svolgeranno in Italia nello

stesso periodo  e per il fatto che le Aziende hanno già avviato altre iniziative

con la SIED. Al corso saranno invitati 5 relatori stranieri ed i Presidenti di

AIGO, SIED e SIGE. Non è invece possibile sponsorizzare la riunione per i

Presidenti regionali. Il CD discute su quest'ultimo punto e si decide che

Presidenti regionali debbano pagare le spese (viaggio e soggiorno) a

Cagliari con i fondi regionali. Altra alternativa è che i Presidenti regionali

chiedano la sponsorizzazione alle Aziende sponsor del Corso (Janssen,

Menarini e Malesci, Italchimici, Takeda). La Segreteria nazionale potrà

intervenire a pagare le spese per le Regioni prive di fondi. Rossi, nella sua

veste di coordinatore, invierà un lettera ai Presidenti regionali per dare tale

disposizione del CD.

Il CD condivide la richiesta di Loriga di non fare pesare sul bilancio del

Corso le spese per la riunione dei Presidenti regionali. Rossi, in qualità

di coordinatore, scriverà ai Presidenti regionali comunicando che per

tale riunione ognuno dovrà far riferimento ai fondi regionali o  potrà
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chiedere direttamente il contributo ad una delle Aziende sponsor. Per

casi particolari può intervenire la Segreteria SIED.

12) Abbonamento rivista ENDOSCOPY per i soci SIED. Cosentino

riferisce che lo scorso anno la Boston Scientific aveva sponsorizzato 300

abbonamenti per il secondo semestre del 1999. Per il 2000 la Boston è

disponibile a pagare 150 abbonamenti. Tale numero, continua Cosentino, è

sufficiente a coprire la richiesta dei soci.. Per la spedizione dei 300 numeri

del 1999 a soci che ne hanno fatto richiesta c'è un preventivo di spesa da

parte di un'Agenzia di Milano di 700 mila lire circa. Cosentino chiede al CD

l'autorizzazione a procedere all'invio. Il CD approva l'invio delle riviste per

il 1999 ed approva la sponsorizzazione, da parte della Boston Scientific, di

150 abbonamenti.

Il CD approva l'invio delle riviste per il 1999  ed approva la

sponsorizzazione, da parte della Boston Scientific, di 150 abbonamenti.

13) Iscrizione all'ASGE. Cosentino riferisce che per l'anno in corso la

Ravizza sponsorizza l'abbonamento alla rivista Gastrointestinal Endoscopy

per 87 medici, mentre  la SIED (impegno della passata gestione) ha in

carico il pagamento dell'iscrizione alla Società ($ 5.133.00). Si discute sulla

questione e si decide che l'impegno preso con i soci dovrà essere rispettato.

Si chiederà (per tramite la Commissione per l'Industria) alla Ravizza

l'eventuale disponibilità a coprire l'ulteriore spesa, altrimenti dovrà

provvedere la SIED.
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Il CD delibera che (per tramite la Commissione per l'Industria) si

chiederà alla Ravizza l'eventuale disponibilità a coprire  la spesa per

l'iscrizione all'ASGE di 87 medici per il 2000, in caso di risposta

negativa la quota sarà pagata dalla SIED. Il costo complessivo e di $

5.133.00 ($ 59.00 per ogni socio).

14) Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva. De Masi riferisce di aver

incontrato a Milano i responsabili della Masson (presente anche Cosentino)

per definire la questione della Rivista SIED. Il contratto (triennale) SIED-

Masson si conclude alla fine dell'anno in corso ed il costo dei 4 numeri, che

viene in parte coperto con le inserzioni pubblicitarie delle Aziende, è di 100

milioni. Per il 1999 la SIED deve coprire un costo di 37 milioni. De Masi ha

chiesto alla Masson di poter chiudere anticipatamente il contratto

limitandosi alla pubblicazione di due numeri. Con tale accordo la SIED

dovrà versare alla Masson per l'anno in corso  (tramite sponsorizzazioni) la

somma di lire 87 milioni. I responsabili della Masson Italia si sono

dimostrati disponibili a tale soluzione, ma dovranno ottenere

l'autorizzazione dall'Amministrazione centrale (Masson francese).  Nel

frattempo la Masson italia comunicherà alla SIED l'elenco delle Aziende

con le quali c'è stato un primo approccio per l'eventuale sponsorizzazione

della rivista. Il CD è d'accordo sulla proposta di De Masi.

Il CD approva la proposta di De Masi fatta alla Masson per chiudere

anticipatamente il contratto con la pubblicazione di due numeri.

Il Presidente Il Segretario

Ercole De Masi Felice Cosentino


