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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI MILANO (14/03/2002)  
Orario: dalle ore 16.00 alle ore 20.30 
Sede: Hotel Quark (Milano) 
Presenti: G. Costamagna, L. Cipolletta, G. Di Matteo, L. Buri, R. Cestari, F. Chilovi, M. Del Piano, L. Ficano, 
V. Pietropaolo, E. Ricci (Dott. F. Cosentino  per i punti 2e, 4d; Dott. A. Zambelli  per il punto 26a) 
 
Verifica dei sospesi del Cd del 12 gennaio 2002 
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) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD  
Il Presidente riferisce in merito alla lettera del Presidente della FNMD. La lettera invita a prendere contatti 
con gli Assessorati regionali in merito alla richiesta del Ministero della salute ai membri della Conferenza 
stato regioni di esprimere un parere sulla inclusione della Endoscopia chirurgica nelle discipline equipollenti 
alla Chirurgia generale per l’accesso alla dirigenza di struttura complessa. 
Il CD ribadisce la validità del documento Zambelli sull’endoscopia. 
 
b) Nomina nuovo componente Editorial Board DLD 
Il Presidente comunica la nomina di L. Cipolletta nell’ Editorial Board DLD da parte del Direttore Editoriale 
della Rivista. 
 
 
c) Nomina nuovo membro del Comitato educazionale dell’ESGE 
Il Presidente propone la nomina di A. Zambelli nel Comitato educazionale dell’ESGE. Il Cd approva. 
 
d) Attivazione Comitato consultivo  
Il Presidente propone, in analogia a quanto previsto dalla struttura organizzativa dell’ESGE, la creazione di 
un comitato consultivo per l’istruzione dei deliberati del CD. Del Comitato faranno parte oltre al Presidente e 
al Segretario, anche il Presidente eletto e un altro membro del Cd da nominare. Il CD approva e viene 
nominato quale quarto membro G. Di Matteo. 
 
e) Contratto con l’Agenzia organizzativa per il Corso SIED di Merano 
In merito al corso SIED di Merano il Presidente  chiede al Cd il mandato, insieme a Chilovi, di condurre le 
trattative con l’Agenzia organizzativa e di inviare una lettera agli sponsor della manifestazione. Il Presidente 
invierà informativa ai consiglieri via mail per l’approvazione prima della firma del contratto con L’Agenzia. Il 
Cd approva. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie: 
a) Aggiornamento sulla elaborazione del bilancio consuntivo da presentare in Assemblea 
Non sono state segnalate dal consulente dott. Mengoni variazioni rispetto al bilancio approvato nel CD del 
18/2/02. 
 
b) Aggiornamento sulla elaborazione del bilancio preventivo da presentare in Assemblea 
Il Presidente illustra il Bilancio preventivo elaborato dal Comitato consultivo per il bilancio. Sottolinea che 
l’impegno di spesa della associazione per i nuovi progetti e il finanziamento di borse di studio e stages è 
considerevole. Il Cd approva. (Allegato 1) 
 
c) Stato dell’adeguamento regionale alle disposizioni amministrative 
Il Segretario riferisce che alla data tutte le sezioni regionali si sono adeguate alle disposizioni e hanno 
provveduto all’apertura dei c/c regionali e all’invio del consuntivo annuale. (Allegato 2) 
 
d) Situazione associati per la partecipazione all’assemblea  
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II Segretario comunica che dai controlli effettuati dalla segreteria tecnica risultano alla data 1624 soci 
effettivi. Per le modifiche di statuto sarà quindi necessaria la presenza di almeno 163 associati nella 
assemblea straordinaria di domani.  
 
 
e) Nuovo contratto con il webmaster (pagamento segretaria SITO gennaio-febbraio)(Ricci, Del 

Piano, Cosentino) 
Cosentino e Del Piano riferiscono in merito alla riunione in audioconferenza tenuta insieme a Battaglia e 
Ricci sulle modalità operative e gestionali del sito internet. Sono stati approvati i seguenti servizi: 

• Spazio WEB presso la società PrSoft 
• Mantenimento e aggiornamento delle varie sezioni per 150 ore annue 
• Aggiornamento mensile della sezione medline con max 10 ricerche bibliografiche 
• Aggiornamento mensile dei links ai siti di interesse 
• E-newsletter pubblicata sul sito con periodicità quindicinale 
• Ricerche bibliografiche personalizzate (30 mensili) con spedizione di articoli full text 
• Abbonamenti on line per riviste di endoscopia con disponibilità di articoli full text 

Il Presidente propone di sottoscrivere quest’ultimo servizio con AJG, Gastroint. Endosc. e Endoscopy. 
Casentino contatterà gli sponsor potenziali e Area qualità per elaborare un preventivo dettagliato 
comprensivo delle attività di cui sopra e delle attività amministrative e gestionali necessarie per il buon 
funzionamento del sito e lo presenterà in tempo utile per l’approvazione nel prossimo CD. 
Il Cd approva. 
 
 
3) Nuove procedure  e revisioni: 
a) Ratifica definitiva delle procedure  
Non essendo state presentate dai consiglieri osservazioni o proposte di modifiche, le procedute già 
presentate nel Cd del 18/2/02 vengono considerate definitive. Il Cd approva 
. 
b) Stato di avanzamento delle procedure e adempimenti per la tutela della privacy 
Le procedure verranno attivate dopo la ratifica del verbale del CD del 18/02/03. 
 
 
4) Nuovi progetti: 
a) Verifica dei progetti inviati alla Segreteria nazionale 
Alla data non sono state inviate le integrazioni richieste per i progetti presentati e discussi nel Cd del 
18/02/03. 
Ficano riferisce che è in corso l’elaborazione dei preventivi per il progetto sedazione. 
 
b) Elaborazione del Bando per borse di studio SIED (Cipolletta, Di Matteo) 
I relatori propongono di elevare l’importo delle borse di studio a 750 euro per il Corso di Roma 2002 e di 
prevedere un importo di 500 euro per il Corso di Merano. Si affida l’incarico alla Commissione scientifica di 
elaborare i bandi e consegnarli entro pochi giorni a AQ per la stampa e l’inserimento nella rivista GIED per la 
spedizione ai soci. Il Cd approva. 
 
c) Pareri sulla relazione Cosentino sull’Atlante Iconografico  
Dopo l’esame della relazione di Cosentino il progetto viene approvato dal CD. 
 
d) Relazione Cosentino-Ficano sul progetto CORI  
Ficano e Cosentino riferiscono sulle modalità operative e la struttura del progetto. Il Presidente chiede 
ulteriori chiarimenti sul programma di refertazione del progetto e propone una riunione operativa  a Roma 
con la software house alla quale parteciperanno il Presidente, Cosentino, Battaglia e il Segretario. IL Cd 
approva. 
 
e) Aggiornamento sullo stato del Progetto Censimento 
Sono stati individuati due sponsor che hanno manifestato interesse  per il progetto. La copertura economica 
dovrebbe coprire una spesa di 20.000- 22.000 euro (la cifra definitiva verrà confermata da AQ dopo la 
conclusione delle trattative con uno dei due sponsor) a fronte di un impegno di 37.000 euro. La copertura 
finanziaria per la differenza (15.000-17..000 euro più IVA)  dovrà essere assicurata da SIED, eventualmente 
con i fondi già stanziati da ASTRA. IL Presidente si attiverà in merito con il dott. Sterpone. Il Cd approva.  
 
 



 3

f) Stato della gestione del Learning Center al Congresso nazionale Roma 2002 
Il progetto è affidato alla gestione della Commissione scientifica. Il Cd approva. 
 
g) Aggiornamento sulla proposta di accesso per i soci SIED al sito riservato dell’ASGE (non 

discusso). 
 
h) Aggiornamento audio conferenze effettuate 
 Il Segretario riferisce che sono state effettuate due audioconferenze con la Chorus Call, per la definizione 
del progetto Sito internet e per la elaborazione del bilancio preventivo. Entrambe sono state condotte con 
successo. Nel futuro questa modalità operativa verrà utilizzata al bisogno. Il Cd approva. 
 
5)  Assemblea dei Soci 
a) Odg per la Assemblea dei soci del 15 marzo 2002 : inserimento di varie ed eventuali 
Il Cd non propone argomenti da inserire in questo paragrafo dell’odg. 
 
6) Nuovo organigramma SIED: 
a) Nomina dei componenti delle Commissioni scientifica e politica 
Di Matteo, dopo aver sentito il parere dei consiglieri, propone per la Commissione scientifica i seguenti 
componenti: 

• Cipolletta, Cosentino, Di Giulio, Fregonese, Testoni 
IL CD approva. 
Ficano, dopo aver sentito il parere dei consiglieri, propone: 

• Cestari, Conigliaro, Rossi, Zambelli, Scozzarro 
Viene convocato A. Zambelli che dichiara di accettare con riserva. 
Il CD differisce l’approvazione dopo che il responsabile della Commissione politica avrà sciolto le riserve. 
 
b) Delegazioni regionali SIED per la FNMD (non discusso) 
 
7) Attività editoriali: 
a) Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle trattative con gli sponsor della rivista GIED 
L’Editore presenta la situazione dei contatti con le aziende per le pagine pubblicitarie del GIED. Al 12 marzo 
2002 sono in attesa della firma dei contratti due aziende. Sono stati definiti i contratti con 7 aziende (solo 
una di questa deve ancora confermare) per un totale di euro 64.600,00 al lordo delle competenze 
dell’Editore. Hanno dato risposta negativa alla sottoscrizione di pagine pubblicitarie per il Giornate le ditte 
Menarini, Uliveto, Boston Scientific, Bracco, Malesi, Novartis, Pharmacia & Upjhon, Sanofi. (Allegato n. 3). 
 
 
 
b) Contratto rivista DLD: elenco soci iscritti alla SIED e contemporaneamente alle altre società 
Il presidente riferisce in merito agli accordi con le altre società in base al quale SIED pagherà la quota di 
abbonamento solo per gli iscritti SIED, mentre per i soci iscritti contemporaneamente alle altre associazioni 
la quota verrà ripartita con queste. Il Cd approva. 
 
8) Miscellanea 
a) Aggiornamento sul reclamo dott. Alessandro Cantone per congresso Bari  
Il Segretario avrà il compito di rispondere in merito al dott. Cantone dopo avere ricevuto i chiarimenti richiesti 
alle agenzie organizzative del Convegno. La Commissione scientifica avrà il compito di vigilare sulle agenzie 
organizzative di Roma 2002 e Merano 2002 per assicurare che i borsisti possano contare su una adeguata 
ospitalità alberghiera. 
 
b) Aggiornamento sulla risposta a “Cuore e salute” 
IL Cd esprime parere sfavorevole all ‘invio dell’indirizzario degli associati SIED alla rivista Cuore e salute, 
poiché non appare di interesse. Il Segretario avrà l’incarico di comunicarlo all’editore. 
 
9) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio (Morini, Cosentino, Italchimici, Nirihar, Michetti) 
Vengono o concessi i patrocini a Morini, Cosentino, Michetti   in deroga al limite temporale di sei mesi, 
disposizione transitoria applicabile fino al mese di luglio pv. Per quanto riguarda la richiesta di Italchimici, Del 
Piano comunica di aver modificato l’opuscolo in oggetto e di averlo inviato alla compagnia, ma di non aver 
ancora ricevuto risposta. Viene dato incarico a Del Piano di mantenere i contatti con Italchimici. Per la 
manifestazione proposta da Nirihar, il CD esprime parere sfavorevole alla concessione del patrocinio, poiché 
si svolgerà in contemporanea al Convegno nazionale SIED. 
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b) Commenti alla lettera del dott. D’Imperio  
Alla data non sono pervenuti commenti. Il CD delibera di rinviare ad un CD  in data da definire,  la 
discussione su eventuali modifiche alle procedure elettorari. 
 
c) Proroga contratto assicurativo per il CD  
Il CD approva la proroga e si dà incarico al Segretario di provvedere in merito. 
 
d) Valutazione Congresso di Bari (non discusso) 
 
 
e) Associazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti (non discusso) 
 
f) Richiesta finanziamento per stage all’estero (dott. Federico De Grazia)  
Il Cd affida a G. Di Matteo, responsabile della Commissione scientifica, il compito di elaborare entro 7 giorni i 
criteri per la selezione delle domande e la concessione dei finanziamenti. Seguirà poi consultazione 
telematica del CD. I bandi con i criteri dovranno essere pubblicati sul GIED e sul sito internet e l’iniziativa 
dovrà essere comunicata ai soci in assemblea. 
 
g) Aggiornamento del Presidente sulle modalità finanziamento ASTRA  
Vedi punto 4e sul censimento. 
 
 
h) Proposte dell’ANOTE (Del Piano) (non discusso) 
 
 
i) Spostamento sede legale a Roma (non discusso) 
 
j) Richiesta mailing list da SICE (non discusso) 
 
 
k) Lettera del dott. L. Fiaschi (non discusso) 
 
l) Lettera della dott.ssa Bonica (Presidente della sezione SIED Sicilia) 
Il Segretario legge la lettera della dottoressa Bonica, consegnata in allegato a tutti i consiglieri. Il CD esprime 
considerazione per le tematiche in oggetto ed auspica che al più presto le problematiche riportate possano 
essere risolte.  Si ribadisce che in ogni caso dovranno essere rispettate le norme statutarie e procedurali 
della associazione. 
 
 
m) Lettera del dott. A. Rossi 
Il Presidente legge la lettera del dottor Rossi, consegnata in allegato a tutti i consiglieri. Il CD ribadisce (vedi 
anche verbale del Cd del 18 febbraio 2002) la attenzione e la considerazione per le tematiche in oggetto ed 
auspica che al più presto vengano presentate al Cd proposte in merito. 
 
 
n) Progetto epidemiologico Simesa (Del Piano) 
Del Piano riferisce in merito ai contatti con la Simesa per la realizzazione di un progetto epidemiologico sulla 
malattia da reflusso gastroesofageo. Il Cd conferisce mandato a Del Piano per la conduzione delle trattative 
e al Presidente per la esplorazione con il consulente Mengoni delle modalità amministrative e gestionali 
idonee alla conduzione del progetto. Il Cd approva. 
 
 
Il Presidente       Il Segretario generale 
Prof. G. Costamagna      Dott. E. Ricci 


