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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (10-09-2004) 
Orario: 10.00-18.00 
Sede: SC Studio Congressi, Via F. Ferrara, 40 - Roma 
Presenti: L. Cipolletta, E. Ricci, F. Cosentino, L. Buri, E. Di Giulio, V. 
Pietropaolo, G. Battaglia, L. Ficano, G. Naim, A. Foco, F. Bazzoli. G. 
Costamagna per il punto 4 a. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il CD esprime il più sincero ringraziamento ad A. Battistini e G. Iadecola per 
la fattiva collaborazione prestata per la valutazione delle problematiche 
relative alla lettera della Società Italiana di Chirurgia e della Società Italiana di 
Endoscopia – Area Chirurgica e per l’elaborazione della lettera di risposta. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Problematiche inerenti la  lettera della Società Italiana di Chirurgia e della 

Società Italiana di Endoscopia Chirurgica e ricadute sulla politica 
societaria 

 
La problematica verrà discussa nel dettaglio nella riunione di domani con i 
Presidenti regionali ed il Comitato dei Saggi. 
 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
Viene consegnata a ciascun membro del CD copia dell’istruzione operativa 
per la gestione del patrocinio e del marchio SIED con le modifiche apportate 
dalla Commissione Scientifica e l’elaborato con i requisiti necessari per la 
redazione di bollettini regionali. 
 
 
4) Nuovi progetti:                                                                                                                                                                                                                          
a) Valutazione dei programmi dei seguenti GLAT: 

- Formazione 
Il progetto presentato da G. Costamagna,pur essendo condiviso da tutti, 
non viene approvato mancando il criterio dell’unanimità sulla sua richiesta 
della necessità di avere a disposizione un tempo di attuazione 
presumibilmente superiore alla durata in carica dell’attuale CD. Esso viene 
affidato temporaneamente alla coordinazione del Presidente L. Cipolletta. 
Componenti del GLAT saranno: 
 
Guido Costamagna (past president) 
Franco Bazzoli (rapporti con l’Università e le Scuole di Specializzazione) 
Leonardo Ficano (Università, Area Chirurgica) 
Enrico Ricci (Segretario SIED, Ospedale, Area Gastroenterologica) 
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Emilio Di Giulio (Presidente Commissione Scientifica, Università, Area 
Gastroenterologica) 
 
- Formazione a distanza: 
Battaglia riferisce di aver completato il programma applicativo per la 
gestione della FAD. Il CD gli da mandato di provvedere all’espletamento 
delle procedure necessarie per l’accreditamento SIED per la FAD. 
Battaglia riferisce che a Roma il 23 Ottobre inizieranno corsi per formare i 
trainers per i progetti FAD e dell’opportunità di richiedere un preventivo per 
organizzare corsi di formazione nelle varie regioni. Presenterà proposte 
dettagliate nel prossimo CD. 

 
5) Varie ed eventuali 
a) Stato di avanzamento del Corso nazionale SIED Milano 2004 
La Dr.ssa Cardarelli riferisce che alla data le entrate previste sono passate da 
€ 60.000 a € 74.000 e le uscite da € 208.000 a € 132.000. E’ necessario 
pertanto depennare alcune voci del capitolato per diminuire le spese. Esse 
potranno essere: 
 

- le sale riunioni per CD e Presidenti regionali; 
- i coffee break; 
- la spedizione postale dei programmi definitivi ai soci SIED che potrà 

essere effettuata solo via e-mail; 
- le colazioni di lavoro (solo panini); 
- le spese di viaggio per i relatori (acquistare solo biglietti chiusi con 

molto anticipo); 
- il noleggio di computer. 

 
Sono confermate le 40 borse di studio il cui bando verrà inserito nel prossimo 
numero del GIED e nel Portale e scadrà il 25 Ottobre. 
Il CD approva. 


