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RIUNIONE DEL 5° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D.

20° Aprile 2000 dalle h. 11:00 alle 15:00

presso la sede della Segreteria Nazionale:

Area Qualità  S.r.l. – Via Comelico 3 – 20135 Milano

PRESENTI: CESTARI Renzo - COSENTINO Felice - DE MASI

Ercole - RICCI Enrico - ZAMBELLI Alessandro - Sergio BRUNATI

(SEDI) - DE ALEXANDRIS Maurizio (Revisore dei Conti).

ASSENTI: CAVALLO Giorgio - CHILOVI  Fausto – CIPOLLETTA

Livio – COSTAMAGNA Guido – DEL PIANO Mario - DI MATTEO

Giovanni.

VERBALIZZAZIONE: Cosentino Felice – De Masi Ercole - Brunati

Sergio – Zambelli Sandro.

ORDINE DEL GIORNO

1) Premessa –introduzione del Presidente

2) Masson: relazione del Legale (Area Qualità)

3) Relazione Bilancio 1999 e impostazione fiscale e

amministrativa anno 2000 con modifiche allo Statuto

(Revisori dei Conti)

4) Assemblea Soci a Cagliari (De Masi – Cosentino)

5) Varie ed eventuali

6) Lettura e chiusura verbale (Area Qualità).
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Premessa

Considerato il numero dei presenti alla riunione odierna, e la

mancanza del numero legale viene deliberato un direttivo di non

oltre 2 ore in occasione del congresso di Napoli con il seguente

ordine del giorno:

1. Ratifica deliberati riunione 20/4/2000

2. Varie ed eventuali.

Proponiamo come servizi ai “soci” in linea con quanto già deliberato

nel precedente direttivo, l’attuazione di una consulenza legale per

aspetti giuridico amministrativi societari civilistici e diritto del lavoro;

vengono deliberati considerando le competenze e le collocazioni

geografiche i seguenti nomi di consulenti Legali:

Avv. Tamburrini & Savi – Milano

Avv. Pompa e Racco – Roma

Avv. Giancotti – Napoli

Per l’assistenza da offrire nell’ambito medico legale e di

responsabilità professionale si dà mandato al Dott. Brunati di

concretizzare proposta polizza assicurativa per l’assistenza legale da

sottoscrivere da parte di soci SIED.

Si è svolta ieri alla Federazione la riunione per la rivista federativa e

si è formalizzata la richiesta della SIED e dell’AIGO ad entrare nella

gestione della rivista DLD; in attesa di questa accettazione ufficiale

delle altre due società qualsiasi discorso rimane sospeso.
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1) Masson: relazione del Legale (Area Qualità)

Si dà mandato allo Studio Tamburrini & Savi di procedere al

recupero della testata del giornale edito da Masson ed anche della

testata notiziario SIED qualora il recupero di quest’ultimo non si

ottenesse con contatti informali con Edra.

2) Relazione Bilancio 1999 e impostazione fiscale e

amministrativa anno 2000 con modifiche allo Statuto

(Revisori dei Conti)

Si richiedono ai Revisori entro l’8 maggio: le norme

amministrative e fiscali dettagliate per le Regioni, l’analisi del

Passivo Lordo al 30/04/00 e l’istruttoria della revisione dello

statuto dal punto di vista giuridico fiscale; le modifiche operative

specifiche dello statuto saranno concordate con il Direttivo. Viene

deliberato di portare il tutto in approvazione all’Assemblea

Straordinaria a Cagliari (Giugno 2000).

3) Assemblea Soci a Cagliari (De Masi – Cosentino)

Premettendo e deliberando che non dovrà più esistere un bilancio

approvato da chi non l’ha seguito, a detta dei revisori è necessario

istruire tutta una serie di nuove delibere in modifica allo statuto

(allegato 1 Relazione dei Revisori dei Conti) da approvare

all’assemblea straordinaria di Cagliari.

Si deve procedere con:

lettera di convocazione ai soci entro 30 gg. dalla data di assemblea

(Area Qualità e Dott. Cosentino)

Ordine del Giorno (Revisori, C.D. nazionale, Brunati)
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Sede, giorno e ora, prima e seconda convocazione

Presenza di un revisore e del notaio.

Si dà mandato alla sig.ra Clerici di predisporre il tutto con il Dott.

Loriga.

4) Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il corso di Cagliari si decide di proseguire sulla

strada, già intrapresa dal Segretario dal 19/11/1999, di chiedere per

motivi amministrativi notizie sull’Organizzazione del Corso

Nazionale SIED, di rendere disponibili alla Segreteria Amministrativa

i bilanci preventivi e consuntivi e la programmazione del corso

stesso.

Il Presidente informa dell’intenzione della SIED Lazio (Pippa –

Scozzarro) di organizzare un corso sulla disinfezione

sterilizzazione e reprocessing dello strumentario endoscopico e

degli accessori; ritenendo i partecipanti alla riunione, interessante e

utile per la Società e spunto per creare le linee guida sul tema, si

propone di promuoverlo a manifestazione nazionale SIED (Seminario

di 1 giorno).

Sandro Zambelli: documento e risposta al Dott. F. Valente.

Si chiede inoltre al C.D di candidare il Dott. Cosentino quale secondo

relatore alla tavola rotonda  al congresso in Argentina – argomento

Cromoendoscopia. Approvato.

5) Lettura e chiusura verbale (Area Qualità).

Il Presidente Il Segretario

Ercole De Masi Felice Cosentino


