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VERBALE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (13/04/2002)  
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 15.30 
Sede: Sc Congressi (Via Francesco Ferrara 40 – ROMA) 
Presenti: G. Costamagna, L. Cipolletta, G. Di Matteo, L. Buri, F. Chilovi, M. Del Piano, L. Ficano, V. 
Pietropaolo, E. Ricci  
 
Verifica dei sospesi del Cd del 18 febbraio 2002 (Allegato n. 1) 
 
Verifica dei sospesi del Cd del 14 marzo 2002 (Allegato n. 2) 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
 Spese della FNMD: poiché SIED si è fatta carico delle spese del 2001, le spese del 2002 dovrebbero 
essere pagate da AIGO e quelle del 2003 da SIGE. Il Presidente riferisce che verbalmente il Presidente 
AIGO si è dichiarato favorevole, mentre SIGE non accetta. Il problema verrà affrontato nel prossimo CD 
della Federazione del  14 maggio. SIED confermerà la sua posizione. Rimane aperto il problema di trovare 
fondi affinché la Federazione possa pagare le spese delle commissioni federative. SIED proporrà che anche 
la FNMD si doti di una Agenzia di servizi. 
 
b) Lettera della sezione Sicilia e parere legale 
Il Presidente riferisce degli ultimi sviluppi e dà lettura dei documenti pervenuti in segreteria: 

I. lettera a firma dei dott. Giuseppe Scarpulla, Michele Evola e Umberto Privitera indirizzata al 
Presidente regionale SIED Sicilia e p.c. al Presidente Nazionale SIED 

II. Verbale dell’Assemblea dei soci della Sezione regionale siciliana della SIED del 16 febbraio 2002. 
III. lettera del Presidente in carica dott. Marisa Bonica del 6 marzo 2002 indirizzata al Presidente, 

segretario e tesoriere regionali uscenti 
IV.  verbale della seduta del Consiglio direttivo della Sezione siciliana del 20 marzo 2002. 
V. comunicazione via e-mail della dott.ssa M. Bonica del 10 aprile 2002. 

VI. comunicazione via e-mail del dott. G. Gatto  del 10 aprile 2002. 
VII. comunicazione del dott. U. Privitera del 7 aprile 2002 indirizzata al Segretario regionale. 

VIII. Comunicazione via e-mail del dott. M. Evola del 7 aprile 2002. 
I verbali delle riunioni del Cd della sezione regionale SIED del biennio 2000-2001 sono già presenti sul sito 
internet SIED 
 

Il Presidente dà inoltre lettura del documento del consulente legale della Associazione, cui è stato 
richiesto un parere in merito alla questione in oggetto e in particolare sul potere di controllo e sanzionatorio 
del CD nazionale SIED nei confronti delle  attività dei CD regionali (Allegato n. 3). 

Preso atto che la documentazione cogente è stata regolarmente inviata alle funzioni interessate e il 
bilancio consuntivo 2000-2001 della sezione regionale siciliana risulta approvato a maggioranza nella 
Assemblea regolarmente costituita il 16 febbraio 2002 presso l’hotel San Michele di Caltanissetta, il 
Consiglio direttivo nazionale conferisce all’unanimità mandato al Presidente e al Segretario di inviare ai 
membri del Consiglio Direttivo regionale siciliano comunicazione nella quale si invitino gli interessati a 
provvedere entro dieci giorni dalla data della comunicazione alla apertura del nuovo conto corrente 
regionale, secondo le modalità previste dalle procedure vigenti, alla estinzione del precedente c/c bancario e 
al saldo delle competenze residue e ad astenersi nelle comunicazioni ufficiali della Associazione dal 
formulare frasi o riferimenti che possano essere interpretati come lesivi della dignità personale e 
professionale degli attori coinvolti. Il Cd auspica che al più presto i rapporti personali e di collaborazione 
possano permettere un proficuo lavoro, nell’interesse degli associati e del buon nome della Associazione.   
 Il Consiglio Direttivo Nazionale, in conformità al parere del consulente legale, delibera  l’elaborazione  
di regolamenti operativi che disciplinino i diversi casi e che prevedano le varie sanzioni. Tali regolamenti 
saranno concordati con le Sezioni regionali della SIED. Inoltre bisognerà devolvere al Collegio dei Probiviri 
non solo le controversie tra Associati e tra Associati e Associazione, ma anche le controversie tra organi 
associativi o tra Associati ed organi associativi, attribuendo al Collegio il ruolo di Commissione per le 
garanzie statutarie.  

 
c) Costituzione Agenzia per progetti di ricerca 
Il Presidente dà lettura del documento elaborato dal consulente dott. R. Mengoni sulla costituzione di una 
agenzia di servizi con la quale SIED possa gestire progetti operativi e di ricerca. Il CD esprime all’unanimità  
parere favorevole alla costituzione dell’Agenzia in oggetto  e dà mandato al Presidente di continuare l’iter 
procedurale delineato dal Consulente (Allegato n. 4). 
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d) Aggiornamento Convegno e Corso di Roma 2002 
Il Presidente riferisce degli ultimi aggiornamenti del programma scientifico e lamenta che alcuni referee, 
incaricati della valutazione dei contributi   inviati alla segreteria scientifica del Convegno, non hanno risposto 
entro i termini. Alcuni di questi sono membri del CDN. Gli interessati riferiscono di non aver ricevuto alcuna 
documentazione in merito. Viene inoltre segnalato da Cipolletta che non sono, a sua conoscenza, state 
ancora inviate dalla Segreteria scientifica le lettere di nomina ai moderatori e coordinatori delle sessioni 
congressuali. Il Presidente riferirà ai responsabili della segreteria scientifica. Si dà incarico al Segretario di 
inviare comunicazione agli Associati SIED coinvolti come moderatori e in particolare a Federici – Bonanno 
per l’EUS e Masci – Gabrielli per le endoprotesi intestinali. Il CD approva il programma del Corso. 
Per quanto riguarda i Minicorsi risulta essere stato attivato alla data solo quello sulla polipectomia. 
Per il Videoforum, previsto per lunedì 24 giugno dalle ore 16,30 alle ore 18,00,  vista l’esiguità dei tempi, il 
Presidente richiede ai Consiglieri l’impegno di inviare filmati già disponibili o in fase di realizzazione, della 
durata di dieci minuti ciascuno. La Moderazione della sessione e l’incarico di raccogliere le adesioni viene 
affidata a G. Di Matteo. Il Cd approva. 
 
e) Aggiornamento contratto Agenzia per Corso SIED di Merano 2002 
Il Presidente riferisce che l’Agenzia G&G ha proposto un corrispettivo del 12% sulle entrate del Corso. 
Ficano raccomanda di definire accuratamente nel capitolato i termini contrattuali. Il Presidente e Chilovi 
invieranno via e-mail a tutti i consiglieri la bozza del contratto prima della firma. Il CD approva. 
 
f) Stato dei rapporti con la Società argentina di gastroenterologia 
Il Presidente riferisce che al momento non gli sono state comunicate novità. 
 
 
2) Problematiche amministrative e societarie: 
a) Verifica CSQ di certificazione 
Il Segretario comunica che il CSQ ha fissato per il giorno 10 maggio p.v. la data della prossima verifica 
ispettiva di certificazione e che ha già attivato la segreteria tecnica per predisporre gli adempimenti 
necessari.  Il CD approva il piano delle verifiche ispettive. 
 
b) Nuovo contratto con il webmaster (Del Piano, Ricci) (allegato n. 5) 
Presa visione della proposta di contratto e del preventivo inviato da AQ per la gestione del sito internet 
SIED, il CD delibera di affidare a AQ tale gestione. Il contratto verrà stilato dopo aver sentito il parere del 
consulente dott. R. Mengoni e dovrà prevedere l’approvazione preventiva da parte del Cd di ogni ulteriore 
spesa.  
 
3) Nuove procedure  e revisioni: 
a) Stato di avanzamento delle procedure e adempimenti per la tutela della privacy (Allegati 6 e 7: 

scritture private tra SIED e Sc e AQ)) 
Il Segretario comunica di aver concordato con Sc Congressi le procedure in oggetto, che verranno elaborate 
nelle prossime settimane. Vengono approvati i documenti elaborati dall’avv. Tamburini, che in forma di 
scrittura privata dovranno essere firmati dal Presidente e dai fornitori SIED, Sc Congressi e Area qualità. 
 
4) Nuovi progetti: 
a) Verifica dei progetti inviati alla Segreteria nazionale 

• IL CD approva il progetto sulla responsabilità medico legale in ED e dà mandato al 
Segretario di contattare il cooordinatore del progetto per acquisire copia dell’accordo con 
Malesci. 

• Per il progetto Sedazione Ficano riferisce che il progetto non è autofinanziato, per cui sarà 
necessario un contributo economico di SIED. Gli obiettivi sono: la revisione delle linee guida, 
l’acquisizione dei dati dello studio osservazionale e la elaborazione dei dati sulla sedazione 
in emergenza-urgenza.  Prima dell’approvazione il progetto dovrà comunque dettagliare il 
preventivo di spesa richiesto a SIED. Il Presidente richiede inoltre agli estensori di scrivere 
un lavoro da pubblicare in esteso sulla rivista DLD.  

• Non avendo ricevuto documentazione con le modifiche proposte per il processo 
reprocessing si dà mandato al Segretario di sollecitarne l’invio al coordinatore. 

•  
b) Elaborazione del Bando per stages all’estero (Di Matteo) 
Viene esaminato il documento proposto del relatore. Il Cd delibera l’approvazione del bando (allegato N. 8) 
con le seguenti modifiche: 

• Durata degli stages di 3 mesi; 
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• Accesso a strutturati e non; 
Il Presidente verificherà l’importo dei bandi dell’ESGE e si attiverà insieme al coordinatore della 
Commissione scientifica per trovare sponsor disponibili al finanziamento del progetto. 
 
c) Relazione sul progetto software endoscopia-Malesci (Cosentino-Ficano-Costamagna)  
Il progetto, precedentemente riferito come progetto CORI-ASGE, viene rinominato “Progetto Ariete”. Il Cd 
presa visione del documento con le specifiche del progetto (allegato  N. 9)    prima della approvazione 
richiede agli estensori l’inclusione e il rispetto di alcune condizioni: 

• Che la paternità del progetto sia esclusivamente di SIED; 
• Che nel comitato tecnico scientifico del progetto vengano inseriti due membri del CDN SIED, che 

verranno successivamente indicati dal CD. 
• Che il server per la raccolta (e la successiva gestione) dei dati  sia fisicamente allocato in una sede 

SIED, che il CD si riserva di indicare; 
• Che la agenzia incaricata da Malesci di elaborare il programma di refertazione, si occupi 

esclusivamente del software di refertazione; 
• Che il software per la gestione del server e della elaborazione dei dati venga elaborato da una 

Agenzia diversa nominata da SIED, che verrà pagata direttamente da SIED al fine di assicurarne 
l’indipendenza. 

• Che sia costituito un Comitato editoriale per la elaborazione pubblicazione dei dati aggregati, che il 
Cd si riserva di nominare. 

 
 
d) Aggiornamento sullo stato del Progetto Censimento 
Il Segretario comunica che Lorenzatto e Recordati hanno confermato la propria sponsorizzazione. L’importo 
residuo verrà finanziato da SIED attingendo ad altri contributi. A Lorenzatto verranno forniti i CD con i 
risultati dell’elaborazione dati, che verranno distribuiti ai soci sia dallo sponsor che direttamente da SIED 
nelle forme opportune, mentre a Recordati verrà fornito un volumetto edito a stampa con l’elenco dei centri e 
alcune informazioni di carattere scientifico sull’endoscopia digestiva (Endopages). Il costo dell’intero progetto 
rientrerà rigorosamente nel preventivo concordato con AQ e già approvato dal CD. I risultati del censimento 
verranno inoltre inseriti nel sito internet SIED. Il Cd approva.  
 
e) Stato della gestione del Learning Center al Congresso nazionale Roma 2002 
G. Di Matteo riferisce di aver formalizzato l’incarico a F. Cosentino. 
 
f) Aggiornamento sulla proposta di accesso per i soci SIED al sito riservato dell’ASGE 
Non sono al momento disponibili aggiornamenti. 
 
g) Relazione sul progetto SIMESA (Costamagna, Del Piano) 
 Il Presidente riferisce che si tratta di uno studio epidemiologico sulla MRGE, che verrà gestito da SIED per 
la parte scientifica e dalla Società OPIS per la parte operativa. Alla SIED verrà corrisposto un grant di € 
100.000 in tre anni. Il Cd approva e delega il Presidente a  continuare le trattative in merito. 
 
 
5) Nuovo organigramma SIED: 
a) Ratifica delle nomine dei componenti della Commissione politica 
Il Cd ratifica la nomina dei componenti della Commissione politica, che avrà il seguente organigramma: 
L. Ficano – coordinatore 
R. Conigliaro 
A. Rossi 
A. Zambelli 
A. Scozzarro 
R. Cestari 
 
b) Delegazioni regionali SIED per la FNMD (non discusso nel precedente CD) 
 
6) Attività editoriali: 
a) Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle trattative con gli sponsor della rivista GIED 
Copia del prospetto inviato dall’Editore viene consegnato nella cartellina degli allegati perché i consiglieri ne 
prendano visione. 
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b) Contratto rivista DLD: elenco soci iscritti alla SIED e contemporaneamente alle altre società                
Copia degli elenchi viene consegnato nella cartellina degli allegati perché i consiglieri ne prendano 
visione.  

 
7) Miscellanea 
a) Aggiornamento sul reclamo dott. Alessandro Cantone per congresso Bari 
Il Segretario dà lettura delle lettere di risposta inviate da Studio EGA e SC Congressi e provvederà a 
rispondere al dott. Cantone. 
 
8) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio (Gatta, Costamagna, Gismad, Lorenzini, Paterlini, 

Buffoni, Bonanno) 
Il Cd approva le richieste di patrocinio in oggetto (allegati N. 10). 
 
b) Commenti alla lettera del dott. D’Imperio  
Non sono stati formulati commenti in merito 
 
c) Valutazione Congresso di Bari (non discusso) 
 
d) Associazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti (non discusso) 
 
e) Richiesta finanziamento per stage all’estero (dott. Federico De Grazia)  

In attesa della emissione del bando. 
 

f) Proposte dell’ANOTE (Del Piano) (non discusso) 
 
g) Spostamento sede legale a Roma  

Da inserire all’odg dell’assemblea di Roma di giugno 2002, nel paragrafo delle modifiche di statuto. Il Cd 
approva. 
 

h) Richiesta mailing list da SICE 
Inviata richiesta di pagamento ma alla data non è stata ricevuta risposta. 
 

i) Lettera del dott. L. Fiaschi  (non discusso) 
 
j) Pagamento fattura Weber Shandwick 

Il pagamento della fattura viene sospeso in attesa dei chiarimenti richiesti dal Presidente al Presidente 
della FNMD 
 

k) Workshop ESGE – Grecia Giugno 2002 
Il presidente riferisce della richiesta dell’ESGE di ospitare un associato SIED al di sotto dei 40 anni in 
occasione del 1^ European Symposium on Ethics in Gastroenterology and Digestive Endoscopy che si terrà 
ad Atene dal 27 al 30 giugno p.v., in cambio della partecipazione di un membro del CD, le cui spese 
dovranno essere coperte da sponsor o da SIED. Il Cd approva e viene nominato G. Di Matteo per la 
partecipazione in oggetto. Il Presidente si attiverà per la identificazione dello “young investigator”. 
 
l) Borse di studio Congresso FNMD Roma 2002 e Corso SIED di Merano 2002 
Copia dei bandi sono state inserite nel prossimo numero in fase di postalizzazione del GIED-Notiziario e nel 
sito internet SIED. L’elenco delle domande pervenute alla data alla segreteria tecnica e i documenti allegati 
vengono consegnati al Coordinatore della Commissione scientifica per le opportune valutazioni. 
 
m) Richiesta di mailing list da Accademia nazionale di Medicina   
Concessione a pagamento. 
 
n) Abolizione del regolamento dei congressi regionali 
Il regolamento Convegni Regionali – Linee guida SIED del 27 marzo 1999, presente nel sito internet SIED 
viene abrogato, poiché superato dalle nuove procedure. Il Segretario provvederà a darne comunicazione alla 
funzione interessata per l’eliminazione dal sito SIED internet. Il CD approva. 
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Allegato n. 1 
Check list deliberati del CD del  18/02/02 

 

 
AZIONI 

 

 
SOGGETTI 

 
ESITO 

Nomina comitato 
editoriale sito internet 

CD OK 

4°-Verifica con i segretari 
regionali sull’apertura del 
c/c regionale 

Segretario COMPLETATA 

5d-Elenco dei filmati per 
la trasformazione in 
digitale del materiale 
videoteca 

Cosentino – Cipolletta Il problema viene affidato 
alla Commissione 
scientifica 

10 a- lettere di nomina per 
il progetto CORI 

Segretario Il progetto CORI 
confluisce nel nuovo 
progetto Ariete 

Accesso sito ASGE Segretario IN ATTESA RISPOSTA 
1b-Verificare l’impegno 
dei referee inseriti nella 
lista  e inserire dott. 
Rotondano 

Commissione scientifica 
(Di Matteo) 

Il dott. Rotondano è stato 
inserito nell’elenco. Il dr. 
Di Matteo si interfaccerà 
con la Federazione per 
verificare l’elenco dei 
referre e valutare gli 
inadempienti 

Spese FNMD a carico 
AIGO e SIGE per 2002 e 
2003 

Presidente La SIGE è contraria, 
L’AIGO è favorevole. Il 
problema verrà affrontato 
nel prossimo Cd della 
Federazione 

2.a-Pubblicare una copia 
del bilancio sul sito 
internet 

Ricci – Cosentino OK 

2b-Mantenere attivo il c/c 
di Milano 

Mengoni OK 

2c-Pagare la fattura della 
dita fornitrice addobbi 
floreali di Bari 

Segreteria tecnica – 
Mengoni 

OK 

2d-Acquisizione dei 
bilanci consuntivi regionali 

Segretario COMPLETATA 

2d-Richiedere l’invio del 
bilancio regionale 
preventivo e consuntivo 
entro 31 marzo. 

Segretario INVIARE 
COMUNICAZIONE ALLE 
REGIONI E INDIRE 
RIUNIONE CON I 
SEGRETARI IN 
AUDIOCONFERENZA. 
La riunione è 
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programmata per il 22 
aprile 2002 
OK 

2f-Definire i termini 
contrattuali con il 
webmaster 

Del Piano e Ricci 
insieme al coordinatore 
del Comitato editoriale 
del sito. 

OK 
 (effettuata riunione in 
audioconferenza) 

2g-Scrivere alla segreteria 
scientifica del convegno 
regionale di Bari (8 feb, 
2002) per chiarimenti sul 
“patrocinio” 

Ricci OK 

3.a-Marchio SIED Sally, Segretario,  
Mengoni 

IN ITINERE 
Completato bozzetto, 
stampa tipografica. 
Consegnati a Mengoni 

3c-Contattare il notaio per 
valutare la possibilità di 
prevedere uno 
sbarramento elettorale 
per i nuovi iscritti. 

Ricci  
 
OK 

3d- Modificare il  modulo 
di iscrizione con delega 
per la gestione dei dati 
personali  

Ricci  
OK 

Elaborare un nuovo 
modulo e le procedure per 
la raccolta delle deleghe 
per la gestione dei dati 
personali ai vecchi 
associati 

Segretario OK 

3e-Bozza di procedura 
per i fornitori SIED per la 
tutela dei dati sensibili 

Segretario, SC 
Congressi e AQ 

Procedura in itinere. 
Firmata il 13/04/02 
scrittura provata con SC. 
Consegnata copia a AQ 
il 17 aprile 2002 

3f-Modifiche e revisioni 
procedure entro 15 gg. 

CD OK 

4.a-Richiedere agli  
estensori di riformulare il 
progetto reprocessing e 
provvedere ad una più 
dettagliata analisi dei costi 

Segretario OK 
(ho parlato 
telefonicamente con 
SCOZZARRO) 

4.a-Richiedere agli  
estensori di riformulare il 
progetto responsabilità 
professionale e 
provvedere ad una più 
dettagliata analisi dei costi 
e delle attività 

Segretario OK 
(ho parlato 
telefonicamente con 
BATTISTINI) 

4a. Richiedere agli Ficano Vedi  verbale del Cd del 
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estensori del progetto 
sedazione un preventivo 
dettagliato. Definire i 
termini contrattuale con lo 
sponsor e un preventivo 
dalla ditta LINK Italia 

13/04/02 

4.c-Definire il piano 
economico e dettagliare 
l’accordo con Malesci. 
Descrivere le modalità 
operative DEL CORI 

Cosentino - Ficano CORI è confluito nel 
nuovo progetto ARIETE 
discusso nel CD del 
13/04/02 

4b-Prendere visione della 
relazione Cosentino 
sull’Atlante Iconografico e 
inviare commenti. 

Consiglieri OK 
Nessun commento 

4d-Condurre le trattative 
alla sponsorizzazione 
delle ditte Lorenzatto e 
Recordati per il Progetto 
Censimento 

Ricci  
OK 

4e-Gestione del Learning 
Center 

Commissione Scientifica. G. Di Matteo prenderà 
contatto con L’agenzia 
del Convegno di Roma 
2002 e con Cosentino 

4e. Minicorsi e video 
forum per Roma 2002 

Presidente Il videoforum si terrà il 
24/06/02 dalle 16,30 alle 
18,00. 
Di Matteo avrà il compito 
di coordinare il 
videoforum. Sono 
proposti alcuni filmati, 
ciascuno di 10’ 

4f-Acquisizione delle 
proposte economiche per 
l’accesso a pagamento al 
sito ASGE 

Ricci  
IN ITINERE 

4g-Attivare 
audioconferenze in caso 
di necessità 

Ricci OK 
 (acquisito il contratto 
con chorus call) 

6.a- Inviare lettera di 
nomina ai coordinatori 
Comm. Scientifica e 
politica 

Segretario OK 
Inviate il 24/04/02 

7.a-Comunicare il 
deliberato (sponsor GIED) 
all’editore e al prof. 
Testoni 

Ricci OK 

7c. Inviare lettere di 
nomina al Board del sito 

Segretario  
OK 

7d- Inviare addendum 
contratto di edizione a AQ 

Segreteria tecnica  
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dopo la firma del 
Presidente  

OK  

8a. Inoltrare reclamo alle 
agenzie di bari 2001 

Segretario OK 

8b Risposta a “Cuore e 
salute” fornire risposta al 
Direttore Editoriale in 
tema di tutela della 
privacy 

Ricci  
OK 

9a) Richieste di 
patrocinio: consultazione 
telematica  

Segretario, CD OK 

9h Telefonare al Dott. 
Sterpone per chiarimenti 
in merito alle modalità 
finanziamento ASTRA  

Il Presidente OK 
Fatto il 19 aprile 2002 

Presentazione progetto su 
“qualità e accreditamento” 

Cavallo IN SOSPESO PER 
ASSENZA DI CAVALLO 
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Allegato n. 2 
CHECKLIST VERBALE CD Milano 14/03/02 

 
AZIONI SOGGETTI ESITO 
Trasformazione in 
digitale del materiale 
videoteca 

Cipolletta - Cosentino Il problema viene 
affidato alla 
Commissione 
scientifica 

Lettere di nomina per i 
componenti di CORI 

Segretario Il progetto CORI 
confluisce nel nuovo 
progetto Ariete 

1e-Condurre le trattative 
con l’Agenzia 
organizzativa e inviare 
una lettera agli sponsor 
per il Corso di Merano 

Presidente insieme a Chilovi Il Presidente 
comunica che la 
proposta di G&G 
prevede un compenso 
del 12% sulle entrate 

1e-Inviare informativa ai 
consiglieri per 
l’approvazione del 
contratto per Merano 
2002 

Il Presidente Chilovi invierà 
capitolato e bozza di 
contratto a tutti i 
consiglieri 

2e-Contattare gli 
sponsor potenziali e AQ 
per elaborare un 
preventivo per il  SITO 

Cosentino – Del Piano Il preventivo è stato 
inviato e approvato 
nel Cd del 13/04/02. 
Del Piano avrà il 
compito di contattare 
gli sponsor potenziali 

3b. Attivare procedure 
tutela privacy AQ e SC 

Segretario Procedura in itinere. 
Firmata il 13/04/02 
scrittura provata con 
SC. Consegnata 
copia a AQ il 17 aprile 
2002 

4a-sollecitare l’invio 
delle integrazioni 
richieste per i progetti 
presentati 

Segretario OK 

4b- Elaborare i bandi 
per borse di studio e 
consegnarli a AQ  

Commissione scientifica OK 

4d-Riunione a Roma 
/progetto CORI 

Presidente, Segretario, Cosentino 
e Battaglia 

Riunione effettuata. 
Il progetto CORI 
confluisce nel nuovo 
progetto Ariete 

4e-Copertura 
economica /Progetto 
Censimento. Contattare 
dott. Sterpone (Astra) 

Il presidente  OK 
Fatto il 19 aprile 2002 

4f-Gestione del Learning 
Center 

Commissione scientifica G. Di Matteo prenderà 
contatto con 
L’agenzia del 
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Convegno di Roma 
2002 e con Cosentino 

6a. Invio lettere di 
nomina C. scientifica 

Segretario OK 

6a-Definizione dei 
componenti 
Commissioni  politica 

Ficano Vedi verbale del Cd 
del 13/04/02 

7a- Firma dei contratti 
/Sponsor GIED  

AQ OK 
(per quelli già definiti) 

8a-Rispondere in merito 
al reclamo Dott. 
Cantone dopo aver 
ricevuto chiarimenti 
dalle agenzie 
organizzative. 

Dott. Ricci (Inviata lettera alle 
agenzie 
organizzative) 
Vedi verbale del Cd 
del 13/04/02 

8a-Vigilare sulle agenzie 
organizzative per 
sistemazione logistica 
borsisti 

Commissione scientifica Di Matteo avrà questa 
responsabilità 

8b-Comunicare 
all’editore di “Cuore e 
salute” il parere 
sfavorevole dell ‘invio 
dell’indirizzario 

Dott. Ricci OK 

9a-Mantenere i contatti 
con Italchimici 

Del Piano Del Piano riferisce di 
aver inviato una 
lettera e di non aver 
ricevuto risposta. Nel 
Cd del 13/4/02 viene 
incaricato di 
contattare Italchimici 
per una risposta 
definitiva 

Comunicare esiti dei 
patrocini 

Segretario OK 

9b-Discussione su 
eventuali modifiche alle 
procedure elettorali 

CD Rinviato ai prossimi 
CD 

9c-Proroga contratto 
assicurativo per il CD 

Dott. Ricci per Mengoni Inviata comunicazione 
a Mengoni il 29/3/02 

9f-Elaborare i criteri per 
la selezione delle 
domande e la 
concessione dei 
finanziamenti /stage 
all’estero. Consultazione 
telematica CD 

G.Di Matteo entro 7 giorni Di Matteo presenta il 
bando al CD del 
13/04/02. 
Vedi verbale del Cd 
del 13/04/02 

9f-Pubblicare i bandi 
con  i criteri sul GIED e 
sul SITO e comunicare 
l’iniziativa ai soci in 

Segretario OK 
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assemblea. 
9m-Comunicare 
deliberato Cd al  Dott. A. 
Rossi 

Segretario OK 

9n-Condurre le trattative 
del progetto 
epidemiologico con la 
Simesa 

Del Piano  Ok 
Vedi verbale del Cd 
del 13/04/02 

9n-Esplorazione con 
Mengoni delle modalità 
amministrative e 
gestionali per questo 
progetto 

Il Presidente Ok 
Vedi verbale del Cd 
del 13/04/02 

 


