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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (13-10-2004) 
Orario: 10.00-18.00 
Sede: SC Studio Congressi, Via F. Ferrara 40 – Roma 
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, E. Ricci, V. Pietropaolo, L. Buri, F. 
Bazzoli, G. Battaglia, G. Naim, L. Ficano, E. Di Giulio, A. Foco M. Del Piano 
per il punto di competenza. 
Cosentino è presente dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e partecipa alla 
discussione dei punti 2 f, 2 m, 2 n, 3, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 h. Ficano è 
presente dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e partecipa alla discussione dei punti 
1, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 g, 2 h, 2 i, 2 j, 2 k, 2 l, 3, 4 a, 4 b, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 
5 f, 5 g, 5h. Bazzoli è presente dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e partecipa alla 
discussione dei punti 1, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 g, 2 h, 2 i, 2 l, 4 a, 4 b, 5 h. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Nell’ultima riunione della FIMAD è stato discusso il problema dell’affiliazione 
di altre Società scientifiche alla Federazione. E’ stato deciso di elaborare 
criteri generali dopo aver valutato le regole utilizzate dalle Società americane. 
L’argomento verrà discusso nel corso della prossima riunione. Il Consiglio di 
Federazione ha modificato il regolamento dei congressi trisocietari stabilendo 
che il contratto con le Agenzie organizzative dovrà essere firmato dai tre 
presidenti delle Società e non dal Presidente del convegno, poiché il rischio 
d’impresa è a carico delle Società. Nel 2008 si è deciso di affidare all’Emilia 
Romagna l’organizzazione del Convegno trisocietario e il Presidente, a 
questo proposito, riferisce che è stata avanzata la candidatura di Rimini, 
mentre nel 2009 il Convegno si svolgerà a Milano. La ANOTE potrà avvalersi 
di una propria agenzia organizzativa per l’organizzazione della 
manifestazione che si svolgerà nel contesto del convegno trisocietario. SIED, 
SIGE e AIGO metteranno a disposizione di ANOTE un totale di € 30.000 per 
finanziare borse di studio per infermieri per la partecipazione al convegno. Il 
Presidente, in merito alla lettera di chiarimenti sul problema delle 
equipollenze inviata dal Ministro Sirchia, propone di portare la problematica 
all’attenzione del Consiglio di Federazione e a questo proposito il CD SIED si 
dichiara favorevole alla soluzione del doppio binario. Il Presidente 
raccomanda di inviare il verbale del Consiglio di Federazione 
sistematicamente a tutti i consiglieri SIED e ai presidenti regionali. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Il Presidente riferisce che alla data non vi sono aggiornamenti. 
 
b) Esiti della trattativa con ANOTE per ridiscutere le modalità di 

collaborazione 
Vedi punto 1 Comunicazioni del Presidente. 
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c) Accreditamento SIED presso il Ministero come Provider ECM 
Il Segretario riferisce di aver provveduto in collaborazione con E. De Masi ed 
il Presidente a compilare la documentazione richiesta dal Ministero e ad 
inviarla alla FISM per l’istruttoria. La normativa prevede che entro un anno è 
necessario modificare lo Statuto per adeguarlo alle prescrizioni del Ministero. 
Le modifiche dovranno essere ratificate dall’Assemblea degli Associati che 
verrà convocata pertanto a Genova, in occasione del Convegno trisocietario. 
Per valutare le modifiche di Statuto da proporre all’Assemblea viene 
deliberato di costituire una commissione “per le modifiche statutarie” costituita 
dal Presidente, dal Segretario e dai due Vicepresidenti. 
 
d) Scelta dei Moderatori e dei Responsabili dei minicorsi per Genova 2005 e 

stato di avanzamento del Congresso 
In riferimento alla segnalazione del Presidente del Convegno di Genova in 
merito alla mancata partecipazione di rappresentanti SIED nella riunione del 
Comitato scientifico del Convegno, Di Giulio riferisce di aver tempestivamente 
avvisato M.C. Parodi dell’impossibilità di partecipare personalmente alla 
riunione nella data proposta poiché si trovava all’estero per motivi di lavoro e 
di aver constatato che nonostante la sua segnalazione la riunione era stata 
programmata ugualmente. Data la situazione aveva provveduto a delegare 
M. Conio, rappresentante nominato dal CD SIED nel Comitato scientifico 
succitato, e di avergli inviato una e-mail nella quale venivano riportati i 
deliberati del CD SIED e della Commissione Scientifica SIED. Conio aveva 
assicurato la sua partecipazione ma è giunto a Genova solo al termine della 
riunione. Di Giulio ritiene pertanto di dover inviare una risposta ufficiale a 
M.C. Parodi poiché non ha tenuto conto, nella programmazione della 
riunione, di quanto comunicato e delle procedure operative della SIED, 
poiché la maggior parte delle risposte ai quesiti da essa formulati potevano 
esserle fornite solo dopo la riunione e le delibere del CD odierno. Il 
Presidente ritiene censurabile il comportamento di Conio che è giunto in 
ritardo alla riunione del Comitato Scientifico di Genova senza provvedere a 
fornire una giustificazione ed essendo consapevole di essere l’unico 
rappresentante della SIED. Di Giulio da lettura delle proposte da sottoporre al 
Comitato scientifico del Convegno trisocietario: 
 
Proposta SIED per moderatori e coordinatori  
dell’11° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive - Genova 2005 
 
Minicorsi: 

A. La gestione dei corpi estranei:  
a. Paola De Angelis  
b. Alfredo Rossi  
c. Nicola D’Imperio  
d. Gianpiero Rigo  
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B. Cromoendoscopia, magnificazione e tecniche di mucosectomia:  
a. Maria Antonietta Bianco 
b.  Alessandro Casadei 
c. Lucio Petruziello  
d. Giuseppe Galloro  

 
C. La diagnostica per immagini nella patologia biliare: 

a. Paolo Arcidiacono 
b. Elisabetta Buscarini  
c. Luigi Ghezzo 
d. Rodolfo Rocca  

 
 

Corso Pre-congressuale SIED :  
“Technology assessment” in endoscopia digestiva 

a. Giancarlo Caletti    
b. Guido Costamagna  
c. Pieralberto Testoni 
d. Diego Fregonese 

Tavole rotonde 
 

A. Protesi nella patologia benigna 
a. Diego Fregonese 
b. Piero Loriga 
c. Luigi Familiari 
d. Renzo Cestari 
 

B. Endoscopia terapeutica ambulatoriale 
a. Giovanna Pippa 
b. Riccardo Marmo 
c. Arnaldo Ferrari  
d. Fausto Chilovi 
  

    
Lettura: 
Leonardo Ficano 
“La calcolosi biliare tra bisturi ed endoscopio 
 
Il CD approva. 
 
e) Spazio per i mini-meeting dell’ecoendoscopia 
I mini meeting di ecoendoscopia sono stati approvati dal Comitato scientifico 
del Convegno di Genova. 
 
f) Stato di avanzamento del Corso nazionale SIED di Milano 2004 
La Dr.ssa Cardarelli di SC Congressi riferisce che alla data sono previste 
entrate per € 98.000 e spese per € 112.000. Ulteriori entrate sono ipotizzabili 
se verranno presentate nuove domande d’iscrizione. Il Segretario riferisce 
della richiesta di S. Brunati di svolgere l’Assemblea degli associati del SEDI 
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in occasione del Corso. Il CD si dichiara favorevole riservando uno spazio di 
un’ora nella sala congressuale nell’intervallo per il lunch. Tale soluzione non 
prevede costi aggiuntivi per SIED. 
 
g) Stato di avanzamento del Corso nazionale SIED Calabria 2005 
Naim riferisce dei risultati della riunione del Comitato organizzatore locale  
che si è svolta il 9 Ottobre u.s. La bozza del programma dovrà essere 
vagliata dalla Commissione Scientifica. In merito alle richieste di A. Belmonte 
di avviare contatti con le case farmaceutiche per il finanziamento del Corso in 
oggetto si decide di differire tali contatti dopo la conclusione del Corso 
nazionale di Milano. La prossima riunione del COL si svolgerà tra un mese. 
 
h) Problematica SIED Toscana 
La Sezione SIED Toscana nel 2003 ha inviato la richiesta di iscrivere alla 
SIED Hitoshi Kondo, Takuji Gotoda e James Di Sario. Il CD ribadisce che 
nello Statuto viene stabilito che l’iscrizione alla Società prevede differenti 
tipologie di associati. Per i soci ordinari la domanda deve essere presentata 
direttamente dall’interessato ed approvata dalla Sezione regionale di 
appartenenza. Questa tipologia non prevede quindi la iscrizione alla Società 
di Soci stranieri. Soci stranieri possono essere nominati dal CDN che può 
inserirli nella lista degli associati come soci corrispondenti esteri, soci 
benemeriti o soci onorari. Il Prof. James Di Sario è stato già proposto dal 
precedente CDN come socio corrispondente estero. Così come avvenuto per 
gli altri colleghi proposti, le procedure non sono state ancora attivate, in 
attesa di una modifica statutaria che escluda tali tipologie di associati dal 
diritto di voto e dal quorum necessario per raggiungere la validazione 
dell’Assemblea. Il CD delibera pertanto di congelare le proposte di nuovi soci 
corrispondenti esteri e da mandato al Segretario di comunicare tali deliberati 
alla Sezione SIED Toscana. 
 
i) Promozione verso nuovi associati  
Il Segretario riferisce di aver provveduto a chiedere un parere al consulente 
SIED Dr. Mengoni e di aver ricevuto da questi una comunicazione nella quale 
si formulano proposte che è necessario sottoporre al vaglio dei revisori 
contabili. Il quesito e la risposta sono le seguenti: 
 
Domanda: Il CDN, per il prossimo biennio 2005/2006, oltre gli obiettivi già delineati nella 
relazione del Presidente , delibera un nuovo obiettivo e cioè una promozione verso i nuovi 
associati che consisterebbe nel promuovere: 

- l’iscrizione alla Sied dei soci AGGEI al 31/12/204 con una operazione Una 
tantum ed una quota agevolata di €.30,00 (che coprirebbe esclusivamente le 
spese della rivista DLD) all’anno per gli anni di iscrizione all’AGGEI ( minore o 
uguale a 38 anni). 
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-  L’iscrizione alla Sied degli specializzandi in gastroenterologia e chirurgia con 
una quota agevolata di €.30,00 all’anno per la durata del corso di 
specializzazione. 

Si chiede un parere tecnico in merito all’iter procedurale da seguire per attuare quanto 
deliberato, tenendo conto che è intenzione del CDN attuare rapidamente l’iniziativa. 

 
Risposta: la Sied regola, nel proprio statuto, la possibilità di stabilire l’entità della quota 
annuale nell’art. 7, demandando la delibera relativa all’assemblea degli associati, Il 
Consiglio Direttivo ha solamente una possibilità che chiameremo “propositiva” o, più 
strettamente di mera indicazione delle quote associative e di eventuali “una tantum”. 
La ratio della norma sta anche  nel fatto che decisioni relative ad aspetti economici che si 
riflettono anche sulla possibilità di associarsi con importi ridotti a seconda della propria 
condizione soggettiva, non possono che essere prese  dalla Società in sede plenaria e 
non dall’organo di governo della stessa. 
Il Consiglio Direttivo è una emanazione dell’Assemblea, è il braccio operativo della stessa. 
Non volendo passare per la delibera assembleare, l’unica soluzione potrebbe essere 
quella di considerare la differenza tra quota ordinaria e quota ridotta  a carico della Sied, 
giustificando questo costo come contributo formativo per le categorie interessate. 
Bisogna accertarsi se esistano delle controindicazioni o delle incongruenze con quanto 
previsto dalle procedure Sied. 
Dal punto di vista fiscale il costo sarebbe istituzionale e quindi non deducibile. 
Bisogna, inoltre stare attenti al discorso del 20% alle Regioni, perché in questo modo la 
Sied dovrebbe in ogni caso girare il 20% della quota alle regioni, anche della parte a suo 
carico, in quanto esiste una delibera assembleare in tal senso che non può essere 
disattesa. 
Una situazione come quella prospettata esige una corretta gestione della contabilità 
relativa alle quote sociali ed un costante monitoraggio della stessa. 
 
La presente viene inviata per conoscenza ai revisori contabili per un confronto in merito. 
 
Il CD si dichiara favorevole alle proposte e delibera la loro approvazione 
fissando il limite di età uniformemente a 38 anni e subordinando tale 
approvazione al parere favorevole dei revisori contabili. 
 
j) Problematiche inerenti l’Assicurazione professionale per i Soci SIED 
Il Presidente riferisce della difficoltà segnalata da alcuni associati a stipulare 
una polizza per assicurare il rischio professionale anche con le compagnie 
con le quali SIED ha stipulato convenzioni. Il CDN decide di acquisire ulteriori 
informazioni in merito alla problematica segnalata e da’ incarico a Buri, Foco 
e Cosentino di acquisire la documentazione delle polizze stipulate 
personalmente e di quelle relative alle convenzioni attivate dal SEDI e dalla 
SIED nel corso della presidenza Bonardi. L’argomento verrà affrontato 
nuovamente nel corso della prossima riunione. 
 
k) Proposta Comitato dei giovani 
Il CD delibera la programmazione di una riunione dei membri del Comitato 
dei Giovani in occasione del Corso nazionale SIED di Milano. In tale 
occasione i membri del Comitato dei Giovani dovranno provvedere ad 
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eleggere al proprio interno un Coordinatore e a formulare proposte da 
sottoporre all’attenzione del CDN. 
 
l) Risultati Verifica di certificazione del CSQ 
Il segretario riferisce dell’esito della verifica ispettiva di certificazione da parte 
del CSQ che si è svolta a Roma il 1 Ottobre u.s. L’esito della verifica è stato il 
seguente: 
 
Il sistema di gestione per la qualità dell’Organizzazione si è confermato essere ben 
impostato, ben documentato e nell’insieme allineato ai requisiti della norma di riferimento. 

Le registrazioni disponibili, pur se limitate a causa della recente applicazione del sistema, 
evidenziano che i processi sono tenuti sotto sufficiente controllo. 

Degne di menzioni sono le modalità di gestione e di documentazione dei reclami. 

Si sono rilevate due non conformità, di natura non critica: si ha fiducia che 
l’Organizzazione sarà in grado di identificare ed attuare prontamente le opportune azioni 
correttive. 

Tra le azioni di miglioramento si raccomanda di: 

- rivedere le modalità di controllo della progettazione, rendendole più semplici e più 
facilmente comprensibili agli utilizzatori 

- rivedere gli indicatori di qualità dei processi di erogazione dei servizi. Si ritiene inoltre 
opportuno: 

- migliorare le modalità di controllo dei processi affidati in “outsourcing”, sottoscrivendo con 
i fornitori un protocollo di intesa che li obblighi ad utilizzare opportune procedure di 
gestione e di esecuzione dei processi e che permetta all’Organizzazione di accedere alle 
registrazioni di qualità pertinenti 

- migliorare l’identificazione delle registrazioni della qualità 

- dettagliare maggiormente le risultanze delle verifiche ispettive interne. 

La copia del Manuale della Qualità in vigore (Ed. O Rev. 2 del 22.11.2003) destinata al 
CSQ è stata lasciata in custodia all’Organizzazione ritirandone copia delle pagine che 
illustrano i processi e la struttura organizzativa. 

Da quanto sopra e dalle risultanze generali della visita si ritiene di poter proporre la SIED - 
Società Italiana Endoscopia Digestiva, per il mantenimento della certificazione CSQ del 
proprio sistema di gestione per la qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2000. 

 
m) Invio newsletter del SEDI 
Il Segretario riferisce della richiesta di Brunati di inviare ai soci SIED una 
newsletter sindacale. Il CD, preso atto delle disposizioni ministeriali in merito 
alla attribuzione alle Società scientifiche della qualifica di provider e nelle 
quali è previsto il divieto assoluto per le Società scientifiche di svolgere 
attività sindacale, da mandato al Segretario di rispondere negativamente alla 
richiesta del SEDI. 
 
n) Scelta delle sedi dei Corsi Nazionali SIED del 2006 e 2007 
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Il CD, preso atto delle candidature formulate a seguito della circolare inviata 
dal Segretario a tutte le Sezioni regionali, delibera che le sedi dei Corsi 
nazionali SIED saranno per il 2006 Roma, per il 2007 Ancona e per il 2008 
Padova. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
Di Giulio riferisce che la Commissione Scientifica ha elaborato i criteri 
necessari per la redazione di bollettini regionali. Essi sono: 
 

Requisiti necessari per la redazione di Bollettini Regionali 

E’ ammessa la pubblicazione di bollettini a cura delle sezioni regionali SIED, purché siano 
rispetti i seguenti requisiti: 

a) ne sia prevista, oltre la eventuale versione cartacea, comunque e sempre anche la 
pubblicazione integrale sul Portale SIED; 

b) non siano previsti oneri economici, nè siano sottratte risorse alla SIED nazionale; 

c) si limitino ad affrontare tematiche di interesse regionale, su temi quali: 

1. offerte/domande di posti di lavoro, 

2. coordinamenti operativi di progetti-studi locali, leggi e circolari dell’Assessorato 
Regionale della Sanità etc. 

3. informazioni inerenti tematiche sanitarie anche di altri settori specialistici , ma 
comunque di interesse per gli associati dell’area, 

4. notizie utili per l’accesso all’endoscopia digestiva sul territorio (strutture, tipologia delle 
prestazione erogate, competenze specialistiche, modalità di accesso) 

5. eventi scientifici e formativi regionali 

d) abbiano cadenza trimestrale; 

e) la realizzazione, anche quando fosse coordinata e realizza ta da Soci SIED esterni al 
CD regionale, avvenga, comunque, sotto la responsabilità ed il controllo del CD regionale; 

f) i contenuti, dovendo essere presentati anche sul Portale, siano sottoposti anche alla 
approvazione del responsabile del Portale SIED 

 
4) Nuovi progetti 
a) GLAT Formazione 
Il Presidente riferisce in merito alla riunione del 12 Ottobre u.s., nella quale 
sono state formulate le seguenti proposte: 
 

PROGETTI FORMATIVI QUALIFICATI SIED 

REQUISITI: 

I) il progetto deve esplicitare obiettivi formativi definiti e chiari riguardanti tematiche di 
interesse per la formazione di specialisti che operano nel campo dell’endoscopia digestiva 

2) definizione degli strumenti formativi idonei al raggiungimento degli obiettivi enunciati 

a. faculty la cui competenza si documentatat da adeguato curriculum 
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b. presentazione di materiale didattico adeguato e di buona qualità 

3) strutture ospitanti fornite dei seguenti requisiti:  

TIPO 1: Centro accreditato per l’erogazione di corsi teorici 

TIPO 2: Centro accreditato per l’erogazione di corsi “hands-on”  

TIPO 3: Centro accreditato per il training pratico su paziente 

 

L’accreditamento dei centri verrà effettuato tramite l’utilizzo di indicatori di qualità per il 
training, di cui è riportato di seguito uno schema. 

 

Standard minimi per l’accreditamento di un centro di tipo 1: 

• Disponibilità di aule e personale attrezzate per la didattica (supporti multimediali, sistemi 
informatizzati, accesso a riviste) 

 

Standard minimi per l’accreditamento di un centro di tipo 2: 

• Disponibilità di attrezzature per endoscopia dedicate al training 

• Disponibilità di locali attrezzati 

• Disponibilità di modelli animali isolati o simulatori elettronici per endoscopia digestiva. 

 

Standard minimi per l’accreditamento di un centro di tipo 3: 

• Attrezzature per endoscopia moderne (comprendenti la possibilità di accesso alla 
radiologia in casi che lo richiedono). I centri devono essere tutti forniti di videoendoscopia 
in buone condizioni di utilizzo ed avere la possibilità di registrare le immagini 
endoscopiche. 

• Ogni esame endoscopico deve essere condotto dall’operatore designato assistito da un 
infermiere professiona le con esperienza endoscopica. 

• Tutti gli endoscopisti dovrebbero essere assistiti durante le procedure endoscopiche 
almeno fino al conseguimento dell’indipendenza 

• Le procedure endoscopiche devono essere condotte e interpretate in un contesto 
multidisciplinare, ove è prevista la presenza di chirurghi, radiologi ed intemisti oltre ai 
gastroenterologi. 

• Sistemi di pulizia degli endoscopi e degli accessori conforme alle normative vigenti 
(Linee guida SIED) 

• Possibilità di consulenze anestesiologiche per il monitoraggio della sedazione e 
l’endoscopia in urgenza. Presenza e accessibilità di Unità di Rianimazione (Linee guida 

SIED). 

I centri reclutati potranno essere accreditati per una specifica procedura endoscopica 
qualora dimostrino l’effettuazione di un numero adeguato di procedure/anno. 

c. Durata e numero dei partecipanti: 

i. Corsi teorici: durata di almeno 8 ore e fino ad un massimo di 30 iscritti 
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ii. Teorico-pratici: almeno 10 ore di cui il 60% dedicate ad attività pratiche e fino a 
10 iscritti per postazione didattica 

 

3) Verifiche: 

a. Definizione degli indicatori e degli strumenti di misurazione 

b. Valutazione critica finale dei risultati e proposte di correttivi per le criticità (da inviare alla 
SIED) 

 

 
In merito alle problematiche della FAD il CD da incarico a Battaglia di 
elaborare un progetto FAD utilizzando il materiale scientifico del Corso SIED 
di Milano e di attivarsi per accreditare la SIED come provider ECM per la 
FAD. 
 
b)  Nuovo progetto per il Portale SIED (M. Del Piano) 
Del Piano riferisce in merito alle proposte formulate nel corso della prima 
riunione del Board del Portale che si è svolta a Milano il 23 Settembre u.s. 
(vedi verbale n. 1/2004 del Board del Portale). Il CD approva le proposte. 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
I patrocini concessi alla data sono: 
 
“III Convegno Internazionale: emergenze in gastroenterologia”, Bologna 17-
18 Giugno 2005 
“Workshop: ruolo dell’EUS diagnostica ed operativa nella patologia 
polmonare e del tratto digestivo superiore”, Roma 17 Dicembre 2004 
“II Forum Nazionale sulla MRGE”, 27 -28 Gennaio 2005 
 
I patrocini non concessi alla data sono: 
 
“XVI Symposium: IBD form pathogenesis to clinical practice”, Padova 27-29 
Gennaio 2005 
“SIMG: 21 Congresso nazionale” 
 
b) Comunicazione Dr. Zambelli in merito a IPPE 
Di Giulio riferisce che tali proposte sono state già approvate nella riunione del 
Comitato Scientifico del Convegno trisocietario di Genova. Il CD da incarico a 
Di Giulio di prendere contatti con Zambelli per comunicargli quanto 
deliberato. 
 
c) Problema connesso con l’uso della Xilocaina spray (parere Battistini) 
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Il Segretario riferisce di avere ricevuto la risposta richiesta ad A. Battistini. Il 
CD decide di inserire quanto comunicato nel Portale SIED affinché tutti i soci 
ne possano prendere visione. 
 
d) Quesiti Dr. A. Battistini 
In merito alla richiesta di A. Battistini di lasciare temporaneamente l’incarico 
di Coordinatore del GLAT Responsabilità Professionale per impegni di lavoro, 
il CD esprime il proprio apprezzamento per l’attività finora svolta da Battistini 
e dal gruppo da questi coordinato e decide di affidare a Battistini l’incarico di 
scegliere il proprio successore tra i componenti del GLAT per il periodo da 
questi ritenuto appropriato. 
 
e) Nomina dei Vicepresidenti e dei Consiglieri per il Progetto Gastroepatonet 
Il CD delibera la nomina di L. Cipolletta a Vicepresidente e di E. Ricci e F. 
Cosentino a Consiglieri. 
 
f) Richiesta Lorenzatto 
In merito alla richiesta della Ditta Lorenzatto di avere la disponibilità della 
mailing list degli associati SIED per poter inviare un questionario sulla 
mucosectomia e cromoendoscopia il CD delibera negativamente poiché in 
base alle norme statutarie ed alle procedure operative non è possibile inviare 
la mailing list a ditte commerciali. Si da incarico al Segretario di comunicare 
quanto sopra alla Ditta Lorenzatto e di richiedere spiegazioni in merito al 
questionario, che se ritenuto di interesse per la Società, potrà essere inviato 
direttamente dalla Segreteria Tecnica SIED. 
 
g) Learning Center per il convegno di Genova 
Il CD da incarico a G. Battaglia di provvedere all’organizzazione del LC 
utilizzando il modello del Convegno di Torino 2004 e di attivarsi per le relative 
sponsorizzazioni per coprire i costi. 

 
h) Prossima riunione del CDN 
La prossima riunione del CDN si svolgerà a Roma il 16 Dicembre dalle ore 
10.00 alle ore 18.00 presso la Segreteria Tecnica. 


