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RIUNIONE DEL 6° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D.

4 Maggio 2000 dalle h. 15:30 alle 18:00

presso l’Hotel Royal Continental – NAPOLI

PRESENTI: CAVALLO Giorgio - CHILOVI  Fausto - CIPOLLETTA

Livio – COSTAMAGNA Guido - COSENTINO Felice - DE MASI

Ercole - RICCI Enrico – DEL PIANO Mario - DI MATTEO Giovanni.

ASSENTI: CESTARI Renzo - ZAMBELLI Alessandro

VERBALIZZAZIONE: Cosentino Felice – Enrico Ricci

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale relativo all’incontro

del 20/04/00

2. Assemblea Soci Straordinaria a Cagliari

3. Varie ed eventuali.

1)  Riunione del 20 aprile. Si discutono i seguenti punti:

A) Consulenza legale. Si affida a Brunati, Crosta e Rossi il

compito di esaminare la problematica e proporre delle

soluzioni operative e la conferma dei legali.

B) Assemblea straordinaria di Cagliari. Il Cd approva la

convocazione dell'assemblea che è ritenuta indispensabile

per proporre delle modifiche statutarie richieste dai

consulenti legali ed amministrativi della Società per fini

fiscali ed per il riconoscimento giuridico. Si affida al

segretario il compito di convocare l'assemblea secondo le



2

modalità statutarie e di fare una ricognizione per valutare il

numero dei soci SIED presenti al Corso.

C) Documento Commissione politica. Il Documento presentato

da Zambelli viene approvato a maggioranza (Cavallo si

dichiara contrario). De Masi propone le seguenti

integrazioni: 1) esplicitare quali sono le specialità riportate

nel documento; 2) definire con maggiore dettaglio le

modalità di ammissione in sovrannumero alle scuole di

specialità in gastroenterologia. Si resta in attesa della

versione definitiva da proporre ai Presidenti Regionali e alla

Federazione oltre che al CD stesso .

2) Quesito del Cd Campania. Dopo la scomparsa di Santoro

è stato nominato Di Giorgio Pietro (presidente eletto) quale

Presidente. Il CD Campania chiede con quali criteri

assegnare la carica di consigliare essendo gli ultimi due

eletti a pari voti. Il CD nazionale, in mancanza di specifiche

indicazioni dello Statuto, delibera di nominare il socio più

anziano di età. Si decide di proporre nell'assemblea di

novembre modifiche statutarie in materia.

3) Corso di Cagliari. De Masi propone di non includere nel

programma di revisione contabile e amministrativa il Corso

SIED di Cagliari pur consapevole delle regole che gli

vengono ricordate dal Segretario. Il C.D. decide di portare a

termine il contratto tra SIED ed Agenzia Organizzativa del
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Corso e si da incarico alla Segreteria nazionale (AQ) ed al

Segretario. Il CD approva con l'astensione di De Masi.

4) Congresso Congiunto di Bari. Il Presidente esprime la

necessità di nominare un rappresentante SIED per il COL e

per la Commissione Scientifica. Il CD nomina Di Matteo per

la CS e Federici per il COL (risposta da Cipolletta o Di

Matteo).

5) Corsi SIED per endoscopisti. Il progetto viene approvato

definendo i seguenti punti:

a) le risorse disponibili (60 milioni) sono interamente forniti

dallo sponsor e non sono previsti oneri per la SIED; per tale

motivo la voce non graverà nel bilancio SIED;

b) il criterio di scelta dei discenti verrà fatto in base alla data di

presentazione della domanda e fin ad esaurimento della

somma disponibile;

c) il progetto dovrà essere elaborato secondo quanto previsto

dalle procedure del Sistema Qualità definendo in  particolare:

1) programma, gli obiettivi formativi e la metodologia didattica;

2) i meccanismi di valutazione dei discenti; 3) i meccanismi di

valutazione dei docenti.

6) Modifica Manuale della Qualità. Nel caso la SIED decida

di assumere personale dipendente si impegna di elaborare

piani di formazione specifici. Il CD approva.
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7) Riunioni con i Segretari regionali. Cosentino propone

delle riunioni tecnico-organizzative nell’anno con il Segretari

regionali. Il CD approva deliberando di effettuare tali

riunioni (quando necessario farle)  unitamente ai Presidenti

regionali.

8) Corso Nazionale 2001. Il Presidente comunica la richiesta

(verbale) della SIED Lazio di effettuare a Roma il Corso in

oggetto.

9) Commisioni. Si sottolinea il concetto che le Commissioni

hanno carattere propositivo e che ogni loro progetto debba

successivamente essere approvato dal CD nazionale per

diventare operativo.

10) Viene considerato e approvato il Verbale del 20.04.2000,

integrandolo con questo (5°-6° C.D. Milano-Napoli).

Il Presidente Il Segretario

Ercole De Masi Felice Cosentino


