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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI Roma (22/06/2002)  
Orario di svolgimento: dalle ore 13.00  alle ore 18.00 
Sede : Palazzo dei Congressi   
Presenti: G. Costamagna, L. Cipolletta, G. Di Matteo, L. Buri, R. Cestari, F. Chilovi, M. Del Piano, L. Ficano, 
V. Pietropaolo, E. Ricci 
M. Bonica (Presidente SIED Sicilia) per il punto  2d 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD  
Il Presidente riferisce in merito ai lavori del Consiglio della Federazione e delle proposte di nuovo statuto. Il 
Cd ribadisce la volontà di mantenere nell’ambito della FNMD la autonomia delle singole Associazioni per 
espletare la propria missione, ricercando spazi operativi comuni su obiettivi condivisi. 
b) Regolamento per la tutela delle garanzie statutarie 
Il Presidente legge il regolamento per le garanzie statutarie e procedurali elaborato dal Comitato omonimo 
composto dal Presidente, Presidente eletto, Segretario generale e A. Fratton esponente del Collegio dei 
Probiviri (Allegato 1). Il Cd approva il regolamento definendo nel dettaglio i termini del commissariamento di 
una sezione regionale, che viene inserito nel documento in oggetto. Il regolamento verrà sottoposto al 
Comitato dei presidenti regionali che si riunirà nella giornata del 24 giugno p.v.  per acquisire pareri e 
proposte. In assenza di modifiche il documento verrà considerato definitivamente approvato.  
c) Ratifica del regolamento della FNMD sull’organizzazione dei Congressi congiunti 
c1) Il Cd approva il regolamento della FNMD sull’organizzazione dei Congressi.  
c2) Il Presidente riferisce della lettera del dott. Galeazzi che propone a nome dell’AIGO di organizzare i corsi 
pre e/o post-congressuali in maniera congiunta con le tre società. Il Cd esprime parere sfavorevole, 
ribadendo la volontà di SIED di organizzare autonomamente i Corsi per espletare pienamente il mandato 
della Associazione. Il Presidente provvederà a rispondere ufficialmente all’AIGO.  
c3) Di Matteo, in qualità di coordinatore della Commissione scientifica, informa il Cd che sono state avanzate 
due candidature per la Presidenza della commissione scientifica del convegno di Torino, quella del dott. S. 
Crotta e del dott. M. Del Piano. Il Cd ritenendo entrambi i candidati degni della massima fiducia per le 
capacità organizzative e la autorevolezza scientifica finora dimostrate, delibera di affidare l’incarico a M. Del 
Piano quale membro del Consiglio direttivo nazionale, nell’ottica della suddivisione dei compiti e delle 
responsabilità già avviata nell’ambito del Consiglio. 
c4) Nomina dei rappresentanti SIED per la  Commissione scientifica del Convegno di Firenze 2003 
G. Di Matteo, in rappresentanza della Commissione scientifica, propone le seguenti candidature: 
§ E. Di Giulio (Presidente) 
§ D. Fregonese e G. Trallori (componenti) 
Il Cd approva. 
 
d) Ratifica nomina del coordinatore del Comitato dei presidenti regionali 
Il Segretario comunica che i Presidenti regionali hanno eletto mediante una consultazione telematica il dott. 
F. Cappelletti della sezione SIED del Piemonte quale coordinatore del Comitato dei presidenti regionali. Il Cd 
ratifica la nomina. 
e) Aggiornamento sullo stato del Corso SIED di Merano 
Chilovi riferisce in merito al programma scientifico e al bilancio preventivo del Corso (allegato 2). La trattativa 
con la Agenzia G&G ha esitato in un corrispettivo del 10% sulle entrate. Il contratto verrà firmato a breve. La 
struttura dei vari topics sarà costituita da una review della letteratura e dalla esposizione dell’esperienza di 
esperti che si confronteranno con le evidenze disponibili. 
Il Cd delibera la produzione di un cd Rom del Corso per la quale dovrà essere individuato uno sponsor. Buri 
riferisce l’interesse della Bic Gulden, sponsor del Cd Rom del Corso di Bari, per la sponsorizzazione 
dell’iniziativa. Il Cd approva. 
Il Presidente apre la discussione sulle modalità operative per la pianificazione dei Corsi successivi. E’ 
necessario riflettere se mantenere la stessa formula di Merano oppure progettare corsi monotematici con 
valenza maggiormente formativa piuttosto che informativa. E’ possibile inoltre cambiare le modalità 
organizzative da un Corso unico nazionale a Corsi plurimi a valenza regionale o pluriregionale. La disamina 
di queste problematiche e la elaborazione di proposte operative viene affidata alla Commissione scientifica 
che relazionerà nel prossimo Cd. Il Cd approva. 
2) Problematiche amministrative e societarie: 
a) Situazione associati per la partecipazione all’assemblea  
Il Segretario informa che alla data i soci effettivi sono 1.655. Il quorum del 10 % per la validità della 
assemblea straordinaria sarà quindi di 166 associati.  
b) Ratifica del contratto con AQ per la gestione del sito internet 
Il contratto elaborato dai consulenti amministrativo e legale viene approvato con la riserva di eliminare 
l’articolo 11 (facoltà per AQ di subappalto) e di inserire tutte le voci presenti nel preventivo e omesse nel 
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documento contrattuale. Il Cd dà mandato al Presidente e al Segretario di stipulare il contratto dopo le 
modifiche proposte. 
 
c) Riesame della direzione 

• Verifica degli obiettivi 
Gli obiettivi prioritari sono stati definiti sia dal Presidente che dal Segretario generale. Essi sono riportati nei 
documenti dal titolo “Quali priorità per la SIED? La parola al Presidente” e  “Lettera aperta del Segretario 
Enrico Ricci” pubblicati sul Notiziario – GIED del marzo 2002. Gli obiettivi definiti dal Presidente sono: 
1 – ritrovare la dimensione di società scientifica in Italia, in Europa e nel mondo. 
2 – promuovere e finanziare ricerche epidemiologiche e cliniche che abbiano l’atto endoscopico al loro 
centro. 
3 – stimolare la nascita e il finanziamento di gruppi di studio a termine su progetti ben delineati che siano in 
grado di fornire risultati tangibili in tempi rapidi. 
4 – promuovere l’insegnamento e la formazione continua in endoscopia digestiva 
Gli obiettivi definiti dal Segretario generale sono: 
1 – ridefinire le procedure operative e i sistemi di controllo del Sistema qualità per il mantenimento della 
certificazione ISO 9001. 
2 – potenziare gli strumenti idonei al miglioramento della comunicazione con la Segreteria generale e gli 
organi istituzionali. 
3 – facilitare i rapporti di lavoro tra la Segreteria generale e le Segreterie regionali fornendo loro strumenti 
operativi e procedure gestionali definite. 
 
Nella tabella seguente viene riportata la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi: 
 
OBIETTIVI Attività già realizzate Attività in itinere 
1 – ritrovare la 
dimensione di società 
scientifica in Italia, in 
Europa e nel mondo. 
 

Organizzazione Corso SIED – ASGE Roma 
2002 

• Potenziamento dei rapporti 
con altre società 
scientifiche: 

             ESGE 
• Promozione dell’immagine 

della SIED e 
dell’endoscopia (Progetto 
endoscopic day) 

2 – promuovere e 
finanziare ricerche 
epidemiologiche e 
cliniche che abbiano 
l’atto endoscopico al 
loro centro. 

 

Progetti attivi:  
• Incidenza della MRGE nel territorio 

italiano. Studio epidemiologico in 
electronic data 

Nuovi progetti: 
• Studi multicentrici (Merano) 

3 – stimolare la nascita 
e il finanziamento di 
gruppi di studio a 
termine su progetti ben 
delineati che siano in 
grado di fornire risultati 
tangibili in tempi rapidi. 

Abolizione delle vecchie Commissioni e 
riorganizzazione in gruppi di progetto: 

• Responsabilità professionale e 
contenzioso in endoscopia 
digestiva 

• Sedazione in endoscopia digestiva 
 

• Progetto Ariete 
•  Reprocessing in 

endoscopia digestiva 

4 – promuovere 
l’insegnamento e la 
formazione continua in 
endoscopia digestiva 

• Accreditamento SIED come 
provider di formazione ECM  

• Borse di studio Roma e Merano 
2002 

 

• Stages in Centri di 
riferimento in Italia e 
all’estero 

• Nuove formule per i Corsi 
nazionali SIED 2003 

5– ridefinire le 
procedure operative e i 
sistemi di controllo del 
Sistema qualità per il 
mantenimento della 
certificazione ISO 
9001. 
 

• Revisione di tutte le procedure 
• Elaborazione di nuove procedure 

gestionali e amministrative 
• Esito positivo della verifica di 

mantenimento della certificazione 
ISO 9001 del 10-05-02 

Esecuzione di: 
• Verifiche ispettive 
• Riesami della Direzione in 

forma strutturata 
• Check list dei deliberati del 

CD 

6 – potenziare gli 
strumenti idonei al 

• Nuovo Notiziario GIED • Riorganizzazione del sito 
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strumenti idonei al 
miglioramento della 
comunicazione con la 
Segreteria generale e 
gli organi istituzionali. 

 

• Comunicazioni periodiche ai soci 
SIED on line 

SIED internet 

7 – facilitare i rapporti di 
lavoro tra la Segreteria 
generale e le Segreterie 
regionali fornendo loro 
strumenti operativi e 
procedure gestionali 
definite. 

• Distribuzione delle procedure a 
tutte le sezioni regionali 

• Elaborazione delle procedure e dei 
documenti per la gestione dei 
convegni regionali 

• Riunione in audioconferenza con i 
Segretari regionali (22/04/02) 

• Costituzione in tutte le 
regioni di comitati 
organizzativi locali 

 
 
 
 
 

• Avanzamento lavori delle commissioni scientifica e politica (Di Matteo, Ficano) 
            Vedi punto 3 del presente verbale 

• Avanzamento dei progetti 
Il progetto Responsabilità professionale e contenzioso in endoscopia digestiva è già operativo (sono    
stati organizzati corsi regionali). Gli altri progetti sono stati rielaborati in base alle richieste del Cd e 
definitivamente approvati nella seduta odierna del Cd (vedi punto 5 del presente verbale) 

• Analisi situazione economica 
Alla data la situazione di cassa consiste in una liquidità di 247,01 € presso la segreteria tecnica, di € 
3.026,19 presso Cariverona, di € 13 3.807,35 presso Carisbo. Il flusso delle entrate è avvenuto 
secondo lo scadenzario previsto (fideiussioni per il Convegno di Roma e recupero delle quote 
associative). In particolare per quest’ultimo punto si evidenzia una inversione di tendenza, poiché al 
20 giugno 2002  336 associati (pari al 20 % del totale degli associati per un importo di 17.354,4 €) 
hanno già pagato la quota 2002 e si prevede che nel corso del convegno di Roma pagheranno la 
quota 2002 e gli arretrati un altro 20 % degli associati. Ciò grazie alla disposizione che prevede la 
partecipazione all’assemblea dei soli associati in regola con le quote associative dell’anno in corso 
(anno 2002). Questa nuova disposizione dovrebbe ridurre significativamente il numero di 
inadempienti e abituare gli associati al pagamento anticipato delle quote.  L’obiettivo (inserito nel 
bilancio preventivo) di incassare 107.000 € di quote associative dovrebbe essere centrato nel corso 
dell’anno (quote dell’anno in corso e quote degli anni arretrati e recupero di circa 200 quote da parte 
dei nuovi associati con codice 30.000 per un importo di €  10.330).   
Il Cd sta rispettando la disposizione di non deliberare iniziative che non hanno una copertura 
economica (fondi già stanziati nel bilancio preventivo, storni o nuove sponsorizzazioni). Il contratto 
Simesa per il progetto epidemiologico MRGE ha già portato ad un incasso nel 2002 di 30.000 € 
quale prima tranche.  Il finanziamento mediante sponsorizzazioni pubblicitarie del GIED alla data ha 
consentito un recupero del 70 % dell’intero costo del giornale. Le prospettive per un pareggio entro 
la fine dell’anno in corso sono buone. Sono state saldate tutte le competenze delle sezioni regionali 
al 31 dicembre 2001. Si auspica entro la fine dell’anno il reperimento di sponsorizzazioni per coprire 
le spese del sito SIED internet. 

• Non conformità riscontrate 
            Alla data sono state riscontrate e segnalate nove non conformità (registro delle non conformità 
depositato presso la segreteria tecnica). Esse riguardano il mancato pagamento di quote sociali, il mancato 
ricevimento della rivista GIED, la sistemazione alberghiera non idonea dei borsisti al Corso di Bari 2001. 

• Azioni correttive e preventive o di miglioramento 
Sono state avviate azioni correttive per tutte le non conformità segnalate.  
Sono state individuate tra le azioni preventive e di miglioramento la vigilanza da parte della 
Commissione scientifica sulla sistemazione alberghiera dei borsisti SIED al Corso di Roma 2002, la 
revisione del data base degli associati con un controllo telefonico capillare dei recapiti dei soci che 
non hanno ricevuto la rivista GIED con comunicazione in tempo reale all’Editore delle variazioni e 
comunicazione periodica trimestrale delle mailing list, il contatto telefonico con i soci con codice 
30.000 (nuove iscrizioni con mancato pagamento della quota). 
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d) Problematiche e attività operative della sezione SIED Sicilia  (M. Bonica) 
La dott.ssa M. Bonica espone al Cd le problematiche politico-organizzative e scientifiche della regione Sicilia 
e le ragioni dei disaccordi tra i membri del Consiglio direttivo siciliano, adducendo una documentazione che 
viene allegata agli atti. Il Cd dà mandato al Presidente e al Presidente eletto di contattare i membri del CD 
siciliano per una risoluzione delle controversie al fine di ripristinare in tempi rapidi l’operatività della Sezione. 
 
 
3) Programma 2002-2003 delle Commissioni scientifica e Politica (Di Matteo – Ficano) 
Ficano e Di Matteo riferiscono che sono previste per il 23 giugno p.v. le riunioni delle Commissioni politica e 
scientifica. I programmi e gli obiettivi del biennio verranno definiti in tale occasione e successivamente 
comunicati al Consiglio. 
 
4) Nuove procedure  e revisioni: 
a) Ratifica delle procedure per la tutela della privacy (AQ e SC) 
Ricci informa che Sc Congressi e Area qualità in qualità rispettivamente di segreteria tecnica e editore della 
SIED hanno già provveduto alla firma delle procedure in oggetto. I documenti devono essere controfirmati 
dal Presidente, che provvede  dopo la approvazione del Cd. 
b) Modifica della procedura per la concessione del patrocinio SIED 
Il Cd delibera di affidare alla Commissione scientifica (CS) l’esame delle richieste di patrocinio, formulando 
un regolamento e esprimendo i pareri di merito. Le proposte della Commissione scientifica per le singole 
richieste dovranno pervenire al Segretario generale prima della data di svolgimento di ogni Cd, che in base 
all’art. 19 dello statuto avrà il compito di ratificare le proposte. Vista l’impossibilità di riunire nuovamente il Cd 
dopo la riunione della Commissione scientifica di domani per ratificare le proposte della CS  in merito alle 
richieste di patrocinio pervenute alla data odierna, il Cd delibera di delegare per questa occasione alla CS 
ogni decisione in merito. (vedi punto 9a). 
 
5) Nuovi progetti: 
a) Verifica dei progetti inviati alla Segreteria nazionale (Reprocessing, Sedazione, Ariete) 
Il Cd presa visione degli elaborati dei progetti Reprocessing e sedazione in endoscopia digestiva, modificati 
dopo le richieste di chiarimenti formulati nelle precedenti riunioni, considerando tali modifiche esaustive, 
delibera favorevolmente in merito alla loro operatività.  
Per il progetto Ariete il Cd prende atto che il dott. Cosentino ha risposto favorevolmente alle riserve espresse 
precedentemente dal Cd in particolare in merito ai seguenti punti: 
§ Che la paternità del progetto sia esclusivamente di SIED 
§ Che nel Comitato tecnico scientifico vengano inseriti due membri del cd nazionale 
Il dott. Cosentino ha espresso perplessità sulla possibilità tecnica di affidare ad Agenzia diversa da 
Videopress (agenzia che ha elaborato il programma di refertazione e acquisizione dei dati) la elaborazione 
del software per la elaborazione dei dati, chiedendo al Cd di poter affidare anche questa fase del progetto a 
Videopress. Il Cd approva a maggioranza semplice questa proposta. Il Progetto Ariete può quindi diventare 
operativo. Il Cd designa i due membri del Comitato tecnico scientifico nelle persone di L. Ficano e R. Cestari. 
Il Presidente riferisce in merito al Progetto RETE, approvato da SIGE ed AIGO, per il quale il prof. Roda 
chiede la partecipazione SIED offrendo la vicepresidenza del Comitato organizzativo.  Il Cd dà mandato al 
Presidente di contattare il prof. Roda per chiedere chiarimenti in merito al disciplinare economico del 
progetto e l’inserimento, a fianco dei due Presidenti  Roda e Pacini, espressione di SIGE ed AIGO, di un 
terzo Presidente in rappresentanza di SIED. 
 
b) Ratifica progetto epidemiologico Simesa e nomina del Comitato scientifico 
Il cd si esprime favorevolmente in merito alla ratifica del progetto e nomina il Comitato scientifico che sarà 
composto da: 
§ Presidente (G. Costamagna) 
§ Presidente eletto (L. Cipolletta) 
§ Segretario generale (E. Ricci) 
§ Coordinatore della Commissione scientifica (G. Di Matteo) 
§ Consigliere (M. Del Piano) 
 
c) Bando per gli stages all’estero (Di Matteo) 
Il Cd approva le modifiche proposte da Di Matteo e delibera di utilizzare, per finanziare l’iniziativa, i 30.000 € 
del contributo SIMESA e il residuo delle borse di studio di Roma 2002. 
 
d) Progetti formativi in  audio conferenza (non discusso) 
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e) Aggiornamento delle linee guida SIED 
Il Cd delibera di affidare il compito di aggiornare le linee guida SIED e di definire le priorità di intervento alla 
Commissione scientifica. Di Matteo relazionerà in merito al prossimo Cd. 
 
f) Progetto di studio multicentrico (un centro per regione, Consensus a Merano per l’elaborazione 

del protocollo, borse di studio finalizzate) 
Il Presidente propone al Cd la elaborazione di progetti di studio multicentrici che coinvolgano un Centro di 
endoscopia per ogni regione e che prevedano borse di studio finalizzate. Il Cd esprime parere favorevole e 
delibera di affidare a F. Chilovi e L. Buri il compito di elaborare i progetti, che dovranno essere discussi con i 
Centri coinvolti in una riunione a Merano. Buri e Chilovi relazioneranno in merito nel corso del prossimo Cd. 
 
g) Progetto “Endoscopic day” 
 Il Presidente propone al Cd un progetto denominato provvisoriamente “Endoscopic day” che preveda il 
coinvolgimento dei Centri di endoscopia e di gastroenterologia italiani per la acquisizione di dati in uno o due 
giorni campione. In tale occasione potranno essere coinvolti i media per promuovere l’immagine della SIED 
e in generale dell’Endoscopia digestiva, fornendo ai pazienti opuscoli informativi sulle problematiche delle 
patologie dell’apparato digerente e sulle procedure endoscopiche, nell’ottica del miglioramento della 
comunicazione e dell’informazione. Il Cd esprime parere favorevole e delibera di affidare al Segretario il 
compito di prendere contatti con gli sponsor potenziali, che dovranno preferibilmente non essere aziende 
farmaceutiche, e di elaborare il progetto. Il Segretario relazionerà in merito nel prossimo Cd. 
 
6)  Assemblea dei Soci 
a) Odg per la Assemblea dei soci del 25 giugno 2002 : inserimento di varie ed eventuali 
Non vengono formulate richieste di inserimento. 
 
7) Nuovo organigramma SIED: 
a) Delegazioni regionali SIED per la FNMD  
Il Presidente informa sulla richiesta della Federazione di costituire delegazioni regionali. Il Cd si dichiara 
favorevole e delibera che: 

- Le delegazioni regionali della FNMD dovranno essere costituite da tre membri, uno per ogni società. 
- il Presidente regionale SIED è il rappresentante istituzionale della Associazione a livello regionale; 
- il mandato delle delegazioni regionali della Federazione dovrà  essere esclusivamente di tipo politico 

per la gestione dei rapporti con le Istituzioni locali 
- collaborazioni regionali di tipo scientifico potranno essere decise autonomamente dalle Sezioni SIED 

tenendo conto delle necessità e delle realtà locali, ma dovranno essere svolte al di fuori del mandato 
istituzionale delle delegazioni regionali. 

 
8) Attività editoriali: 
a) Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle trattative con gli sponsor della rivista GIED 
Il Segretario informa che alla data le spese di produzione del GIED sono state coperte dai contributi degli 
sponsor per il 70 per cento. Il Cd esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Direttore editoriale e 
dall’Editore ed auspica che i contributi possano entro l’anno arrivare a coprire tutte le spese. 
 
9) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
Il Cd delibera di affidare l’esame delle richieste di patrocinio alla Commissione scientifica. Di Matteo accetta 
l’incarico. La Commissione scientifica provvederà a formulare le valutazioni e il Cd, come da statuto, 
provvederà alla ratifica. Le richieste di patrocinio pervenute alla data odierna verranno ratificate dalla CS 
(vedi punto 4b). 
 
b) Valutazione Congresso e Corso di Bari  
§ Nel precedente consiglio direttivo il documento che riporta le valutazioni del convegno di Bari sono state 

consegnate a tutti i consiglieri. Il Segretario prende atto  che non sono pervenuti commenti. 
§ Il Segretario informa il Cd in merito al consuntivo economico del Congresso e del Corso post-

congressuale SIED che è stato inviato dallo Studio Ega e che prevede un avanzo attivo per SIED 
rispettivamente di € 2902,79 e di € 18.769,32. Il Cd delibera di affidare al Segretario il compito, prima di 
emettere la relativa fattura,  di richiedere alla Studio Ega un rendiconto dettagliato. 

 
 
c) Associazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti (non discusso) 
 
d) Richiesta finanziamento per stage all’estero (dott. Federico De Grazia)  
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Il bando è stato approvato dal Cd nella sessione odierna, per cui il Segretario provvederà a darne 
comunicazione al dott. De Grazia. 
 
e) Proposte dell’ANOTE  
Il Cd decide di affidare a M. Del Piano e F. Chilovi il compito di riallacciare i rapporti con la dirigenza 
dell’ANOTE per formulare un programma comune di formazione e nuovi progetti. Del Piano e Chilovi 
relazioneranno nel prossimo Cd in merito alle iniziative intraprese. 
 
f) Lettera del dott. L. Fiaschi  
Viene affidato al responsabile del gruppo di progetto sul reprocessing il compito di esaminare i quesiti del 
dott. Fiaschi e  di provvedere alla risposta. 
 
g) Patrocinio regionale SIED Calabria al convegno “Il cancro colorettale” (Reggio C. 11 maggio 

2002) 
Il Segretario informa il Cd che la sezione regionale SIED della Calabria ha erroneamente concesso il 
patrocinio al Convegno “Il cancro colorettale” (Reggio C. 11 maggio 2002). Il Cd dà mandato al segretario di 
segnalare la non conformità alla dirigenza della sezione calabrese. 
 
h) Progetto editoriale “Medicina legale in endoscopia digestiva” 
Cestari informa il Cd in merito al progetto del prof. De Ferrari che intende realizzare un volume su “Medicina 
legale in endoscopia digestiva”. Il Cd delibera di affidare a Cestari il compito di prendere contatti con 
Battistini per avviare una collaborazione in merito. 
 
i) Proposta COMAS di convenzione assicurativa per i soci SIED 
Il Cd decide di affidare al Segretario il compito di chiedere un parere al consulente dott. Mengoni prima di 
stipulare la convenzione. 
 
Rimangono in sospeso i seguenti deliberati del Cd  

Cd Roma del  18/02/02 
 

 
AZIONI 

 

 
SOGGETTI 

 
ESITO 

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

Cosentino – Cipolletta Il problema viene affidato alla 
Commissione scientifica 

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 

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

Ficano Vedi  verbale del Cd del 13/04/02 
ANCORA IN SOSPESO 

Presentazione progetto su 
“qualità e accreditamento” 

Cavallo IN SOSPESO PER ASSENZA DI 
CAVALLO 

 
CD Milano del 14/03/02 

 
AZIONI SOGGETTI ESITO 
2e-Contattare gli sponsor 
potenziali  per il  SITO 

Cosentino – Del Piano Del Piano avrà il compito 
di contattare gli sponsor 
potenziali 
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8a-Vigilare sulle agenzie 
organizzative per 
sistemazione logistica 
borsisti 

Commissione scientifica Di Matteo avrà questa 
responsabilità. 
Cosa è stato fatto? 

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 

 
Cd Roma del  13/04/02 

 
 

AZIONI 
 

 
SOGGETTI 

 
ESITO 

4,e-Valutare la gestione del 
Learning Center al Congresso 
Naz. a Roma 

Di Matteo In attesa relazione di Di 
Matteo 

 


