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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 10/12/2002 

Orario: 14.00 — 16.00 

Sede: Hotel Palace Merano 

Presenti: Costamagna G., Ricci E., Cipolletta L., Chilovi F., Pietropaolo V., Di Matteo G., Cestari 
R. Brunati S. presente per il punto 3 all’ODG 

Di Matteo si assenta dalle ore 15.20 

 

1. Attività editoriali: 

a. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle trattative con gli sponsor della rivista 
GIED 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro che si è svolto il giorno precedente con il Direttore 
editoriale P.A. Testoni, l’Editore della rivista G. Clerici ed il Segretario. Nell’anno 2002 gli introiti 
pubblicitari hanno coperto il 78% dei costi della rivista mentre per l’anno 2003 si prevede che le 
spese possano essere interamente coperte dai ricavi pubblicitari con un attivo per SIED di 24.800 
Euro. La nuova dirigenza della rivista ha raggiunto un risultato rimarchevole non solo dal punto di 
vista della gestione economica ma anche per quanto riguarda la qualità scientifica. Il Consiglio 
Direttivo esprime pertanto il proprio ringraziamento al Direttore editoriale, al Comitato di redazione 
ed all’Editore ed auspica che i brillanti risultati finora ottenuto possano essere ulteriormente 
migliorati nel prossimo anno. Nell’allegato numero 1 sono riportati gli argomenti scientifici trattati 
nell’anno 2002, il consuntivo amministrativo e il bilancio preventivo 2003. Il CD approva.  

 

b. Progetto editoriale “I Quaderni del giornale italiano di endoscopia digestiva per i medici di 
medicina generale” 

Nell’allegato numero 1 viene riportato il progetto per i Quaderni di aggiornamento in 
gastroenterologia per i medici di medicina generale: il Direttore responsabile e l’Editore dovranno 
valutare la reale fattibilità dell’iniziativa definendo il board, verificando i contenuti con gli 
esponenti della medicina generale, valutando il piano economico e la disponibilità degli 
inserzionisti dopo un giro di presentazione alle aziende da parte di Area Qualità. Il CD esprime 
parere favorevole alla iniziativa con il vincolo del pareggio di bilancio, poiché il progetto non dovrà 
rappresentare un costo per SIED bensì una opportunità per acquisire ulteriori finanziamenti. 

 

c. Piano editoriale 2003 GIED 

Nell’allegato numero 1 vengono riportati il Piano editoriale 2003, elaborato dal Comitato di 
redazione nella riunione di Roma del 24-06-02, e il Prospetto per i tempi di produzione. Per 
prevenire le difettosità nella produzione del Notiziario viene proposta una chiusura in redazione 
anticipata rispetto ai tempi del 2002, lasciando comunque al Segretario Generale due pagine a 
disposizione per le ultime comunicazioni con arrivo testi in redazione posticipati. Il CD approva. 

 

d. Gestione e tariffe degli spazi pubblicitari su GIED per manifestazioni organizzate dagli 
associati 

Nell’allegato numero 1 viene riportato il Prospetto per le nuove tariffe pubblicitarie per l’anno 
2003. Il CD approva. 
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2. Sito Internet 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro che si è svolto il giorno precedente con il Direttore 
editoriale del Sito F. Cosentino, il Capo redattore  G. Battaglia, l’Editore G. Clerici ed il Segretario. 

a. Proposta AQ gestione sponsor Sito SIED 

Nell’allegato numero 2 viene riportato il Progetto con le specifiche di tipo economico per la 
ristrutturazione del Sito Internet della SIED. Il totale delle spese previste è pari a Euro 57.300 al 
netto di IVA comprendenti i costi amministrativi, gestionali e tecnici. Dai contatti preliminari tra 
AQ e Byk Gulden è stata formulata, in accordo con Presidente e Segretario, una richiesta di 
contributo di Euro 50.000. Nell’accordo dovrà essere prevista l’esclusiva per Byk Gulden della 
pubblicità dei farmaci PPI ad eccezione della Simesa con la quale sono stati già stipulati accordi 
contrattuali per il Progetto AXIS. Una ipotesi di listino viene riportata nell’allegato numero 2. AQ 
si impegna a fornire un preventivo dei ricavi del Sito per l’anno 2003 e ad assumersi il rischio 
d’impresa fino alla copertura dei costi globali del Progetto. Per i ricavi eccedenti i costi, potrebbe 
essere delineato un accordo come per il GIED. Il CD esprime parere favorevole all’ipotesi di 
accordo inserendo una clausola che preveda la riduzione o l’azzeramento della percentuale spettante 
all’Editore per gli introiti pubblicitari procurati direttamente da SIED. 

b. Piano editoriale 2003 per il Sito 

Il Piano Editoriale viene riportato nell’allegato numero 2. Il Comitato di redazione propone la 
realizzazione di una nuova architettura più moderna, flessibile ed interattiva da realizzarsi con la 
costruzione di un portale. Contestualmente alla creazione del Portale viene proposta la realizzazione 
di un modulo per la formazione a distanza denominato ENDOFAD (ENDOscopia Formazione A 
Distanza). Nel preventivo di spesa sono stati inseriti 12.500 Euro necessari per l’implementazione 
del Progetto. Sono escluse le spese di gestione che dovranno essere valutate in rapporto alla 
complessità dei Progetti formativi. 

Il CD esprime parere favorevole all’avvio del Progetto per la realizzazione del Portale SIED così 
come dettagliato nell’allegato numero 2. La realizzazione di progetti formativi ENDOFAD dovrà 
essere subordinata alla preventiva copertura economica mediante sponsorizzazione. 

3. SEDI 

Con il Dott. Brunati, Responsabile Nazionale del SEDI, vengono discussi e ridefiniti ruoli ed 
obiettivi del sindacato e della società scientifica, articolati nei seguenti punti: 

• Attivazione di un coordinamento tra SEDI e Commissione politica SIED; 

• Verifica del numero dei soci del SEDI e del pagamento della quota associativa; 

• Ridefinizione dell’assistenza legale SEDI/SIED; 

• Presenza di un rappresentante regionale SEDI nei Consigli Direttivi SIED regionali; 

• Campagna promozionale per le nuove iscrizioni al SEDI attraverso gli organi informativi 
SIED; 

• Condivisione di uno spazio SEDI nel Portale SIED e nel Notiziario. 

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Segretario di elaborare proposte operative da concordare con il 
SEDI in merito ai punti sopra riportati. 

 

4. Varie ed eventuali 

a. Patrocini (Bedogni, Caprilli, Eurosymposia) 
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La Commissione Scientifica ha dato mandato al Dott. Di Matteo di richiedere al Consiglio Direttivo 
la revisione delle linee guida sulla concessione dei patrocini. Il Consiglio Direttivo incarica il 
Segretario di modificare la procedura corrente che verrà discussa nel prossimo Consiglio Direttivo. 
In attesa delle nuove regole i patrocini presentati non vengono discussi. 

 

b. Progetto IPPE 2002 

Il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole alla bozza di Progetto (allegato 4) che dovrà essere 
sottoposto nella sua versione definitiva e completa di organigramma, al Consiglio Direttivo per 
l’approvazione definitiva. 

c. Borse di studio per stage di formazione e/o perfezionamento in endoscopia digestiva 
operativa 

La Commissione esaminatrice ha valutato le domande di partecipazione dei Dottori Martorana G., 
Feliciangeli G., Papadia C., Familiari P., ed ha espresso parere favorevole alla concessione delle 
Borse di Studio. Il Consiglio Direttivo approva. 

d. Finanziamento per Research Committe dell’ESGE 

Il Presidente propone di concedere un finanziamento di 15.000 Euro all’ESGE per la istruzione 
delle procedure per l’attivazione di Progetti di Ricerca della Unione Europea. In alternativa SIED 
potrebbe proporsi all’Unione Europea come unico soggetto richiedente. In questo secondo caso il 
finanziamento dovrebbe essere all’incirca raddoppiato. Il Consiglio Direttivo esprime parere 
favorevole nei confronti delle proposte e da mandato al Presidente di valutare fattibilità ed 
opportunità di entrambe prima di una decisione definitiva. 

e. Prontuario di Endoscopia 

Il Segretario propone un Progetto per la realizzazione di un Prontuario di strumentazione 
endoscopica da realizzarsi mediante un CD-Rom in grado di fornire agli associati le informazioni 
sui prodotti disponibili in commercio. Il Progetto potrebbe essere realizzato dall’Editore AQ. Il 
Consiglio Direttivo esprime parere favorevole all’iniziativa e da mandato al Segretario di proseguire 
nella elaborazione e definizione delle specifiche del Progetto, che verranno esaminate in un 
prossimo CD. 

f. Progetto IRIS 

Il Presidente riferisce della proposta del Prof. Marzio Scheggi, dell’Istituto IRIS di Firenze, di 
attivare un Progetto per la “Progettazione e sperimentazione di un sistema informativo gestionale 
per i servizi di endoscopia digestiva” (allegato numero 3). Il Consiglio Direttivo esprime parere 
favorevole e dà mandato al Presidente di acquisire ulteriori informazioni sulle specifiche del 
Progetto ed in particolare sulle modalità di reperimento delle risorse che sono state stimate in 
135.000 Euro. 

g. Borse di Studio ANOTE per Firenze 

Il Consiglio Direttivo delibera l’elargizione di 6.000 Euro alla ANOTE per la concessione di 30 
borse di studio a infermieri professionali di endoscopia digestiva per la partecipazione al Corso di 
Firenze 2003. Il Segretario avrà il mandato di contattare la dirigenza ANOTE per concordare le 
modalità operative. 

 

Guido Costamagna         Enrico Ricci 


