
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI MILANO (22-03-07) 
Orario: 11.00 – 17.30 
  
All’inizio della riunione sono presenti i seguenti consiglieri: 
E. Ricci,  F. Cosentino, F. Bazzoli, E. Di Giulio, P. Di Giorgio, T. Federici, A. 
Rossi,  G. Battaglia, G.Naim,P. Testoni.  
Sono altresì presenti alla stessa ora, in quanto invitati alla presente riunione, 
Roberto Mengoni, commercialista della società, e Maurizio De Alexandris, 
Presidente dei Revisori. 
 
Il Consigliere G. Scarpulla risulta  presente dalle ore 12,50. 
 
 

Ordine del giorno 
 

1. Comunicazione del Presidente 
2. Comunicazioni del Segretario 

a. Verbale Revisori 8/2/07 
b. Bilancio (Mengoni – De Alexandris) 
c. Proposte per incremento entrate Sied 
d. Regolamentazione biglietteria, rimborsi ecc. 
e. Varie 

3. Corso Sied Ancona 
4. Aggiornamento progetti 

a. Progetto “Hands-on” (Cosentino) 
b. Scuola Formazione SIED 

- Polipectomia (Di Giorgio) 
- Emoraggie (Battaglia) 
- Vie Bilio-pancreatiche (Ricci-Testoni) 

c. Progetto Retraining (Di Giulio) 
d. Progetto “Monouso Boston” (Battaglia) 
e. Progetto “Nutrizione Enterale” (Cosentino) 
f. Progetto “Giovani” (Rossi) 

5. Portale SIED (Battaglia-Repici) 
6. Varie 

a. Proposta Commissione Congresso Fimad 
 
  
Alle ore 11,30 si inizia la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
 

1. Comunicazione del Presidente: 
Viene sottoposto ai presenti l’accordo di collaborazione predisposto, fra la Sied ed il 
Club Italiano di Ecoendoscopia (IEC);  
Ricci interviene all’uopo chiedendo che venga specifiicata la durata o la scadenza della 
carica del Consigliere designato dal Direttivo SIED nell’ambito di questo accordo.  
Dopo esauriente discussione, il Direttivo decide all’unanimità di inserire nell’accordo 
una durata di due anni eventualmente rinnovabili. 
L’accordo viene sottoscritto nell’ambito della presente riunione in presenza dei 
rappresentanti IEC, con il plauso di tutti i presenti. 



 
 

2. Comunicazioni del Segretario 
a. Verbale Revisori 8/2/07 
b. Bilancio (Mengoni – De Alexandris) 
c. Proposte per incremento entrate Sied 
d. Regolamentazione biglietteria, rimborsi ecc. 
e. Varie 

 
 

Il Segretario chiede al Dott. Mengoni di relazionare i documenti predisposti per la 
discussione della bozza di bilancio consuntivo 2006. Prende la parola il Dott. 
Mengoni illustrando ai presenti i dati inseriti nei Prospetti relativi alla Situazione 
Patrimoniale ed al Conto economico 2006, nonché negli altri prospetti per l’analisi 
dei flussi finanziari. 
Vengono forniti ai presenti i chiarimenti necessari e richiesti. 
Il Direttivo nell’analisi e verifica della natura delle uscite, decide alcune più corrette 
imputazioni di alcune spese di gestione.  
In relazione alle spese per viaggi e soggiorni inserite nel capitolo per riunioni 
consiglio direttivo si richiede di imputare in tale conto solo le pure spese 
alberghiere, togliendo quelle relative a noleggi e servizi sale etc., sottolineando 
anche che dette spese sono state sostenute per commissioni e congressi. 
Vengono analizzate in dettaglio le altre principali spese d’esercizio, mediante 
verifica a campione  delle fatture emesse dai fornitori dei servizi. 
Ci si sofferma sull’imputazione delle spese sostenute per gli accreditamenti ECM. 
Nel mentre si prende atto che, alle ore 12,45 è arrivato il Consigliere G.Scarpulla. 
Proseguendo la discussione sulle spese addebitate direttamente alla Sied per gli 
accreditamenti ECM rilevando che per l’anno 2007 le spese non debbano essere 
sopportati direttamente da Sied . 
Verificata la rilevante differenza tra le spese 2005 e le spese 2006 il Direttivo 
incarica il tesoriere di collaborare con il segretario per la richiesta e la verifica della 
corretta imputazione di dette spese chiedendo spiegazioni  e chiarimenti alla 
Segreteria Tecnica. 
Nell’analisi delle spese imputate alla voce D-5) si rileva la presenza delle tasse 
ministeriali pagate in relazione agli accreditamenti ECM;  anche per tali spese, così 
come quelle sopra indicate,  si richiede una verifica della corretta imputazione e 
competenza a carico di Sied. 
Si analizza inoltre la voce dei crediti per quote associative nei confronti degli 
associati. Si prende atto della cancellazione avvenuta dei soci denominati 
“morosissimi” stabilita con delibera del 12/12/06 e comunicata dal Segretario 
Nazionale nel mese di Febbraio.  
Per gli altri associati non in regola da oltre due anni, il direttivo decide di procedere 
alla sospensione dei servizi di consegna della rivista e del portale, avviando nel 
contempo una comunicazione agli stessi. 
Interviene all’uopo il Revisore De Alexandris sottolineando l’opportunità di 
procedere alla totale svalutazione dei crediti relativi alla quote associative non 
versate dai soci “morosissimi”  di cui si è completata la procedura di cancellazione 
nel l’anno 2007. 
Il Consiglio Direttivo decide di procedere a tale procedura di svalutazione dando 
incarico ai Consulenti Sied di procedere ad effettuare i calcoli specifici. 



Si procede all’analisi della bozza presentata per la discussione dei conti per il 
preventivo relativo all’esercizio 2007. 
Interviene il Segretario Battaglia, proponendo al direttivo di poter richiedere dei 
contributi di sponsorizzazione sui progetti da affrontare nel prossimo futuro, ovvero 
richiedere un fee anche a percentuale sui costi di organizzazione degli stessi. 
Si analizzano gli obiettivi per ottimizzare i tempi di incasso e di monitorare le spese 
valutando la possibilità di effettuare direttamente servizi che prima d’ora sono stati 
affidati a terzi. 
Il revisore De Alexandris interviene all’uopo che si è proceduto in collaborazone con 
lo Studio Mengoni, a far rettificare alcune fatture emesse dal Gruppo SC srl relative 
a spese anticipate e/o intestate a Sied, su cui era stata applicata erroneamente 
l’imposta sul valore aggiunto. La rettifica a riguardato la sola Imposta, detraendo il 
corrispondente importo dai costi d’esercizio 2006. Per il 2007 è stato ancora ribadito 
alla Segreteria di effettuare tutte le spese di alberghi, biglietteria, servizi vari, 
direttamente da Sied, e nei casi  in cui ciò non sarà possibile, documentare tutte le 
spese sostenute dalla medesima Segreteria in ogni fattura emessa. Tale procedura 
verrà monitorata nel corso delle prossime verifiche periodiche. 
Per  una definizione esatta e più attendibile del preventivo 2007 si rimanda al 
prossimo direttivo che dovrà approvare il bilancio d’esercizio consuntivo 2006 da 
sottoporre all’approvazione dei soci,  che viene fissato sin d’ora il giorno lunedì 16 
Aprile 2007 alle ore 11,00 a Bolzano.  
In relazione alle date di approvazione del consuntivo 2006 e dei documenti 
collegati, si stabilisce di fissare nel 30/04/07 a Roma, la prima convocazione ed nel 
28 Giugno 2007 la seconda convocazione in Feltre nell’ambito di un Corso 
Nazionale della Capsula Endosopica. Viene definito altresì l’ordine del giorno.  
Il Direttivo decide inoltre di dare incarico al Dott. Mengoni di procedere all’iscrizione 
della Sied tra gli Enti autorizzati per la percezione del contributo del 5 per mille da 
destinare in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi da parte di tutti i 
contribuenti persone fisiche. 
In relazione alla modifica al contratto dell’organizzazione del 13° Congresso 
Nazionale delle Malattie Digestive, proposta nel corrente mese, si stabilisce di 
accettare che i soli motivi di previsione di slittamento del Congresso siano stabiliti 
solamente nel caso di ulteriore blocco di Farmindustria. 
Il Dott. Mengoni espone infine i dati e le situazioni verificate esposti e verificati nel 
Corso di Roma avvenuto nel mese di Ottobre 2006. 
Si apre la discussione sugli aspetti e sulla quantificazione delle uscite effettuate 
dalla Segreteria Tecnica Gruppo SC srl . 
Il Direttivo stabilisce che per i prossimi Corsi Nazionali non verranno conteggiate 
tutte le spese e le uscite  di cui non si avrà relativa documentazione. Per il Corso di 
Roma, ad eccezione di rettifiche degli errori materiali già rilevati dai Revisori e dallo 
stesso Consulente Fiscale, si dà incarico al Segretario per definire l’esatto 
corrispettivo del  Corso di Roma a favore di Sied con la Segreteria, valutando anche 
alcune spese che dovrebbero essere comprese nel fee di segreteria. 
 

Al termine dell’esposizione il dott. Battaglia chiede di istituire come regola che tutte le 
spese devono essere preventivamente  approvate dal segretario 
Il CD approva. 
 
 

b. Regolamentazione biglietteria, rimborsi ecc. 
Non discussa 



 
c. Varie 

7. Corso Sied Ancona 
Non discusso 

8. Aggiornamento progetti 
a. Progetto “Hands-on” (Cosentino) 

Cosentino presenta i due progetti: “Endo-Trainer Project” con sponsor Altana ed “Endo 
Education Project” con sponsor Janssen.  
Il CD prende atto che i due progetti, per i motivi emersi nella discussione, sono destinati 
ad essere sviluppati in modo indipendente l’uno dall’altro.  
Il CD approva i due progetti chiedendo però a Cosentino, o a un suo delegato, di 
contattare Altana per definire la tipologia del progetto Endo Trainer con l’invito di 
presentare al CD un programma definito.  
E’ auspicabile l’integrazione dei due programmi (con temi differenziati) e il più ampio 
coinvolgimento delle sezioni sied. 
A conclusione della discussione si ribadisce l’esigenza che tutta la dirigenza SIED 
(presidente, segretario e CD) si impegni ad una sempre maggiore condivisione delle 
decisioni. Tutte le decisioni meritano una discussione collegiale nel CD. 

b. Scuola Formazione SIED 
- Polipectomia (Di Giorgio) 

Non discusso 
- Emorragie (Battaglia) 

Non discusso 
- Vie Bilio-pancreatiche (Ricci-Testoni) 

Non discusso 
c. Progetto Retraining (Di Giulio) 

Non discusso 
d. Progetto “Monouso Boston” (Battaglia) 

Non discusso 
e. Progetto “Nutrizione Enterale” (Cosentino) 

v Non discusso 
f. Progetto “Giovani” (Rossi) 

Non discusso 
9. Portale SIED (Battaglia-Repici) 

Tutto il Direttivo rinnova la fiducia al dott. Repici e incarica il segretario di chiederglidi 
ritirare le dimissioni 

10. Varie 
a. Proposta Commissione Congresso Fimad 

Non discusso 
 
La riunione si chiude alle ore 17,30. 
 
Il verbale viene approvato via mail dopo l’aggiunta del 5 capoverso del punto 8.a , con i 
voti di E. Ricci,  F. Cosentino, F. Bazzoli, E. Di Giulio, P. Di Giorgio, T. Federici, G. 
Battaglia, G.Naim,P. Testoni, e il voto contrario del dott. A.Rossi. 


