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RIUNIONE DEL 9° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D. 

1 Ottobre 2000 dalle h. 13:30 alle 19:30 

presso l’Hotel Don Pedro – Porto Ercole 

 

PRESENTI: CAVALLO Giorgio - CESTARI Renzo - CHILOVI  Fausto - 

CIPOLLETTA Livio – COSTAMAGNA Guido - COSENTINO Felice - DE MASI 

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

Alessandro. – BRUNATI Sergio (Sedi). 

 

VERBALIZZAZIONE: Cosentino Felice – Ercole De Masi 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente ed approvazione verbali Roma e Cagliari 

2. Progetti educazionali (Cestari/Cosentino) 

3. Attività Commissione Politica (Zambelli) 

4. Congresso Perugia (Cipolletta) 

5. Federazione/Congresso di Bari (De Masi/Cipolletta) 

6. Sistema Qualità SIED e “Contratto” Associati SIED. Nuovo modello di iscrizione 

(Ricci) 

7. Riunione AIGO-SIED Industria Perugia 2000. Domenica 19 novembre (De 

Masi/Del Piano) 

8. Programma “TUTELA DEI SOCI” (Brunati/De Masi) 

9. Modifiche di Statuto e Assemblea Soci Perugia 2000 (Cosentino) 

10.  Programma visite accreditamento 2001 e Certificazione corsi SIED (Ricci) 

11. Realizzazione Centro di Documentazione Scientifico-Iconografica   SIED (Cosentino) 

12.  Varie ed eventuali. 
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La riunione si apre alle ore 13.30 

 

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE ED APPROVAZIONE VERBALI ROMA E 

CAGLIARI 

 

1a - VERBALI di Roma (18 giugno) e Santa Margherita di Pula (22 giugno) 

 

Vengono approvati i verbali del 18 e 22 giugno                                                                         

 

1 b - GIORNALE ITALIANO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

 Si discute sul contenzioso Masson-SIED in relazione alla Rivista della Società e 

sulla necessità di continuare ugualmente l'attività editoriale SIED. De Masi riferisce 

che la SIEG non ha accettato la proposta di realizzare un'unica rivista delle 3 

Società per cui la SIED non ha più obblighi federativi in tale settore. Il CD discute e 

delibera di continuare ugualmente l'attività del Notiziario e di pubblicare entro 

l'anno il terzo numero del Giornale di Endoscopia. Bisognerà decidere (e questo in 

base al parere dell'Avv. Tamburini che segue la pratica Masson) con quale testata 

pubblicare il Giornale. 

 

Nonostante il contenzioso con la Masson il CD delibera di non interrompere 

l'attività editoriale della Società e di pubblicare entro l'anno il terzo numero 

della Rivista. Brunati, Cestari, Cosentino, Zambelli sono delegati dal CD a 

definire, sentendo il parere del legale, come continuare la pubblicazione del 

Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva. 
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1 c - FEDERAZIONE 

 

De Masi apre la discussione sulla lettera inviata da Francavilla e relativa alla sua 

proposta di avviare a livello regionale delle "Sezioni federative". Tali sezioni, 

avranno una funzione ed una composizione analoga al comitato federativo 

nazionale con Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri. Le cariche del 

Presidente, Segretario e Tesoriere ruoterebbero ogni anno fra le tre Società. Il CD 

discute la proposta che viene ritenuta, al momento, molto prematura (in 

considerazione dell'avvio recente della Federazione Nazionale). Ritiene però utile 

che a livello regionale venga avviata (come già avviene in alcune Reg ioni) una più 

stretta collaborazione tra i rappresentanti delle 3 Società su problematiche di 

particolare valenza politico-sindacale. 

Sempre in tema di Federazione i componenti del CD chiedono che in un prossimo 

Direttivo venga discusso il  regolamento del Comitato della Federazione. 

 

 

• Il CD ritiene ancora prematuro avviare a livello regionale le Sezioni 

Federative come da proposta del Prof. Francavilla. Ritiene, comunque, 

utile, una consultazione fra i rappresentanti delle tre Società su 

problematiche di particolare valenza politico-sindacale. 

• In un prossimo CD sarà discusso il regolamento del Comitato della 

Federazione. 
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3 . ATTIVITÀ COMMISSIONE POLITICA E RESOCONTO ALTRE COMMISSIONI 

     ( COMPRENDE I PUNTI 2-3-6-7-10 ) 

 

Cosentino rende noto al CD di avere contattato tutti i componenti delle 

Commissioni e dei Gruppi di lavoro chiedendo il resoconto semestrale. Da tutti ha 

ottenuto risposte sull'attività svolta tranne dalla Commissione Istituzionale (Coord. 

Bonardi) e dal Gruppo di lavoro sulla Sedazione (Coord. Conigliaro). Per quanto 

concerne la Comm. Istituzionale, Bonardi ha comunicato per e-mail al Segretarrio 

(ma seguirà comunicazione ufficiale) le proprie dimissioni dal coordinatore della 

propria Commissione. Il CD discute sulla funzione di tale Commissione e decide di 

abolirla. Il CD, comunque, delega il Segretario, Brunati e Ricci per le questioni 

relative alle modifiche statutarie. 

Seguono gli interventi dei consiglieri coordinatori di Commissione: 

• Cestari (Formazione e Training) propone al CD un progetto per delle riunioni 

educazionali con i medici specializzandi. Il CD approva chiedendo però un 

programma dettagliato della proposta. 

• Cosentino (Imaging e Comunicazione) anticipa i punti che porterà in 

discussione con i Presidenti e i Segretari il giorno successivo: riapertura del 

sito SIED e sviluppo del progetto regionale Internet (scopi istituzionali - 

aggiornamento professionale - collaborazione con la medicina di base). 

Cosentino chiede che, in previsione dell'inserimento sul Sito del Censimento 

nazionale, vengano fornite ulteriori indicazioni (accessibilità; percorsi; orari; 

tempi di attesa; ecc.) dei Centri di Endoscopia. Il CD approva. 

• Ricci (Sistema Qualità) riferisce sul "Contratto associati SIED" e sulle non 

corformità. Il CD esamina le non conformità n. 1, 2 e 3 e le azioni correttive, 
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come riportato sulle relative schede (da allegare). In particolare viene 

approvato il contratto SIED. 

• Del Piano (Industria) rende noto che, in occasione del Congresso Congiunto 

di Perugia (19 novembre) si terrà la seconda riunione SIED-Industria con il 

coinvolgimento anche dell'AIGO. Tale data, comuqne, dovrà essere modificata 

in quanto corrisponde con quella del Corso SIED. Il CD chiede inoltre 

chiarimenti sul coinvolgimento dell'AIGO e sui temi che saranno trattati. 

Vengono fatte varie proposte sullo svolgimento della riunione. Zambelli è 

d'accordo su un incontro per discutere la metodologia di sponsorizzazione 

delle varie attività SIED ed in tale ottica il Presidente AIGO potrebbe essere 

convocato come "osservatore". Anche Cosentino è perplesso a coinvolgere 

l'AIGO per discutere progetti in comune (tanto questi potrebbero essere 

ugualmente programmati in futuro), ma sarebbe d'accordo sulla proposta di 

Zambelli.  Il Segretario, inoltre, non vede bene un incontro  con le Aziende per 

illustrare tutti i progetti SIED. Nessuna Azienda si esprimerebbe nel contesto 

della riunione a favore o contro un progetto. Vede bene, invece, un incontro 

per proporre a tutte le Aziende "un solo e grande progetto ". Ad esempio si 

potrebbe chiedere una sponsorizzazione (20-30 milioni ad Azienda)  per 

avviare un programma globale sulla  "Formazione dell'Endoscopista". Su tale 

progetto si potrebbero poi far confluire diversi mini-progetti SIED sempre 

indirizzati alla "formazione" dell'associato. Le Aziende non avrebbero difficoltà, 

sostiene Cosentino, a promuovere un'idea del genere e per gratificarle si 

potrebbe produrre una brochure (da inviare a tutti gli associati e da inserire sul 

sito) con il programma SIED sulla "Formazione" e con il nome delle Aziende 

sponsor.  Accanto al "progetto globale" la SIED condurrà ugualmente con tutte 
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le Aziende singoli progetti.  La proposta trova consensi e sarà elaborata 

successivamente dalla Commissione Industria con il Segretario. Il CD, inoltre, 

offre a Del Piano diverse proposte da valutare e da proporre eventualmente 

alle Aziende (50 iscrizioni all'ASGE; abbonamento Endoscopy; collaborazione 

con la Società brasiliana di Gastroenterologia ed Endoscopia; Corso di 

Metodologia Clinica; ecc.).   

 

Zambelli comunica al CD che la Segreteria ha già inviato agli  associati on line il 

Documento dell'Attività di Endoscopia Digestiva della Commissione Politica (ed 

approvato dal CD e dal Comitato della Federazione). Lo stesso documento sarà 

pubblicato sul Notiziario SIED. Altri prossimi impegni della Commissione: a) 

Servizio di consulenza legale per gli associati sulle questioni legate alla Dirigenza 

di II livello; b) ricorso SIED per gli specializzati in Chirurgia dell'App. Diger. E 

Chirurgia Gen. che hanno prestato servizio in Endoscopia digestiva; richiesta al 

CSS per una proroga delle equipollenze per l'accesso al concorso per dirigenza di 

II livello. Zambelli chiederà a Cattaneo (che fa parte del Direttivo della nuova 

Società di Endoscopia ad indirizzo chirur gico) se intende rimanere ancora nella 

Comm. Politica, ma con spirito di collaborazione. 

Il CD approva il finanziamento richiesto da Zambelli per svolgere una riunione 

allargata a tutti i componenti della Comm. Politica (3 o 8 nov.). 
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Approvazione-Ratifica di: 

- Dimissioni Bonardi Commissione Istituzionale, delegando Segretario, 

Brunati e Ricci per modifiche Statuto. Abolizione Commissione Istituzionale. 

- Cestari propone programma da presentare (allegato 1) Viene prospettato e 

richiesto a Cosentino un Progetto Globale sulla Formazione 

dell’Endoscopista. 

- Cosentino – sito SIED (allegato 2), più progetto regionale Internet (allegato 3). 

- Ricci: Contratto Associati (allegato 4). Manuale Qualità(allegato 5)  e 

programma visite  (allegato 6). 

- Del Piano. Riunione SIED Industria (Perugia 19.11.2000) 

- Zambelli: a) espone il programma della Commissione Politica; b) chiederà a 

Cattaneo se intende ancora collaborare con la Commissione; c) riunirà il 3 o l'8 

novembre tutti i componenti della Comm. (finanziamento concesso dal CD). 

 

 

4)   CONGRESSO DI PERUGIA 

 

De Masi e la Sig.ra Clerici riferiscono dei problemi che si stanno verificando con 

l'Agenzia del Congresso di Perugia (modalità di riscossione dell'anticipo 

concordato; fideiussione bancaria; gestione globale del Congresso; ecc.). Il CD 

chiede di discutere in una prossima riunione il regolamento del Congresso 

Congiunto. 

De Masi chiede che da parte dei rappresentanti SIED del Comitato della 

Federazione ci sia un maggior sostegno a seguire soprattutto le argomentazioni 
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relative ai Congressi futuri (Bari). In particolare si chiede un maggior 

coinvolgimento di Costamagna, quale prossimo Presidente SIED. Il CD, inoltre, dà 

incarico al Segretario di chiedere a Bonardi (in considerazione delle sue tre 

assenze consecutive dal Comitato della Federazione) se per il futuro è disponibile 

ad un maggior impegno in tale funzione. 

 

 

• In una prossima riunione del CD sarà discusso il Regolamento del 

Congresso Congiunto. 

• De Masi chiede un maggior impegno di Costamagna a seguire le 

tematiche federative legati ai prossimi congressi. 

• Cosentino chiederà a Bonardi la disponibilità ad un maggior impegno nel 

Comitato della Federazione. 

 

 

5. FEDERAZIONE/CONGRESSO DI BARI  

PROPOSTA DELEGAZIONE C.S.  Cipolletta, Di Matteo, Di Giulio 

COL. Federici, Fregola, Ingrosso e Nacchiero 

 

 

8. PROGRAMMA “TUTELA DEI SOCI”  

Aggiornano De Masi e Brunati sull’avanzamento lavori del progetto “tutela dei soci” 

includendo in esso “tutela diretta e indiretta” (bls e medicina legale (ALLEGATO 7 

– 8). 
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9. MODIFICHE STATUTO E ASSEMBLEA SOCI PERUGIA 2000 

 

9 a - PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE REGIONI 

 Viene presentato dalla Sig.ra Clerici dell'Area Qualità il Documento con le 

procedure amministrative da proporre ai Presidenti ed ai Segretari regionali. Il 

Documento è stato elaborato dai Revisori dei Conti della Società. Si discute e, 

dopo qualche minima modica, il Documento (allegato) viene approvato 

all'unanimità dal CD.  

 

Viene approvato il Documento con le procedure Amministrative per le 

Sezioni regionali. 

 

Il Consiglio direttivo nazionale autorizza l’apertura di rapporti bancari  SIED - 

sezioni regionali solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 

1. L’intestazione di ogni conto corrente bancario dovrà essere il seguente: “SIED 

sezione regionale (+ nome regione) via Comelico 3 – 20135 Milano – P.Iva - 

CF 11812700158”. 

2. Per l’apertura e la gestione dei nuovi c/c Sied vengono autorizzate le persone 

segnalate dai Presidenti /Segretari regionali che avranno sottoscritto il modulo 

di richiesta conto corrente bancario (mod.0102) . In caso di sostituzione o 

variazione della persona delegata, la sezione regionale segnalerà alla Sied il 

nuovo delegato sempre attraverso il modulo sopra citato. 

3. I conti correnti regionali dovranno essere gestiti solo su basi attive, con 

l’assoluta impossibilità per le banche trattate di concedere, anche a loro 

discrezione, linee di affidamento o finanziamenti di alcun tipo. 
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4. I conti correnti dovranno prevedere l’invio dell’estratto conto anche alla sede 

SIED via Comelico 3 – 20135 Milano almeno con cadenza trimestrale, in 

quanto i movimenti contabili delle regioni sono parte integrante della contabilità 

SIED. 

5. La presente delibera del CD nazionale e il modulo 0102 dovranno essere resi 

alla SIED nazionale con il timbro della banca unitamente ai riferimenti bancari  

del conto e condizioni applicate. 

6. Le entrate delle sezioni regionali dovranno essere solo ed esclusivamente 

versamenti della SIED nazionale ( quote associati di competenza, altri 

contributi mirati per iniziative locali ecc.). il controllo dell’attività fiscale, 

amministrativa e finanziaria delle regioni sarà regolamentata dal modulo 0101 

“Rendiconto entrate-uscite” della Regione e dalla specifica  Sp.0101. 

7. Si precisa che le sezioni regionali NON possono  registrare incassi di quote 

associative , perché vale quanto dichiarato nel punto 6. Eventuali raccolte di 

quote devono essere versate da SIED nazionale sul conto centrale.  

Ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali in materia, che ispirano queste direttive, 

ogni registrazione di uscita  per spesa superiore alle lit. 100.000 dovrà essere un 

movimento di banca e non di cassa contanti. 

 

9 b - MODIFICHE DI STATUTO 

 

Nella prossima Assemblea nazionale SIED che si terrà a Perugia dovranno essere 

proposte delle modifiche dello Statuto. Il CD discute, in particolare, l'art. 9 dello 

Statuto (Consiglio Direttivo) che è stato oggetto di critiche nelle ultime elezioni del 

CD. Vengono valutati e modificati alcuni passi di tale articolo: 
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A) (parte originale) ….. I soli Soci in regola con le quote possono candidarsi alle cariche 

sociali. Le candidature per le cariche di Consigliere, Presidente e Presidente-eletto 

devono pervenire al Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale almeno 60 giorni prima 

delle elezioni e devono essere accompagnate da una petizione firmata da almeno 20 

Soci per la carica di Consigliere e 40 per la carica di Presidente / Presidente-eletto; non 

verranno accettate candidature individuali, prive di petizione. I Soci propositori possono 

firmare per un solo candidato alla carica di Presidente/Presidente-eletto e per più 

candidati, con un massimo di 3, alla carica di Consigliere. 

 

In considerazione di problemi che si sono verificati con le petizioni, legati soprattutto 

alla difficoltà di un controllo immediato della posizione con la quota as sociativa del 

socio propositore, si decide di eliminare tale clausola e di inserire chiedere al candidato  

di presentare un programma ed un profilo professionale.  

L'art. viene così modificato : la parte sottolineata viene tolta e si introduce la nuova 

clausola (in neretto): 

 

 (parte modificata) …..I soli Soci in regola con le quote possono candidarsi alle cariche 

sociali. Le candidature per le cariche di Consigliere, Presidente e Presidente-eletto 

devono pervenire al Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale almeno 60 giorni prima 

delle elezioni e devono essere accompagnate da una petizione firmata da almeno 20 

Soci per la carica di Consigliere e 40 per la carica di Presidente / Presidente-eletto; non 

verranno accettate candidature individuali, prive di petizione. I Soci propositori possono 

firmare per un solo candidato alla carica di Presidente/Presidente-eletto e per più 
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candidati, con un massimo di 3, alla carica di Consigliere da un programma e dal 

profilo professionale del candidato.  

 

B) (parte originale) …. Per le elezioni si utilizzano due schede, di cui una per il 

Presidente/Presidente eletto e l'altra per i Consiglieri; per l'elezione a consigliere si può 

esprimere un massimo di 3 preferenze. 

 

Si decide di togliere le tre preferenze e dal CD vengono due proposte: ….. per l'elezione 

a Consigliere si può esprimere a) un numero di preferenze pari al numero dei 

consiglieri uscenti, oppure b) un'unica preferenza. 

Tale due proposte saranno portate alla riunione con i Presidente ed i Segretari  del 2 ottobre. 

 

Per quanto riguarda l'eventuale modifica di altri Art. dello Statuto, il Segretario e la 

Segreteria tecnica raccoglieranno tutte le proposte pervenute dai  associati (ed espresse nel 

corso dell'ultima Assemblea SIED) e le invieranno al CD. 

 

• Il CD si esprime a favore di alcune modifiche all'Art. 9 (Consiglio Direttivo) dello 

Statuto che saranno proposte alla riunione del 2 ottobre con i Presidenti ed i 

Segretari e successivamente all'Assemblea generale degli associati a Perugia. In 

particolare: a) si toglie la clausola legata alle petizioni; b) si introduce la clausola 

del programma e del profilo professionale; c) si propone una sola preferenza o 

tante preferenze quanto è il numero dei consiglieri da sostituire. 

 

• Saranno raccolte, ed inviate al CD da parte del Segretario, le altre 

modifiche espresse dai  associati. 
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11. REALIZZAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICO-ICONOGRAFICA 

 SIED  

 Punto rinviato 

 

 

12. VARIE ED EVENTUALI. 

• Su proposta dei Revisori il CD, dopo discussione, delibera l' "alienazione" dei 

beni (mobili, macchine ufficio e software) che vengono da anni riportati nella 

situazione patrimoniale della Società. Tale decisione scaturisce dal fatto che si 

tratta di acquisti di vecchia data (alcuni risalgono alla Segreteria di Spinelli) per 

cui ormai sono fuori uso o obsoleti. 

 

 

Il CD delibera l'alienazione dei beni riportati nella situazione patrimoniale 

 

 

 

•  Dopo discussione il CD nomina Ricci quale "Responsabile Assicurazione 

Qualità".  

 

 

Il CD nomina Ricci Responsabile Assicurazione Qualità.  
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12.a) RICONOSCIMENTO GIURIDICO. La Sig.ra Clerici riferisce che per il 

raggiungimento del Riconoscimento Giuridico la SIED deve disporre, secondo 

l’interpretazione dell’attuale normativa data da Ramadù, di un patrimonio di 500 

milioni. Si discute ed il CD si esprime a favore (qualora fosse corretta tale 

interpretazione) di aprire un mutuo ed acquisire un immobile del valore richiesto. 

Naturalmente, tale decisione dovrà essere avallata dall’Assemblea dei Soci. 

Comunque, indipendentemente dalla questione del RG, il CD si esprime a favore 

di un eventuale acquisto dell’immobile. In alternativa si modifica lo statuto 

attenuando l’attività scientifica riferita nello statuto esistente.  

 

12.b) CARTA DEI SERVIZI. Il Presidente propone di realizzare un profilo della 

Società Scientifica -Carta dei Servizi Societaria e dà materiale a riguardo ad Area 

Qualità chiedendo Preventivo e programma dettagliato.  

 

La riunione si chiude alle ore 19.30 

 

Il Segretario        Il Presidente 


