
VERBALE AUDIOCONFERENZA CD DEL 27 Maggio 2008 – ORE 14.00-15.00 

 
Alle ore 14.00 inizia il collegamento in audioconferenza. 
Sono presenti tutti i componenti del CD + Alessandro Repici. 
Il Presidente, che l’ha convocata, enuncia il seguente OdG: 1) Budget Corso 
Ancona; 2) Programma scientifico del Corso; 3) Congresso di Milano. 
 
Budget Corso di Ancona 
 
La dr.ssa Cardarelli informa che Cook ha confermato di partecipare con 
l’importo di 10.000 euro e che Pentax e Boston daranno conferma a breve.  
Interviene Testoni che, avendo avuto contatti con i responsabili di queste 
ultime due aziende, conferma quanto detto dalla Cardarelli e comunica la loro 
disponibilità a far parte di un “pool” di aziende per la sponsorizzazione dei 
prossimi corsi nazionali. 
La Cardarelli legge le offerte pervenute dalle diverse aziende e fa notare che 
la Recordati chiede che sia prevista nell’ambito del programma una relazione 
sui PPI. Si decide che se ne occuperanno Stroppa e Repici in qualità di 
componenti del Comitato Scientifico. 
Rossi riferisce di aver contattato la Sofar che, tuttavia, non è disponibile ad 
aumentare l’offerta già fatta. Bianco non ha ancora avuto la possibilità di 
contattare nessuno. Di Giorgio ha contattato la Fuji che tuttavia non può 
offrire più di 7500 euro. SC farà conoscere esattamente il numero di iscrizioni 
offerte dalle diverse ditte. La dr.ssa Cardarelli comunica che le spese previste 
per l’organizzazione del Corso ammontano a 101.000 euro e che il totale 
promesso dagli sponsor a tutt’oggi è di 84.000 euro + 30.000 di iscrizioni. 
Tutto il CD è d’accordo per organizzare ad Ancona una riunione con le 
Aziende per costituire un pool di sponsor che si assuma l’impegno di 
permettere l’organizzazione del Corso Nazionale nei prossimi anni.   
 
 
Programma scientifico del Corso  
 
Sono stati aggiunti i moderatori (un medico e un infermiere) al Corso ANOTE 
per il quale viene fissata una quota di iscrizione di 100 euro che, con la 
partecipazione di circa 200 infermieri, permetterà un autofinanziamento. 
Repici propone di pubblicare sul sito una news letter per informare i soci Sied. 
La proposta viene approvata. Il Presidente chiederà all’ANOTE di pubblicarne 
una simile da inoltrare agli infermieri. 
Per quanto riguarda il programma scientifico del Corso Sied, Stroppa 
propone di confermare De Pretis e di sostituire Mattei (farà conoscre il nuovo 
nominativo dopo essersi consultato con Battistini). Egli chiede inoltre di 
gestire personalmente la tavola rotonda sul clinical risk management. Il CD 
approva all’unanimità le suddette proposte. 



Congresso di Milano  
 
Ricci comunica che nella riunione del CD FIMAD, tenutasi a Roma il 7 
Maggio us, è prevalso l’orientamento di affidare la gestione del Congresso 
all’agenzia EGA perché ha proposto la più alta fideiussione. Egli propone di 
affidare la segreteria organizzativa del congresso (contatto dei relatori, 
correzione bozze, ECM ecc.) alla SC - Studio Congressi. Il CD approva con 
la riserva da parte di Familiari che l’SC non rappresenti un costo aggiuntivo e 
che l’EGA confermi la fideiussione proposta.  
 
 
Varie ed eventuali 
 
Ravelli riferisce sui colloqui telefonici intercorsi con Cosentino e Battaglia 
riguardo al gruppo di lavoro sul censimento:  
Battaglia ha dichiarato che esiste un contratto con Carniato (in realtà si tratta 
solo di un preventivo che Ravelli invierà a tutti i componenti del direttivo); 
inoltre, egli ha dichiarato di essere disponibile a fornire i dati finora raccolti.  
Il Presidente e il CD tutto ribadiscono che è assolutamente indispensabile 
che i dati raccolti vengano immediatamente consegnati alla Sied. Solo in 
questo caso si potranno valutare la possibilità e il modo di portare avanti il 
lavoro sul censimento. 
 
La riunione per audioconferenza si chiude alle ore 15.00.  


