
 

Riunione del CDN SIED 
Roma, 14 dicembre 2016 

Ore 09.00 - 18.00 
 
 

Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, Vicepresidente e 
Consigliere Coordinatore Commissione Medico Legale Antonio Pisani, Consigliere Coordinatore 
Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, Consigliere Coordinatore Commissione Politica e 
Affari Generali Maria Caterina Parodi, Consigliere Delegato Macroarea Centro Giampiero Macarri, 
Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò.  
Assenti: Consigliere Delegato Macroarea Nord Mario Grassini  
 
 
1. Approvazione Verbale riunione del 9 novembre 2016;  
 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dal CDN.  
 
 
2. Piano Formativo annuale SIED: implementazione corsi FAD;  
 
La Dott.ssa Loredana Cardarelli ricorda che entro febbraio occorre definire il Piano Formativo ECM 
annuale Sied 2017, precisando che al momento sono già stati inseriti l’evento residenziale annuale della 
SIED, ovvero il Corso di Palermo 2017, comprensivo dell’obiettivo formativo indicato dal Prof. Neri, 
nonché le quattro Fad del 2017 collegate ai corrispettivi numeri del Gied.  
A questo proposito, viene richiesto ai Consiglieri se Sied ha calendarizzato altri eventi ECM nel 2017 così da 
inserirli entro la data prevista (febbraio 2017), fermo restando che comunque è possibile implementare il 
PFA durante l’anno, nel rispetto del termine di 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento Fad oppure di 
90 giorni se si tratta di evento residenziale.  
SC ricorda che il Provider è tenuto a realizzare almeno il 50% degli eventi inseriti nel PFA e che pertanto è 
sempre utile inserire solo quelli che si è sicuri di svolgere, per non incorrere in valutazioni negative da parte 
della Commissione Nazionale per la formazione continua in Medicina.  
Il Prof. Galloro, Responsabile della Scuola di Formazione Sied, fa presente che a breve farà conoscere gli 
eventi Webinar 2017 da inserire nel Piano Formativo.  
 
 
3. Richiesta Direttore del Portale SIED e del Direttore del GIED rafforzamento FAD ECM:  
 

Organizzazione Survey per un sondaggio sulle esigenze formative FAD dei Soci Sied;  
 
Il CDN, presa visione della NL da inviare ai Soci, concernente l’avvio di una Survey per verificare il grado di 
soddisfazione dell’offerta Fad Sied con lo scopo eventualmente di ampliarla attraverso la conoscenza della 
reale “domanda” di formazione da parte degli stessi Soci, approva all’unanimità la richiesta del Direttore del 
Portale e del Direttore del Gied. 
 
 
4. Aggiornamenti Corso Nazionale SIED Palermo 2017;  
 
La Dott.ssa Stefania Cardarelli aggiorna il CD circa la sede e la logistica per lo svolgimento del Corso 
Nazionale che si terrà a Palermo nel settembre 2017. Il CDN rileva che la proposta presentata, che risulta 
articolata su due sedi, una per il Congresso e una per il corso Anote, non è idonea. 
La Dott.ssa Cardarelli a seguito di apposita informativa con il Direttore del Corso, Ilaria Tarantino, 
individua nell’Hotel San Paolo di Palermo la sede più idonea, che consentirà di gestire l’intero congresso in 
un'unica location.  



Il Gruppo SC, in stretto raccordo con il Direttore del Corso, si riserva di fornire ulteriori dettagli e notizie al 
CDN.  
La Dott.ssa S. Cardarelli rende infine noto al CDN l’utile del Corso Nazionale Sied di Siena del settembre 
2016. Il CDN esprime apprezzamento al dr. Marini ed al Gruppo SC per l’attività di gestione congressuale 
svolta. 
 
  
5. Linee guida ANOTE: nomina delega  
 
Il CDN nomina il Dott. Grassini e il Dott. Gabbrielli quali componenti del Gruppo di Lavoro per 
l’elaborazione delle Linee Guida ANOTE. 
 
  
6. DLD 2018  
 
Viene confermato che per l’anno 2017 la rivista DLD verrà inviata a tutti i soci in regola con il pagamento 
delle quote, sulla base del contratto già siglato per il biennio 2016-2017 dall’allora Presidente Stroppa.  
Relativamente al 2018 il CDN all’unanimità si riserva alcune valutazioni e riflessioni sull’eventuale rinnovo 
di tale contratto, soprattutto inerenti il costo della rivista.  
 
 
7. Apertura Portali Sezioni Regionali SIED (Verbali Sied Lazio e Verbali Sied Emilia-Romagna)  
 
Il Consiglio Direttivo, in relazione ad iniziative apprese dai Verbali dei CDR, portati all’approvazione di 
Presidente e Segretario e concernenti la espressa volontà di aprire Portali Regionali e/o di creare pagine 
facebook e/o presso altri social a livello regionale, ha valutato un attuale scarso utilizzo da parte di quasi 
tutti i CDR dell’apposito spazio già presente sul Portale SIED (Area Regionale), nel quale è possibile ed 
auspicabile inserire tutte le attività del biennio: eventi scientifici, verbali, editoria, risultati elettorali.  
Pertanto, si invitano i CDR ad utilizzare il Portale Nazionale con i suddetti documenti di lavoro affinchè lo 
stesso risulti sempre aggiornato, mentre il CDN ritiene immotivate le spese aggiuntive che tali ridonanti 
iniziative rappresenterebbero per le ristrette finanze regionali. 
 
 
8. Incontro con rappresentanti GIMBE  
 
Pasquale riferisce di aver parlato con Cartabellotta della Gimbe proponendo diversificate collaborazioni con 
Sied.  
Cartabellotta si è riservato di inviare una proposta scritta per far firmare una proposta comune.  
 
 
 
9. Modifiche Statuto Sied: disamina articoli Statuto meritevoli di modifica:  
 
Il CD ritiene opportuno suggerire al GdS sulle modifiche dello Statuto, variazioni degli Artt. 4 e 5 al fine di 
inserire la gratuità di iscrizione per gli specializzandi, nonché la riduzione dei tempi di re-iscrizione dei soci 
decaduti per morosità.  
Il CDN affida ai Consiglieri Pasquale, Pisani e Parodi, in qualità di componenti del GdS sulle modifiche, 
l’incarico di portare tali proposte al Gruppo di Studio neo-istituito. Pisani infine assume l’impegno di tenere 
informato tutto il CDN riguardo il lavoro svolto.  



 
10. Incontro con rappresentanti ISSE  
 
Il CDN si è confrontato con la ISSE nelle persone dei suoi rappresentanti Dott. Ricco e Dott. Capezzuto, 
intervenuti alla riunione, con i quali si è aperto un confronto su alcune tematiche inerenti al tariffario 
ambulatoriale e ai DRG specifici per le procedure endoscopiche di maggiore complessità, nonchè altri temi 
di comune interesse.  
 

 

11. FISMAD 2017  

Titolo lettura SIED proposto alla Dott.ssa Conigliaro;  
 
Il CDN conferma il titolo della lettura Sied affidata alla Dott.ssa Conigliaro, da tenere nell’ambito del 23° 
CNMD Fismad 2017 a Bologna.  
 
 

Joint Meeting del Fismad 2017: proposte;  
 
La Sied delibera i seguenti Joint Meeting: 
  

-ISSE-SIPAD-SPIGC;  

-SIGENP;  

-IGIBD-SIUMB.  
 
La Dott.ssa Cardarelli ricorda di far pervenire quanto prima il programma e i relatori dei JM, necessari per 
l’accreditamento del Congresso Fismad.  





 Proroga data di scadenza per il rilascio della seconda tranche della fidejussione prevista dal contratto 
Gruppo SC/SIED – Fismad 2017 al 1 febbraio 2017; 

 
Il Presidente chiede al  Direttivo di pronunciarsi  sulla richiesta avanzata dal Gruppo  SC di prorogare al  1 
febbraio 2017(anziché al 21 dicembre 2016, come previsto dal Contratto) la  data di scadenza per il rilascio della  2° 
trance della fidejussione prevista dal  medesimo contratto Gruppo SC/Fismad per il 23° CNMD Fismad di 
Bologna 2017. 
 Il  CDN accoglie la richiesta all’unanimità.   
 



Fismad 2018: contrattualizzazione;  
 
Per quanto riguarda la contrattualizzazione del Fismad 2018, già in essere, ed in particolare la proposta dei 
promotori di non svolgerlo a Napoli (come previsto), ma in altra sede (probabilmente Roma), occorre 
chiarire alcuni aspetti e pertanto si re-invia la definizione di questo punto al prossimo ordine del giorno.  
 
 
 
12. Coordinatore Team Qualità: Proposta NL Autocandidatura valutatori site-visit per 
Accreditamento SIED-ANOTE  
 
La richiesta del Dott. Spinzi viene approvata dal CDN.  
 
 
 
 



 
 
13. Varie ed eventuali  
 
Il CDN condivide l’esigenza di procedere all’integrazione della Circolare concernente le regole contabili 
nella gestione dei rapporti con i CDR, prevedendo ulteriori controlli e penalità a fronte del mancato o 
incompleto invio dei bilanci annuali.  
 
Il CDN approva il documento finale, inizialmente inviato dal GdS sulla “Sedazione in Endoscopia 
Digestiva”, coordinato dalla dr.ssa Conigliaro, discusso con tale GdS, rivisto ed infine approvato dalla 
Commissione Medico Legale. 
 
Il CDN, infine, conferma anche per il 2017 la borsa di Studio istituita nel 2016, in memoria di Gianluca 
Rotondano    
 
La riunione si  conclude alle ore 18.00.  
 
Il Segretario Nazionale SIED  

Luigi Pasquale 


