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Consiglio Direttivo SIED 
Video-conference 

12 maggio 2014 
Ore 15.00 – 18.00 

 
 

Ordine del Giorno 

 
 
1.    Comunicazioni del Presidente   

2.    Nuovo Data Base SIED (in collegamento dott. Bonino) 

3.    Collegamento con Direttore del PORTALE  

4.    Censimento SIED  

5.    Lavori Costituente  

6.    Corso SIED  

7.    Varie ed eventuali 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 

 

 

 

Presenti: Italo Stroppa, Luigi Pasquale, Antonio Pisani. 

Collegati in video-conference: Gianluca Rotondano, Maurizio Zilli. 

Assenti giustificati: Marco Pennazio (impossibilitato per motivi tecnici), Clara Virgilio 

 

1. Comunicazioni del Presidente   

Il Presidente rinvia le sue comunicazioni per avviare subito la presentazione del nuovo 

database e, in assenza per motivi tecnici del dott. Pennazio, chiede al dott. Pasquale di 

svolgere il ruolo di Segretario ed alla dott.ssa Cardarelli ed alla sig.ra Diana Croce di co-

verbalizzare l’incontro.  

 

2. Nuovo Data Base SIED 

E’ in collegamento anche il Dott. Marco Bonino in qualità di coordinatore del Team 

Innovazione. 

La Dott.ssa Cardarelli avvia la presentazione del nuovo data base della SIED. Al 

termine vengono avanzate richieste di chiarimenti da parte del responsabile del Team 

innovazione tecnologica dott. Bonino. 

Poiché non ci sono osservazioni da parte del CDN, il Presidente prende la parola per 

comunicare che l’approvazione del database è rinviata in attesa della risoluzione degli 

aspetti sollevati dal Team leader Bonino ed in attesa di ricevere anche il preventivo per 

il sistema di votazione online affinché sia possibile approvare tutto insieme . 

 

3. Collegamento con Direttore del PORTALE  

Si collega il Prof. Alberto Arezzo, neo Direttore del Portale SIED. Il Professor Arezzo 

avvia la presentazione del progetto Portale che costituisce parte integrante del presente 

Verbale  (allegato 1). 

 

4. Censimento SIED  

Il Presidente informa che i Centri censiti sono stati 485 (omnicomprensivi del 

Censimento 2008 e 2012), di cui 338 hanno richiesto le credenziali per entrare nel 

sistema. Purtroppo le schede completate alla data odierna sono solo 164. Questa 

deludente situazione va colmata al più presto. 



 

 

Il CDN decide pertanto, al fine di sollecitare la partecipazione e, in particolar modo 

spingere i centri che hanno richiesto l’accesso -ma di fatto non hanno compilato la scheda - a 

portare a termine l’inserimento, di individuare 4 Referenti delle Macro-Aree Regionali 

per lavorare sul territorio e promuovere l’adesione. 

I referenti sono: per il Nord Dott. Morello; per il Centro  Dott. Laterza; per il Sud Dott. 

Rodinò; Isole e Lazio  Dott.ssa Miculan. 

Il Presidente informa che il Dott. Pennazio, impossibilitato a collegarsi per problemi di 

carattere tecnico, avrebbe avuto altri dati da comunicare al riguardo. Il Presidente lo 

invita ad apposita comunicazione via email ovvero  in occasione  della prossima 

riunione del CDN . 

 

  

5. Lavori Costituente  

Il Presidente riporta lo scambio di corrispondenza intercorsa  con la Dott.ssa Piazzi. 

Stroppa rappresenta di aver ricevuto richiesta da parte della Costituente per un incontro 

con il Consiglio Direttivo e di voler aderire alla istanza formulata. In riferimento alle 

questioni sollevate si apre una discussione in seno al CDN.  

Si decide che parteciperanno all’incontro con i rappresentanti della Costituente, dott.ssa 

Piazzi e dott. Bedogni in programma il 21 maggio, Presidente, Vice-Presidente, 

Segretario e responsabile della Commissione di Medicina-Legale. 

 

6. Corso SIED  

Il Dott. Pennazio invierà via email a tutto il CDN il programma completo del corso per 

l’approvazione, in quanto non collegato. 

 

7. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere 

 

La riunione termina alle ore 18.00. 


