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Video-conference 

28 luglio 2014 
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Ordine del Giorno 
 

 
1. Approvazione verbale CDN 3 luglio 2014 

2. Incontro con i Revisori SIED per aggiornamento lavori GdL 

Costituente/Mostar  

3. Valutazione proposta Area Qualità 

4. Varie ed eventuali 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 

 

 
 
 
 

Presenti per il CDN : Italo  Stroppa, Marco Pennazio, Luigi Pasquale, Maurizio Zilli,  Antonio 
Pisani.  In collegamento dalle ore 15.45 Gianluca Rotondano  
Assenti giustificati: Clara Virgilio 

 
Invitati: Maria Caterina Parodi  ( Direttore del Corso Nazionale SIED 2014) ,  
Marco Bonino (Coordinatore Team Innovazione ), Mario Ramadù e Maurizio De Alexandris 
(Revisori dei Conti SIED) e in collegamento telefonico Roberto Mengoni  

 
 
 

1. Approvazione verbale CDN 3 luglio 2014 

Il Verbale della riunione del  3 luglio scorso viene approvato da tutto il CDN. 

Viene quindi autorizzata dal Segretario la pubblicazione sul Portale SIED. 

 

2. Incontro con i Revisori SIED per aggiornamento lavori GdL Costituente/Mostar 

Prima di aprire il collegamento con i Revisori dei Conti, il Presidente prof. Stroppa  

ricostruisce e illustra cronologicamente al Direttivo le corrispondenze intercorse con il 

Gruppo di Lavoro Costituente/Mostar per poi chiedere a tutti i presenti di esprimere la loro 

posizione circa la richiesta di una Assemblea straordinaria dei Soci nell’ambito del prossimo 

Corso Nazionale di Genova, avanzata per iscritto dai Revisori dei Conti su indicazione della 

Gruppo di Lavoro Costituente/Mostar. 

Il Direttivo conviene e concorda sul fatto che non si può prendere in considerazione tale 

richiesta poichè: 

- ad oggi il CDN non ha ancora ricevuto un documento definitivo ed ufficiale da inviare, per 

tempo, all’attenzione dei Soci per dare loro la possibilità di conoscere i cambiamenti statutari 

sui quali dovranno esprimere il voto durante l’Assemblea 

- il programma del Corso è stato definito ad inizio luglio e comunicato ai tutti i Soci tramite NL 

il 7 luglio us: la parte organizzativa è ormai in fase avanzata e non è più possibile operare 

spostamenti per consentire l’inserimento di un’Assemblea Straordinaria che necessita 

sicuramente di tempi adeguatamente lunghi, superiori alle 2 ore previste per il 30 settembre. 

Al termine di questo breve confronto interno al CDN vengono collegati in Videoconferenza i 

Revisori, Dott. Maurizio De Alexandris e Dott. Mario Ramadù. Interviene anche il Direttore del 

Corso Nazionale, Prof.ssa Maria Caterina Parodi. Il Presidente dà la parola proprio al Direttore 

del Corso per conoscere la sua posizione circa la richiesta di Assemblea straordinaria 

nell’ambito del Corso. 

La Prof.ssa Parodi esprime il suo disappunto in primo luogo per essere stata informata solo 

pochi giorni fa di questa richiesta, reputandola una grave mancanza di rispetto nei suoi 

confronti e nei confronti di tutto il lavoro organizzativo di cui, come Direttore, si è fatta carico; 



 

 

in secondo luogo in quanto ritiene che ad oggi il programma scientifico è assolutamente 

blindato. La Prof.ssa Parodi fa altresì presente che la sede non consente di procrastinare 

riunioni oltre le ore 19 e, conclude, rilevando che in qualità di Socio SIED, si auspicherebbe 

che il Corso abbia una forte valenza scientifica piuttosto che una prettamente politica.  

Intervengono i Revisori per chiarire che la richiesta di convocazione di Assemblea 

straordinaria è stata avanzata alla luce di quanto previsto al punto 8 dell’art. 27 dello Statuto 

SIED votato nel corso dell’Assemblea straordinaria dello scorso 15 marzo, secondo il quale il 

progetto di modifica dello statuto della SIED deve essere sottoposto all'Assemblea 

straordinaria il prima possibile e comunque entro il 2014.  

L’Assemblea di Genova è stata infatti valutata come la prima occasione utile, è poi evidente 

che il CDN determina e stabilisce come agire assumendo la responsabilità delle scelte che 

ovviamente devono essere accompagnate da adeguata motivazione . 

Il prof. Stroppa interviene per informare tutti che durante la programmata Assemblea 

ordinaria di Genova l’ordine del giorno non prevederà come in passato una relazione sulle 

attività del direttivo ma lascerà tutto il tempo alla presentazione del lavoro del GdL 

Costituente/Mostar. 

Interviene il dott. Pisani per ribadire il motivo per il quale non è possibile convocare 

l’Assemblea  straordinaria a Genova ovvero che, ad oggi, non si è ancora in possesso di un 

testo definitivo della GdL Costituente/Mostar e quindi non ci sono i tempi per pubblicizzare le 

proposte tra i Soci. Egli specifica che occorre anche tenere presente l’imminente pausa estiva 

con la relativa chiusura della Segreteria Tecnica e di Area Qualità 

I Revisori replicano che loro si sono espressi rifacendosi esclusivamente all’art. 27 senza 

alcuna intenzione di voler imporre decisioni al CDN. Informano inoltre che procederanno a 

sollecitare il GdL Costituente/Mostar per l’invio quanto prima del documento, che alla data 

odierna è ancora sconosciuto, nella versione finale, anche a loro. 

Interviene il Dott. Pasquale per chiedere formalmente ai Revisori se ad oggi, 28 luglio, si 

possono considerare conclusi i lavori del GdL in oggetto in quanto il CDN non ha mai avuto 

notizie riguardanti l’andamento dei lavori del gruppo. 

De Alexandris risponde, per quanto a lui noto, che l’ultima riunione si è tenuta il 12 luglio. I 

Revisori hanno partecipato soltanto per la parte tecnica e lavorato principalmente alla 

revisione via email anche al fine di un contenimento dei costi. 

Il dott. Pennazio, fa presente che lo scorso giugno, nelle sue funzioni di Segretario Nazionale, 

ha inviato una richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori al GdL 

Costituente/Mostar con il solo scopo di poter programmare per tempo le necessarie attività 

societarie per la presentazione del documento senza, tuttavia, avere ricevuto a tutt’oggi 

nessuna risposta in merito. Il dott. Pennazio evidenzia inoltre, in riferimento ad una bozza del 



 

 

documento in oggetto, ricevuta in quanto inserito insieme al Presidente per conoscenza in una 

email tra la dott.ssa Piazzi e i Revisori, che la proposta A dell’art. 28 attualmente presente fa 

riferimento a una mozione già presentata e cassata  dai Soci durante l’assemblea del 15 marzo 

us: le conclusioni sul punto in questione sono state, in corso di Assemblea, votate e 

sintetizzate dall’articolo 27, comma 2, dello statuto vigente. Egli continua sottolineando che, 

seppur il CDN non vuole entrare nel merito del progetto di modifica dello statuto elaborato dal 

GdL Costituente/Mostar, è quanto meno inopportuno che una tale proposta, seppur non 

ancora ufficializzata, sia inserita nel documento finale, ciò al fine di non creare situazioni 

equivoche e di incertezza nei Soci, che si sono già puntualmente espressi in proposito il 15 

marzo us. 

A tale riguardo, anche i Revisori esprimono la loro riserva con quanto formulato nella 

proposta A. Il CDN nel prendere atto che anche i Revisori non condividono la proposta A, 

esprime preoccupazione circa le modalità di elaborazione da parte del GdL 

Costituente/Mostar delle proposte/suggerimenti inviati dai Soci sul Forum. Il Presidente 

precisa che il CDN vuole solo essere garante della pluralità delle proposte e delle voci di 

minoranza al fine di poter accordare ai Soci la possibilità di scegliere le modifiche di statuto 

ritenute da essi più opportune. In tal senso il CDN invita formalmente i Revisori a svolgere 

un’attenta opera di controllo sull’osservanza dello statuto SIED vigente da parte del GdL 

Costituente/Mostar affinchè non ci siano strumentalizzazioni delle opinioni espresse dai Soci. 

Il collegamento con i Revisori e con la Prof.ssa Parodi termina alle ore 16.45. Prima di passare 

al punto successivo il Presidente chiede a tutti i componenti del Direttivo di esprimersi sullo 

svolgimento dell’Assemblea straordinaria a Genova.  

Tutti concordano nel rinviare l’Assemblea straordinaria ad altra data e ad altra sede, 

prevedendone una durata adeguata, in accordo con il GdL Costituente/Mostar, comunque 

entro il 2014, come esplicitato dall art. 27 dello statuto vigente. Il CDN conferma la 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria a Genova per il 30 settembre pv, nell’ambito della 

quale affrontare con i Soci l’esame del documento della Costituente, di cui si resta in attesa, 

nonché altre proposte od osservazioni da parte anche di singoli Soci. 

 

3. Valutazione proposta Area Qualità 

Il Presidente Stroppa informa i presenti circa l’assenza giustificata del Prof. Arezzo, Direttore 

del Portale, nonché della presenza in collegamento del Coordinatore del Team Innovazione 

SIED, Dott. Marco Bonino, per parlare di questo punto all’Odg . 

Il Presidente apre la discussione dando lettura della corrispondenza del Prof. Arezzo nella 

quale viene illustrata la situazione legata alla gestione del Portale ed a tutte le difficoltà attuali 

nel rapporto con Area Qualità. 



 

 

Si apre la discussione circa le comunicazioni e le richieste avanzate negli ultimi tempi da AQ 

che ormai da tempo lamenta e segnala gravi perdite economiche legate alla gestione del 

Portale SIED. 

AQ ha richiesto a SIED di provvedere al pagamento di € 108.000 per le perdite subite nel 

passato peraltro segnalate già nel corso della presidenza del prof. Di Giulio e rinnovate poi nel 

corso della presidenza del dott. Zilli. AQ per il futuro ha proposto una modifica dell’attuale 

contratto chiedendo € 65.000 annuali per le attività del Portale, anziché € 10.000 come 

prevede il contratto oggi in vigore. 

Interviene telefonicamente il Dott. Mengoni che, in merito alla richiesta economica di AQ, 

afferma che al momento non è fondata e comunque è da escludere un rimborso a posteriori 

per i mancati guadagni del passato, atteso che sono stati chiusi i bilanci 2012 e 2013. Il dott. 

Mengoni sottolinea, inoltre, che in ogni caso una tale richiesta non sarebbe sostenibile per le 

finanze di SIED. 

L’altro aspetto meritevole di considerazione nell’analisi dei rapporti con AQ è la proposta di 

considerare per il futuro una gestione omogenea e coordinata di tutti i mezzi di 

comunicazione della SIED, cartacei ed informatici, fortemente sollecitata dal prof. Arezzo: al 

contrario AQ desidera affrontare e risolvere le questioni economiche riguardanti soltanto 

l’area Web, in particolare la Web tv, a suo dire l’unica in difficoltà, escludendo verifiche e 

rivalutazioni sulle altre attività (in particolare riguardo il GIED). Il CDN all’unanimità si 

pronuncia nel senso di condividire e rendere operativa la proposta caldeggiata dal 

Prof.Arezzo. Il Presidente chiede a tutti di esprimere la loro posizione circa la soluzione 

migliore da adottare e di procedere con la richiesta di preventivi ad altri soggetti per 

l’erogazione degli stessi servizi. 

Tutti concordano sull’opportunità di programmare un incontro con AQ a settembre/ottobre. 

Si decide che a tale incontro la SIED dovrà arrivare con un’analisi puntuale  di quelle che sono   

le attività finora garantite da AQ, le modalità di erogazione dei servizi ed i costi concordati e 

normati dai contratti in essere. 

Su questo poi  si dovrà aprire un confronto che permetta a SIED di valutare e intraprendere il 

percorso migliore per la Società.  

Per tutto il CDN è comunque fondamentale che vengano salvaguardati i servizi che la SIED 

offre ai Soci che non devono quindi in alcun modo subire interruzioni. 

Il Presidente chiede un parere “tecnico” anche al Dott. Bonino, con riferimento in particolare 

alle funzionalità del sito in vista anche del passaggio a breve al nuovo database SIED in corso 

di ultimazione. 

Il Dott. Bonino esprime alcune perplessità sul linguaggio informatico adottato per la 

costruzione del Portale che, a suo avviso, ad oggi rende più complicata e dispendiosa la 



 

 

gestione del Portale in generale ed in particolare la sua integrazione con nuove tecnologie. Il 

Dott. Bonino si rende disponibile per tutti i supporti di carattere tecnico che si renderanno 

necessari in base alla scelte che farà SIED. Egli sottolinea e concorda sull’importanza che la 

gestione del Portale e del  GIED siano unificate. 

Il Presidente prima di chiudere la riunione conferma che prenderà accordi con AQ per un 

incontro a settembre/ottobre finalizzato alla risoluzione delle problematiche emerse. Il dott. 

Mengoni chiede di poter partecipare a tale riunione. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il  Presidente informa di avere ricevuto dal Presidente SIGE, prof. Savarino, formale richiesta 

di partecipazione al progetto di certificazione delle UO di Endoscopia Digestiva promosso da 

SIED, con la specifica, in analogia a quanto già in precedenza fatto presente da AIGO, di 

estendere il progetto alle Unità Operative Gastroenterologiche nel loro insieme.  A tal riguardo 

il CDN esprime parere unanime per condividere il progetto SIED con le altre due Società ma, 

poichè il progetto SIED appare già strutturato, ritiene di procedere all'applicazione delle fasi 

previste per la certificazione di qualità delle U.O. di Endoscopia digestiva, come periodo di 

“prova”, al fine di testare i requisiti predisposti. La rivalutazione di tutto il programma di 

certificazione in base all’esperienza preliminare acquisita con i centri “pilota” potrebbe, 

secondo il CDN, costituire la base di un percorso allargato e condiviso con AIGO e SIGE.  Il 

Presidente informerà il Prof. Savarino di quanto deciso in data odierna.  

 
 La video-conferenza si chiude alle ore 18.15 
 

Dott. Marco Pennazio  
Segretario Nazionale 


