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Consiglio Direttivo SIED 
Video-conference 

3 luglio 2014 
Ore 15.00 – 17.00 

 
 

Ordine del Giorno 
 
 

1. Approvazione verbale CDN 16 giugno 2014  

2. Comunicazioni del Presidente (report su riunioni con le Aziende)   

3. Nomina Presidente Eletto CDR Lazio  

4. Approvazione del modello 231 

5. Normativa concessione patrocinio SIED 

6. Dead-line presentazione candidature corso SIED 2016 

7. Varie ed eventuali  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 

 

Presenti:  
Italo Stroppa, Marco Pennazio, Luigi Pasquale, Clara Virgilio, Antonio Pisani, Gianluca 
Rotondano, Maurizio Zilli. 

  
 
 
 

1. Approvazione verbale 16 giugno 2014  

 Viene approvato all’unanimità il verbale in oggetto 

 

2. Comunicazioni del Presidente (report su riunioni con le Aziende)   

Il Presidente esprime la sua soddisfazione per i recenti incontri con le Aziende. Egli riferisce di 

aver riscontrato interesse e soprattuto apprezzamento per una politica di dialogo più aperto. 

Il prof. Stroppa conferma di aver ribadito alle Aziende che è stata individuata una 

rappresentanza del CDN con la quale esse possono confrontarsi direttamente. 

Anche il Segretario e il Vice-Presidente, presenti in entrambe le occasioni, condividono la 

soddisfazione su questi incontri. Si decide altresì che il Coordinatore della Commissione 

Scientifica invii alle Aziende un allegato di tutti gli studi proposti nelle due riunioni.   

 

3. Nomina Presidente Eletto CDR Lazio  

Il Presidente informa che pochi minuti prima dell’inizio della video-conference è arrivata sulla 

posta certificata SIED una email dello studio legale Silvestri, al quale il CDN aveva richiesto un 

parere circostanziato sul caso Lazio. Il Presidente da anche lettura di analogo parere richiesto 

ai Revisori SIED e pervenuto il 30 giugno us. 

Vengono condivisi a schermo entrambi i testi. Dopo la loro attenta lettura il CDN delibera 

all’unanimità di nominare la dott.ssa Antonietta Lamazza alla carica di Presidente Eletto della 

sezione SIED Lazio.   

  

4. Approvazione del modello 231 

Il Presidente chiede l’approvazione a tutto il CDN dei documenti già trasmessi alla loro 

 attenzione via email relativi al modello di organizzazione e controllo (MOC). Il CDN approva.  

Il  prof. Stroppa riferisce che il dott. Battistini ha accettato di  far parte dell’Organismo di 

Vigilanza nel quale saranno inseriti entrambi i Revisori SIED che così potranno alternarsi 

garantendo sempre la presenza. 

 

5. Normativa concessione patrocinio SIED 

Poiché alcuni consiglieri devono lasciare la video-conference per sopraggiunti impegni e il 

Segretario ha problemi di connessione, si stabilisce di inserire all’Odg del CDN che si svolgerà 



 

 

a Genova sia la nuova normativa sul rilascio del Patrocinio SIED che il nuovo regolamento del 

Corso Nazionale. 

Per quando riguarda il bando della Borse di Studio, il dott. Rotondano conferma di aver già 

inviato alla Segreteria tecnica il testo definitivo. 

 

6. Dead-line presentazione candidature corso SIED 2016 

Nel confermare che il prossimo Corso 2015 si terrà a Fermo, dal 5 al 7 ottobre, con la 

direzione del prof. Gianpiero Macarri, si decide che le candidature per il Corso Nazionale del 

2016 dovranno pervenire 18 mesi prima della data del Corso.  Anche questo aspetto verrà 

comunque ridiscusso a Genova. 

Il Presidente informa che è già arrivata una candidatura da parte della Toscana, per lo 

svolgimento nella città di Siena e dà lettura dell’email inviata dal Presidente regionale Dott. 

Macchiarelli. 

 

7. Varie ed eventuali  

Il presidente informa che desidera inviare ogni 4 mesi un rendiconto dell’attività svolta dal 

CDN a tutti i Soci, previa condivisione del documento con i membri del Direttivo. Il CDN è 

d’accordo su questa iniziativa. 

Il prof. Stroppa ha contattato la dott.ssa Guadagnini alla quale ha confermato l’autorizzazione 

 alla consultazione dei dati contenuti nel Censimento per quanto riguarda l’endoscopia 

 pediatrica.  Egli ha comunque ribadito l’assoluta necessità della non tracciabilità dei dati messi 

 a disposizione, nel rispetto della privacy. A breve seguirà comunicazione ufficiale alla dott.ssa 

 Guadagnini ed alla dott.ssa Clerici.  Sono stati anche contattati il dott. Manes ed il dott. Dinelli  

 e si è appreso che si trattava di analoga richiesta. Il Presidente ha altresì chiesto ai Colleghi in 

 oggetto di inviare una formale domanda con la specifica di quali ospedali si richiedesse di 

 conoscere i dati e per quali finalità. 

Il CDN approva all’unanimità la nuova Struttura Editoriale del GIED inviata a tutti i membri del 

 CDN dal dott. Radaelli.  

  

La video-conferenza si chiude alle 17.45. 

 
  
 Il Segretario Nazionale  
  
 Dott. Marco Pennazio  


