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1. Approvazione verbali CDN 28/7 e 3/9    

2. Analisi consuntivi FISMAD 2014                                 

(partecipa Dr Mengoni)  

3. Aggiornamento situazione AQ                                 

(partecipano Dr.ssa Clerici, Mengoni, proff. Arezzo, 

Galloro, Revisori) 

4. Informativa sezioni regionali 2014-2016               

(partecipano Dr. Mengoni, Revisori)  

5. Nuovo regolamento Corso SIED  

6. Prolungamento finanziamento Studio EDA  

7. Analisi documento Commissione Politica per tariffario  

8. Varie ed eventuali 

Segretario Nazionale 

Dr. Marco Pennazio 
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1. Approvazione verbali CDN 28/7 e 3/9  

IL Consiglio direttivo prende visione dei Verbali già trasmessi dal Segretario ai Consiglieri 

via email procedendo all’approvazione .   

  

2. Analisi consuntivi FISMAD 2014  (partecipa Dr Mengoni)  

Punto non trattato.                                                                                                                                         

 

3. Aggiornamento situazione AQ  (partecipano Dr.ssa Clerici, Mengoni, Arezzo, 

Galloro, Revisori).  

Il Presidente introduce il punto in oggetto ripercorrendo brevemente la situazione del 

rapporto fra SIED ed AQ. In seguito alle difficoltà di gestione del Portale lamentate negli 

ultimi mesi da AQ a SIED, con conseguente richiesta di pagamento di € 108.000 per le 

perdite subite nel passato, la stessa AQ per il futuro ha avanzato una modifica dell’attuale 

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

prevede il contratto oggi in vigore, con parallela rinuncia a cercare Sponsor ed a incassarne 

il 50% dei loro proventi che sarebbero introitati interamente da SIED. Su richiesta del 

CDN, il Dott. Mengoni, dopo aver eseguito un’attenta analisi della documentazione 

riguardante i rapporti economici intercorsi fra SIED ed AQ dal 2011 ad oggi, porta 

all’attenzione del CDN un riepilogo dei flussi economici che SIED ha avuto con AQ, sia 

riguardo al Gied che all’Area Web. Il CDN esamina tutte le voci di spesa rilevando alcune 

problematicità riguardanti a) la Web TV, in perdita sia per SIED che per AQ, ma con un 

segno positivo a consuntivo finale sull’intera Area Web, per tutti gli anni presi in 

considerazioni (2011-2013), trend riscontrato in proiezione anche per il 2014; b) il  



 

 

 

GIED, con un segno negativo costante soltanto per il bilancio SIED, dal 2011 al 2013, con 

identico trend in previsione anche per il 2014. Il Dr Mengoni quindi conclude la sua analisi 

affermando che le perdite lamentate da AQ, con successiva richiesta di ristoro, derivano da 

spese di personale dedicato alle attività del Portale affrontate dall’Editore in seguito ad 

una previsione di attività e di sponsorizzazioni rivelatasi infondata; inoltre ribadisce che 

non è fondato e comunque è da escludere un rimborso a posteriori per i mancati guadagni 

del passato, atteso che è stato chiuso ed approvato il bilancio 2013. 

In relazione alle richieste di AQ per la sottoscrizione di un nuovo contratto che disciplini la 

gestione dell’intera Area Web della SIED per un importo molto superiore a quello finora 

pattuito oltre che alla decisione unanime dei precedenti CDN (3 e 28 luglio us) di affrontare 

la problematica dei mezzi di comunicazione della SIED in maniera organica ed unitaria, 

SIED ha chiesto ed ottenuto dal Prof. Arezzo alcuni preventivi di massima riguardanti le 

attività finora svolte da AQ, raccolti da Società in grado di farvi fronte, allo scopo non già di 

cambiare Editore ma di avere la possibilità di confronto del preventivo avanzato da AQ 

(65.000 Euro) con altri preventivi di imprese concorrenti, anche al fine di valutarne la 

congruità: di essi il Prof. Arezzo ha sintetizzato i contenuti in un apposito prospetto . 

Il CDN sottolinea, inoltre, che il fund raising ed i rapporti con le aziende, relativamente al 

GIED ed al Portale, dovranno essere di pertinenza del CDN ridisciplinando in una visione 

unitaria quanto previsto attualmente nei contratti in essere.  

Intervengono quindi la dr.ssa Clerici e l’Ing.Cecchini di AQ. 

Il Prof. Stroppa presenta la documentazione predisposta dalla SIED sui contratti con AQ. 

Egli sottolinea la volontà di definire tutto a breve, per pervenire entro 15 giorni ad una 

conclusione. 



 

 

 

Sono presenti il Commercialista, Roberto Mengoni ed il Revisore Maurizio De Alexandris 

per chiarire eventuali aspetti inerenti le procedure economiche e contabili, nonché il prof. 

Galloro per eventuali chiarimenti sull’attività del Portale in qualità di suo ex Direttore. 

Interviene il prof. Arezzo, per riferire che la situazione del Portale si è incrinata dopo solo 

un mese dal suo insediamento, quando AQ ha iniziato a rappresentare una condizione di 

difficoltà. Egli chiarisce che la riunione odierna ha come obiettivo non quello di cambiare 

Editore ma quello di trovare la strada per andare avanti insieme. Il prof. Arezzo afferma che 

per quanto riguarda la richiesta economica di AQ per il pregresso si dovrà definitivamente 

pronunciare il CDN; egli inoltre ribadisce che la web tv dovrebbe entrare nel bilancio unico 

del Portale e che il Portale e il GIED per il futuro devono essere gestiti attraverso una 

strategia unitaria ed armonica. 

Il prof. Arezzo e il CDN richiedono ad AQ un documento in cui dovranno essere quindi 

chiare le voci di costo e le divisioni dei compiti tra AQ e SIED. 

AQ ribadisce la richiesta economica per il mancato guadagno nel 2013, ma sia il dott. 

Mengoni che il dott. De Alexandris affermano che in assenza di documenti contabili 

rilevanti ai fini del bilancio non è possibile l’assunzione, ex post, da parte di SIED dell’onere 

di tale emolumento tenuto conto in particolare che si è già chiuso il bilancio per l’anno di 

riferimento. I rappresentanti di AQ accettano il parere rispettivamente del Commercialista 

dott. Mengoni e del Presidente del Collegio dei Revisori dott. De Alexandris, spiegando che 

le perdite lamentate sono il risultato di previsioni errate sul trend di sponsorizzazioni 

attirate dall’Area Web in generale e dalla Web Tv in particolare, calate negli ultimi due anni, 

oltre che da una base informatica arretrata del Portale che implica un maggiore impiego di  

 



 

 

 

manodopera intellettuale di elevato livello qualitativo. Infine la mancanza di un accordo 

scritto sulla gestione della Web Tv ha potuto creare ulteriori incomprensioni ed equivoci. 

Sulla scorta di ciò il CDN delibera che per  il pregresso non sarà corrisposta alcuna cifra a 

ristoro del mancato guadagno per l’anno 2013.  

Il CDN, quindi, chiede ad AQ di prendere in considerazione il prospetto riassuntivo, 

preparato dal Prof. Arezzo, riguardante le offerte dei preventivi su citati, in attesa che lo 

stesso prof Arezzo prepari ed invii un capitolato sulla base del quale il CDN offre la 

possibilità ad AQ di riformulare una nuova proposta economica sulla gestione dell’Area 

Web, ancora una volta all’insegna della volontà di continuare la collaborazione storica fra 

SIED ed AQ, oltre che del riconoscimento della qualità dei servizi finora svolti da AQ per 

SIED. 

De Alexandris osserva che in caso di mancato accordo tra le parti sull’Area Web, con 

possibili e conseguenti risvolti anche sulla gestione del GIED, occorrerà trovare una 

soluzione consensuale riguardo la risoluzione dei contratti in essere con eventuali 

riconoscimenti economici di alcuni prodotti che AQ offre a SIED e che SIED potrebbe essere 

interessata ad acquisire. 

Si riaggiorna la questione ad una riunione ad-hoc fra CDN ed AQ da tenersi al max entro 15 

giorni. I rappresentanti di AQ accettano l’impegno e la scadenza e lasciano la riunione. 

 

4 Informativa sezioni regionali 2014-2016 (partecipano Dr. Mengoni, Revisori)  

Punto non trattato. La circolare redatta dalla Dott.ssa Cardarelli e visionata dai consulenti 

è stata riletta con il Segretario Nazionale; alla circolare deve essere aggiunta da Mengoni la  

 



 

 

 

 

parte dei “controlli“.  De Alexandris invierà, come già concordato da prima dell’estate, il 

modulo per la richiesta del Codice Fiscale. 

 

5 Nuovo Regolamento Corso SIED  

Il Segretario ricorda che iniziò assieme al dott. Marmo a rivedere il testo del Regolamento 

del corso mentre, più recentemente, il dott. Rotondano ne ha sintetizzato i contenuti. Il 

dott. Pennazio evidenzia i punti salienti oggetto di modifica:  la domanda da parte delle 

regioni deve pervenire 18 mesi prima prevista data del corso; la SIED deve rispondere 

entro 60 giorni;  nella commissione scientifica si aggiunge anche un membro under 35 da 

nominare da parte del CDR. Per ogni approfondimento del testo si rinvia al Regolamento 

in allegato che costituisce parte integrante del presente Verbale (Allegato). 

Il Presidente informerà per iscritto il dott. Pagano (coordinatore del GLS Under 35) così da 

agevolare l’applicazione della norma che li riguarda del Regolamento del corso. 

Il nuovo Regolamento del Corso viene quindi approvato all’unanimità. 

 

6    Prolungamento finanziamento Studio EDA 

 

Il CDN discute circa la richiesta del dott. Marmo di prolungamento dello studio EDA 

corredata del preventivo dei costi e motivata dal fatto che nell’anno di arruolamento non è 

stato raggiunto il numero di pazienti prefissato. Il CDN approva  la richiesta del dott. 

Marmo. Il presidente propone una news-letter per divulgare la possibilità di aderire allo 

studio previa acquisizione del benestare e della copertura economica anche dei Presidenti 

di AIGO e SIGE, trattandosi di studio sponsorizzato dalle tre Società.  Il dott. Pennazio  



 

 

 

 

informa che ha dato notizia sull’ultimo numero del notiziario del GIED della possibilità 

per i Soci di aderire ancora allo studio in oggetto e suggerisce di far mettere l’argomento 

all’ordine del giorno del prossimo CDN FISMAD. 

 

7 Analisi documento Commissione Politica per tariffario  

Interviene il dott. Zilli sintetizzando la problematica della classificazione delle diverse 

tipologie di prestazioni endoscopico-gastroenterologiche in regime ambulatoriale.  Egli fa 

presente che al Ministero è attivo un tavolo di lavoro  sul nomenclatore e che  previo 

contatto con la Commissione Ministeriale che  se ne occupa è stato  richiesto alla SIED di 

fornire il proprio  contributo. 

La Commissione Politica pertanto si è fatta carico del problema ed ha prodotto  una bozza 

di documento con l’obiettivo di tipizzare le varie attività ed individuare le prestazioni cui 

assegnare un codice specifico. La fase successiva riguarderà la quantificazione dei costi. 

Sono stati valutati vari nomenclatori, quali quelli di Veneto, Friuli Venezia-Giulia, 

Lombardia ed Emilia-Romagna prendendo comunque come riferimento i più completi.  

 Pasquale ritiene che quanto elaborato in seno al CDN pervenga al ministero come 

documento SIED. Zilli fa presente che il documento presentato al CDN, da proporre al 

tavolo di lavoro Ministeriale, sarà comunque oggetto di modifiche “in progress”; pertanto, 

se approvato nelle linee generali, andrebbe sollecitamente inviato per riuscire a fornirlo in 

tempo utile .  

Il Presidente chiede se questo documento sia un passo in avanti rispetto a quello già 

adottato. Zilli conferma, sottolineando che è stato integrato con procedure presenti  



 

 

 

 

attualmente solo in alcuni nomenclatori tariffari regionali (quali ad esempio 

l’ecoendoscopia, la mucosectomia, etc)  ed ulteriormente implementato con le nuove 

prestazioni attualmente erogate ma non codificate.  

Stroppa ritiene che il documento da portare al tavolo di lavoro del Ministero  debba essere 

integrato allegando le delibere  e le motivazioni a supporto delle voci aggiunte per 

dimostrare che non sono riconosciute da tutte le regioni e che la SIED  si fa parte attiva nel 

segnalarlo. A parere di Stroppa è importante inserire delle note integrative che evidenzino 

la mole di lavoro derivante dalle prestazioni ad oggi non riconosciute.  Zilli si riserva di 

valutare il tempo disponibile per concludere l’elaborato.  Il Presidente chiede a Zilli di dare 

una sintetica informativa sulla questione nell’incontro con i Presidenti e Segretari regionali 

del giorno successivo. 

Il CDN approva il documento presentato da Zilli che si riserva di comunicare al CDN 

medesimo la risposta della Commissione Ministeriale in termini di tempo a disposizione. 

Qualora  i tempi siano brevi,  ci si riserverà di integrare nel senso sopra delineato.  Viene 

stabilito che eventuali ulteriori osservazioni del CDN sul documento vengano fatte a Zilli 

via email. Rotondano ritiene che sia necessario un passaggio in FISMAD per coinvolgere 

anche AIGO e SIGE in un progetto comune.  

Zilli sottolinea come il coinvolgimento trisocietario, già da lui stesso precedentemente 

caldeggiato, risulti fondamentale per dare efficacia ad un documento estremamente 

importante in quanto: 

 

 



 

 

 

1. Fornisce il supporto al riconoscimento di numerose prestazioni offerte dalla branca 

gastroenterologica e di Endoscopia Digestiva che a tutt’oggi non vede riconosciuta e 

valorizzata la propria attività sia in termini professionali che economici; 

2. Contribuisce a documentare l’attività e l’expertise di ogni centro endoscopico 

analizzato, fornendo un supporto alla costruzione di reti collaborative interaziendali 

per le prestazioni ad alta complessità e di elevato costo. 

Contestualmente, ai fini di mantenere aperto un canale operativo, Zilli  suggerisce la 

necessità di procedere celermente con le comunicazioni alla Commissione Ministeriale;  

il CDN approva. 

La SIED chiederà che questo argomento venga programmato nel prossimo ordine del 

giorno della riunione del CDN della FISMAD.  

 

8  Varie e d eventuali   

Nulla da discutere 

    

La riunione si chiude alle 12 

 

Il Segretario Nazionale  

Dr. M.Pennazio  


