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Ordine del Giorno 
  

1. Approvazione dei precedenti verbali  
 

2. Comunicazioni del Presidente   
 

3.  Situazione economica (Mengoni) 
 

4. Commissione Politica  
           

                PAUSA  
 

5. Preparazione riunione Aziende 

 
6. Report Comitato Gestione su incontro con  

Avv. Calesella 
  

7. DLD 

8. Varie ed eventuali 

 
 

Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Marmo, Mutignani, 
Pasquale, Pennazio, Virgilio 
 
Invitati: Dott. Mengoni, Dott. Spinzi 
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1. Approvazione del precedente Verbale 

Il Segretario sottopone ad approvazione i precedenti verbali della riunione del 12 Novembre e 

della Conference Call del 28 Novembre c.a.  Dopo aver discusso le osservazioni pervenute via         

e-mail al Segretario e apportate alcune correzioni, il CDN approva entrambi i verbali all’unanimità. 

 

Prima di lasciare la parola al Presidente per le sue comunicazioni, Ingrosso comunica a tutti i 

presenti l’intenzione di presentare la sua candidatura a Presidente eletto alle prossime elezioni 

Sied che si svolgeranno nel 2014. Il CDN ne prende atto.    

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente informa di aver firmato insieme alla Dottoressa Mary Terry un documento, 

redatto dal Dottor Mengoni, con cui, come deliberato a maggioranza dal CDN, si 

interrompe, di comune accordo, a partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di consulenza 

della Dottoressa per la realizzazione del progetto di innovazione della SIED. 

 Relativamente al Congresso Nazionale delle Malattie Digestive 2013 , il Presidente riferisce 

che, a seguito della posizione assunta da Assobiomedica di sospendere il sostegno agli 

eventi formativi che erogano ECM, i tre Presidenti hanno richiesto un incontro con la 

Dottoressa Gellona, Direttrice Generale di Assobiomedica, nel corso del quale sono stati 

sottolineati gli impegni già presi dalla FISMAD per contenere i costi del Congresso (p.e. il 

quadrimestre bianco, la riduzione delle giornate di congresso con esclusione del sabato e 

della domenica, l’eliminazione dei corsi pre- e post- congressuali ecc.). A fronte di tale 

comportamento virtuoso della FISMAD e delle tre Società Federate che si stanno 

attenendo a tale codice di autoregolamentazione, al contrario di altre Società Scientifiche, 

è stato ribadito che ci si aspetta un riconoscimento da Assobiomedica. La Dottoressa 

Gellona, pur confermando l’impossibilità di derogare alle decisioni assunte, ha rassicurato i 

Presidenti che Assobiomedica terrà certamente in conto tale atteggiamento costruttivo. La 

FISMAD nell’imminenza del Congresso Nazionale ha deciso tuttavia di inviare ad 

Assobiomedica una lettera di sollecito per una risposta positiva a firma dei tre Presidenti. Il 

Presidente informa che, comunque, nei giorni precedenti l’attuale riunione del CDN 

Assobiomedica ha deciso di sospendere fino a marzo la decisione prima assunta (blocco  

delle sponsorizzazioni degli eventi ECM). Di Giulio informa, inoltre, che sono in corso 

contatti per coinvolgere anche le Aziende che si occupano di Epatologia affinché il CNMD 

possa ottenere maggior successo e massima partecipazione. A tal proposito, il prof. Di 

Giulio mette al corrente che, nell’ambito del CD FISMAD, si è ricordata l’opportunità di 
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coinvolgere altre Associazioni che si occupano di malattie dell’apparato digerente nel 

Comitato Scientifico del CNMD con l’idea di aprire successivamente la Federazione a 

queste Società studiando un sistema che assegni pesi diversi ad ognuna delle Società 

confederate, per preservare, in particolare, il ruolo delle tre Società fondatrici. Questo 

processo è delicato e merita attenzione per questo il Segretario FISMAD, prof. 

Costamagna, ha preparato  e sottoposto al CD FISMAD  una “road map “e i tre Presidenti 

hanno cominciato a lavorare su alcune modifiche di Statuto che saranno necessarie per 

seguire il suddetto percorso.  

Il dott. Pennazio fa tuttavia notare che, se il riferimento organizzativo è l’UEG, in UEG tutte 

le Società componenti hanno più o meno lo stesso peso  per cui il ruolo delle Società 

fondatrici verrebbe ridimensionato .  Il Presidente riconosce che il problema dei “pesi” è di 

notevole importanza e delicatezza e assicura che è tutto ancora in discussione e che, 

proprio per questo, è importante che il CDN esprima una sua posizione. Si decide, quindi, 

di affrontare in maniera approfondita questo argomento nella prossima riunione del CDN 

che si terrà il prossimo 14 Gennaio e si chiede al Segretario di aggiungerlo all’OdG. Inoltre, 

trattandosi di un argomento così importante, il CDN ritiene opportuno discuterlo anche 

nella riunione degli Stati Generali che, stabilisce, sarà convocata il 22 Febbraio 2013. 

 Il Presidente comunica che Norgine ha confermato il finanziamento del progetto EQUAL 

anche per il 2013 con un ampliamento a 50 del numero dei Centri partecipanti. A tale 

proposito il Presidente propone di coinvolgere per questo e per gli altri progetti anche i 

CD regionali nella scelta dei Centri da reclutare per assicurare un equo coinvolgimento dei 

Centri e per garantire una maggiore e più rappresentativa distribuzione territoriale. Il CDN 

approva.  

 Egli annuncia che anche la Giuliani ha confermato il suo interesse a sostenere lo studio 

sulle IBD. 

 Il prof. Di Giulio comunica di aver avuto sentore di un interesse da parte dell’associazione 

ISSE di voler collaborare con SIED, ad esempio progettando studi in comune. Egli ritiene, e 

il CDN condivide, che è opportuno che la ISSE esprima tale interesse con una specifica 

richiesta ufficiale. 

 Il Presidente informa che, a seguito di sua richiesta, l’azienda Italfarmaci si è offerta di 

sostenere i costi delle riunioni del GdL sui probiotici. Il CDN decide di invitare ad una 

prossima riunione il coordinatore di tale Gruppo, istituito dal precedente CDN, per 

aggiornamenti sullo stato di avanzamento della loro attività. 

 



4 

 

3. Situazione economica (Mengoni)   

Insieme al dott. Mengoni, commercialista della Sied invitato alla riunione odierna, si analizza 

nel dettaglio la situazione economica della Società confrontando l’andamento effettivo delle 

entrate (istituzionali, commerciali, sopravvenienze attive, interessi attivi bancari)  e delle 

uscite  (rappresentate da servizi amministrativi, spese per abbonamenti, sito e attività 

editoriali, spese per riunioni o per attività congressuale e scientifica, spese gestionali, spese 

per le regioni, imposte, ammortamenti, accantonamenti e sopravvenienze passive, oneri 

finanziari e interessi di mora) realizzate con quelle previste nel bilancio preventivo. L’obiettivo 

è stato quello di effettuare una verifica della situazione economica in vista del bilancio che 

sarà chiuso a fine anno e presentato alla prossima assemblea dei Soci. Avendo preso visione 

dei conti e su esplicito invito del Segretario, il CDN si propone di mettere in atto nei prossimi 

mesi un’attenta politica rivolta al risparmio e, possibilmente, a un incremento delle entrate 

per tenere in equilibrio il bilancio. A fine incontro si chiede al Dottor Mengoni un suo parere 

sulla opportunità di avviare le procedure in attuazione della legge 231/2001 e 190/2011 (vedi 

successivo punto 6). Il Dottor Mengoni sollecita l’avvio di tale percorso che , ricorda, già da 

tempo lui stesso aveva consigliato.  

 

4. Commissione Politica  

Il dott. Zilli, coordinatore della Commissione Politica, distribuisce ai presenti un suo elaborato 

da discutere in CDN dal titolo: relazione programmatica e proposta economica per l’attività 

della Commissione Politica 2012-2013. Inoltre, egli da lettura di una lettera inviata a 

Presidenti, Presidenti eletti e Segretari regionali (e via e-mail per conoscenza ai Prof.ri Di Giulio 

e Ingrosso) in cui in parte anticipa quanto riportato nella suddetta relazione.   

Il CDN, dopo aver evidenziato che, come riportato nell’art. 12 dello Statuto SIED, “ Il segretario 

ha funzioni organizzative, scientifiche e di coordinamento delle attività regionali”, apre sul 

tema un’ampia discussione che si conclude con le seguenti determinazioni: la Commissione 

Politica, nello svolgimento delle sue precipue funzioni, dovrà prioritariamente occuparsi 

(nell’ambito del programma approvato il 4/6/12) dei seguenti temi: 1) Congresso Trisocietario 

Pluriregionale del Nord;  2) riunioni dei Consigli Direttivi Regionali “congiunti”; 3) supporto alle 

Regioni per uniformare a livello nazionale il riconoscimento e la tariffazione delle prestazioni 

endoscopiche; 4) individuare possibili strategie volte alla soluzione della problematica del 

bimestre bianco.   
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5. Preparazione riunione aziende  

Si stabilisce che, nella riunione SIED/Aziende programmata per l’indomani 11 dicembre, dopo 

una introduzione da parte del Presidente al quale viene anche affidata la moderazione 

dell’incontro, si avvicenderanno nell’ordine i dott.ri Marmo, Hassan e Repici che 

presenteranno i diversi progetti di studio -  rispettivamente relativi alla CS, al Centro Studi e al 

Team Innovazione -  già esaminati e approvati dal CDN. Seguiranno la dott.ssa Virgilio e i 

dott.ri Pasquale, Buffoli e Spinzi che presenteranno il piano di lavoro rispettivamente del 

GLS<35, della Commissione Legale, del Team Formazione e del Team Qualità- CRM. A ognuno 

dei relatori saranno assegnati circa 10-15 minuti. Essi, oltre alla presentazione del progetto, 

dovranno esporre anche i dati relativi all’impegno economico da esso richiesto. Infine, il dott. 

Cipolletta, Direttore del prossimo Corso Nazionale Sied che si svolgerà a Napoli, presenterà il 

programma del Corso. Eventuali interventi dalla sala saranno possibili durante le stesse 

presentazioni. Per evitare interruzioni, sarà previsto un coffee point in aula. E’, inoltre, 

previsto un lunch break alla fine della riunione, intorno alle ore 13.30. La riunione proseguirà 

dalle 14.30 fino alle 17.00 e, su richiesta dei rappresentanti delle Aziende interessate ai diversi 

studi, sarà possibile organizzare con loro tavoli separati di trattative con la partecipazione del 

responsabile del progetto insieme a  componenti del CDN. Se non dovessero pervenire le 

suddette richieste, si invierà una sintesi delle relazioni a ognuna delle Aziende partecipanti e 

saranno intrapresi contatti futuri riservati.  

Si da la parola al dott. Spinzi, invitato alla riunione odierna, il quale presenta, discute e 

condivide con il CDN il report  che presenterà  domani al suddetto incontro con le Aziende. Il 

Presidente propone che la SIED, recuperate le risorse necessarie, provveda  a finanziare la 

parte generale e propedeutica del progetto di accreditamento , mentre  i singoli operatori e 

servizi interessati si autofinanzino per il percorso specifico a loro dedicato, questo  in 

considerazione anche del fatto  che in molti casi l’accreditamento dei Servizi è già avvenuto o 

è in corso di attuazione ad opera delle Istituzioni regionali. La Sied dovrebbe concentrarsi, 

quindi,  soprattutto sull’accreditamento professionale, che, in analogia con quanto realizzato 

per i medici del 118 o per gli espiantatori d’organo per i trapianti, potrebbe partire nel nostro 

caso dall’accreditamento professionale dei colonscopisti nell’ambito dello screening del 

cancro colorettale. I CD Regionali dovrebbero giocare un ruolo di primo piano indicando i 

nominativi di possibili referenti regionali in grado di interagire con le istituzioni politiche 

regionali e – come avviene per la Commissione Legale – di costituire una rete nazionale di 

componenti del Team Qualità e CRM, distribuiti in quattro macroaree. Spinzi condivide 

pienamente quanto proposto dal Presidente e il CDN approva e delibera di attivare una azione   
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specifica di recupero di risorse dedicate a questo progetto, di contattare il CERMET (Agenzia 

con esperienza nel settore) e di identificare un campione/modello inizialmente valido solo per 

un gruppo di Regioni.  

 

6.  Report Comitato Gestione su incontro con Avv. Calesella  

Il Presidente riferisce sull’incontro del Comitato di Gestione (Di Giulio-Stroppa-Ingrosso) con 

l’avv. Calesella avvenuto a Roma, presso gli uffici della SC, in data 23 Novembre 2012. Nel 

suddetto incontro, l’avvocato ha subito informato che AIGO e SIGE hanno revocato 

l’intenzione di formalizzare l’incarico per ottenere la sua assistenza nell’applicazione di quanto 

previsto dalla Legge 231/2001, e dalla 190/2011. 

Pertanto, il compenso inizialmente pattuito di 21.000 euro a cui la SIED doveva partecipare 

per 1/3 della spesa, viene a modificarsi in euro 15.000 se l’incarico viene assegnato solo da 

parte della SIED. L’avvocato ha quindi spiegato i motivi per cui egli ritiene necessaria 

l’attivazione di questo percorso. La Dirigenza Societaria, sia nazionale che regionale, ha 

obblighi di controllo e responsabilità sanzionabili in caso di mancata vigilanza nella 

prevenzione e nel riconoscimento di eventuali reati amministrativi. L’attivazione del percorso 

proposto Dall’Avvocato Calesella rappresenta a parere di tutto il CDN un occasione per un 

miglioramento qualitativo dei percorsi amministrativi della Società attraverso una 

documentata, corretta e condivisa  gestione amministrativa e societaria. Si decide, pertanto, di 

sottoporre questo tema alla discussione degli Stati Generali. Tale progetto “etico” rappresenta 

un valore aggiunto per la SIED che cercherà il sostegno specifico di una o più Aziende 

testimonial. 

 

7. DLD   

Non discusso 

8. Varie ed eventuali  

Non discusso 

 

Dopo aver stabilito le date delle prossime riunioni da tenersi nel 2013, la riunione odierna si 

chiude – con due ore di ritardo – alle ore 18.30. 

  

Il Segretario Nazionale SIED 

         Marcello Ingrosso 

 


