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1. Approvazione Verbale CDN 1 Ottobre 2012 

    Il verbale viene approvato all’unanimità. Il Segretario riferisce, comunque, dell’unica richiesta 

pervenuta, collegata al punto 2 del summenzionato verbale (Comunicazioni del Presidente), laddove 

si parla del gruppo “controllo di gestione”: il prof. Stroppa chiede di far  parte di questo gruppo. Il 

Segretario fa notare che, se di tale gruppo facessero parte il Presidente eletto, i tre Coordinatori 

delle Commissioni (anch’essi consiglieri), il Segretario e ovviamente il Presidente, non sarebbe più un 

gruppo ristretto  creato per semplificazione ma rappresenterebbe i 2/3 del CD. Quindi, egli propone 

che, come da reiterata consuetudine, sia egli stesso, in quanto Segretario generale e anche tesoriere, 

a farsi carico di questo onere e che sia coadiuvato in questa funzione solo dal Presidente e dal 

Presidente eletto i quali, oltre ad essere figure rappresentative del CDN, sono anche residenti in 

Roma, cosa che facilita i rapporti e gli scambi reciproci di informazioni con SC, commercialista ed 

avvocato. Naturalmente, qualsiasi altro Consigliere, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà 

all’occorrenza partecipare ai lavori. Il CDN approva.   

 
2. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente comunica di essere stato informato dal Direttore Responsabile della rivista 

Digestive and Liver Disease, prof. Alvaro, che la ELSEVIER ha richiesto un aumento del 

prezzo dovuto al costo della carta. Tale incremento si potrebbe evitare se si accetta di 

ricevere la rivista solo online. Il CDN decide di inviare una     e-mail a tutti gli associati per 

chiedere il loro parere.  

 Il Presidente informa di aver avuto richiesta, da parte degli organizzatori del prossimo 

CNMD di Bologna, di spostare l’Assemblea SIED dal giovedì (come prevista) al venerdì. Il 

CDN non approva e conferma la scelta del giovedì anche in ottemperanza al sistema di 

“rotazione” delle tre Società, in base al quale quest’anno spetta alla SIED.   

 Il Presidente ricorda che Familiari e Monastra avevano firmato con Idea99 un  contratto 

per la gestione dello studio MAG da realizzare con un finanziamento che egli stesso aveva 

ottenuto dalla Roche in cambio di servizi. Il nuovo Presidente AIGO, dr.ssa Buscarini, ha 

confermato questo impegno chiedendo alla SIED, per problemi di contabilità,  di anticipare 

anche la quota AIGO a Idea99 che sollecita il pagamento. Purtroppo, il suddetto 

finanziamento si concretizzerà solo a Febbraio 2013  per cui la SIED che, peraltro, ha  già 

versato la propria quota, allo stato attuale non si trova nelle condizioni di anticipare  per 

AIGO. Il CDN delibera che sia direttamente AIGO a effettuare il pagamento di sua spettanza 

a Idea99. Dopo l’avvenuta riscossione da Roche di contributi per altri servizi la SIED potrà 

finanziare - anche per AIGO - altri studi realizzati in collaborazione allo scopo di 

raggiungere un pareggiamento  dei conti. Il CDN da mandato al Presidente di contattare la 
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dr.ssa Buscarini per spiegare la situazione ed il commercialista, dr. Mengoni, per trovare e 

applicare la soluzione più idonea.  

 Il Presidente informa dell’avvenuta audizione dell’AIGO in Senato. Il CDN non condivide 

questa azione unilaterale e chiede al prof. Di Giulio di manifestare al Presidente AIGO il 

disagio della SIED.  

 Il Presidente ricorda la newsletter inviata da AQ relativa alla istituzione di una banca dati di 

giovani assessors europei da parte dell’AIFA. Egli ritiene utile che il coordinatore del 

GLS<35, dr.ssa Virgilio, si adoperi per la realizzazione di un registro di giovani associati Sied 

con le competenze suddette.  

 Il Presidente comunica che la FISM chiede alle Società di sottoscrivere una lettera al 

Ministro Balduzzi per denunciare lo svuotamento del ruolo medico. Il CDN approva. 

 Il Presidente si congratula con il dr. Marmo per la buona riuscita del Corso Nazionale SIED 

tenutosi a Modena e informa tutti di condividere l’idea del Presidente eletto di chiedere ai 

soci e alle aziende che vi hanno partecipato il loro livello di soddisfazione. Ritiene, 

comunque, che sia molto importante esaminare attentamente le schede che dovranno 

tempestivamente essere elaborate da AQ prima di affidare l’incarico a SC di inviarle via e-

mail. In merito alla possibilità di sottoporre anche alle aziende un questionario analogo il 

Presidente propone di valutarne l’opportunità dopo aver esaminato il tipo di domande che 

si intende sottoporre.  

 

3. Esame contratti SIED  

Il CDN esamina le tabelle predisposte dal prof. Stroppa relative ai contratti SIED. Alla presenza delle 

Dr.sse Cardarelli, si inizia l’analisi del contratto SC. Per quanto riguarda il primo punto 

“monitoraggio soci” il CDN  richiede a SC di potenziare con invio di comunicazioni periodiche il 

sistema di controllo dei dati relativi alla mailing-list e ai numeri telefonici in modo che ogni 

associato possa essere sempre facilmente raggiungibile. Il CDN, inoltre, invita la SC ad inviare al 

Segretario gli elenchi dei soci morosi di tutte le sezioni regionali affinché egli possa inoltrarli ai 

Presidenti dei CDR invitandoli a controllare meglio le situazioni delle sezioni SIED di cui sono 

responsabili e comunichi loro che, per delibera del CDN, qualora essi riescano a far regolarizzare la 

posizione ad almeno il 50% degli associati morosi della loro regione, una iscrizione gratuita al 

prossimo Corso Nazionale di Napoli 2013 sarà messa a disposizione del Presidente regionale il 

quale potrà utilizzarla per se stesso o assegnarla a un associato regionale meritevole. Per quanto 

concerne la “verifica soggetti che accedono al Portale…”  e “ aggiornamento Portale con cadenza 

periodica”, il CDN chiede a SC di mettere in atto un sistema atto a raggiungere tutti i medici non 

soci che accedono al Portale e proporre loro l’iscrizione alla Sied. Si ribadisce, inoltre, che ai soci 

morosi deve essere interdetto l’accesso al Portale e si auspica che la collaborazione tra SC e AQ sia 

sempre più stretta e proficua. Per quanto riguarda le “Sezioni regionali Sied (verifiche periodiche 
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elenchi soci, dati anagrafici e pagamenti quote associative)” si precisa che si tratta di compiti 

precipui  del Segretario che li gestisce con il supporto della segreteria tecnica SC e segnala 

eventuali problemi da risolvere al CDN.  In relazione alla “Gestione amministrativa e consulenti 

SIED”, il CDN raccomanda il rispetto delle procedure relativamente alla rendicontazione 

amministrativa dei CDR. L’esame del contratto si conclude ringraziando le dr.sse Cardarelli per il 

loro operato e, al contempo, pregandole di continuare ad attenersi come sempre scrupolosamente 

a quanto stabilito nel contratto esaminato. 

Viene esaminato, quindi,  il contratto di Area Qualità da cui risulta che SIED deve percepire il 50% 

sui contratti pubblicitari. Il CDN ritiene che sia opportuno essere tempestivamente informato e 

poter esaminare i contratti stipulati da AQ con gli inserzionisti. Pertanto, si stabilisce di chiedere 

alla dr.ssa Clerici di inviare (anche via e-mail) i suddetti contratti al gruppo controllo di gestione 

(Presidente, Segretario e Presidente eletto) perché ne possano prendere visione e dare l’ok entro 

le successive 48 ore. Per quanto riguarda il Piano Editoriale si rammenta che deve essere 

sottoposto al CDN entro il 31 Ottobre di ogni anno per l’approvazione che dovrà essere comunicata 

per iscritto entro cinque giorni. Entro il 15 Luglio, invece, AQ è tenuta a comunicare, per contratto, 

l’elenco dei contratti pubblicitari del semestre con relativo budget economico. Il CDN auspica che 

tutti i suddetti impegni vengano rispettati e manifesta l’intenzione di trasmettere le decisioni prese 

alla dr.ssa Clerici, alla dr.ssa Conigliaro (direttrice del GIED) e al dr. Galloro (direttore del Portale). Il 

Segretario propone di invitare gli anzidetti  a una prossima riunione del CDN per discutere 

direttamente con loro, così come si è fatto con SC, i diversi punti sopra esposti. Il CDN approva. 

Inoltre, il CDN conferma la disdetta dei contratti con Mary Terry e del contratto per prestazione 

occasionale con Manuela Musenga, conferma il contratto DLD e si riserva di esaminare nei dettagli 

il contratto JLT (Assicurazione per la responsabilità civile di Amministratori ecc.).  

 

              4.   Approvazione progetti Commissioni e Teams  

Il Presidente rileva che i progetti relativi agli Stent del colon, del Barrett, delle IBD e dell’ERCP, 

hanno suscitato un certo interesse da parte delle aziende e, quindi, hanno una copertura 

finanziaria molto probabile. Egli propone, pertanto, di licenziarli subito affinché possano essere 

avviati dai rispettivi autori. Il CDN approva i suddetti progetti e da incarico al Segretario di inviare 

una lettera agli autori (Hassan, Marmo, Repici e Zagari) chiedendo, ove necessario,  di completare 

le sinossi, di redigere i protocolli completi e di far conoscere tempestivamente al CDN il nome delle 

aziende interessate e i costi reali (agenzia ecc.) per la realizzazione dello studio in modo che si 

possa anche stabilire il fee della SIED per la consulenza scientifica e organizzativa. Non appena 

saranno disponibili questi dati, il CDN convocherà le Aziende partner per definire le modalità di 

collaborazione attraverso un incontro a cui parteciperanno anche gli stessi autori dello studio in 

esame. Ovviamente il titolare scientifico di ogni studio sarà sempre SIED. Sarà necessario stabilire 

le regole per la partecipazione dei diversi Centri e sarà richiesto un report mensile al coordinatore 
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dello studio per monitorizzarne lo stato di avanzamento. Il dr. Marmo afferma che vi sono studi 

che possono avere un risultato fruibile politicamente dalla Sied ma che non hanno un immediato 

interesse per le aziende. La SIED, interfacciandosi con le aziende, provvede a maturare un budget 

con cui finanziare i progetti a cui è interessata e non solo gli studi. Si riapre un dibattito su questo 

argomento ma il Presidente chiarisce ancora una volta il suo punto di vista. Egli afferma che la SIED 

non si occupa e non può occuparsi solo della produzione scientifica ma deve interessarsi di una 

serie di altre problematiche, quali ad esempio la formazione, questioni legali, politiche ecc. Tutto 

ciò comporta notevoli spese a fronte di entrate ridotte. Pertanto, egli ribadisce, chiunque 

proponga uno studio deve occuparsi anche del fund raising e trovare quindi il finanziamento che ne 

permetta la realizzazione, così come previsto dalle procedure operative. L’eventuale realizzazione 

di un fund raising, su progetti in partnership con le aziende, secondo quanto previsto dallo stesso 

piano di innovazione societario, dovrebbe portare alla possibilità di finanziare, in caso di esubero, 

altri studi (come richiede Marmo) e/o altre attività della Società. 

 

 5.   Varie ed eventuali 

 Il Segretario comunica che, come si evince dall’ultimo verbale pervenuto dalla Sezione 

Campania, il CDR di questa Regione ha nominato il prof. Galloro membro del Comitato 

Scientifico per il prossimo Corso Nazionale SIED che avrà luogo a Napoli dal 30 Settembre al 2 

Ottobre 2013. Si identifica, invece, il Dott. Pasquale quale membro designato dal CDN per il 

Comitato Organizzatore Locale del Corso. 

 Il dott. Zilli fa seguito alla proposta già condivisa dal CDN annunciando il piano operativo da 

discutere in una prossima seduta. Il prof. Ingrosso ricorda che, secondo l’articolo 12 dello 

Statuto, “il Segretario Nazionale ha funzioni organizzative, scientifiche e di coordinamento delle 

attività regionali”.  Naturalmente, egli è disponibile a collaborare con la Commissione Politica la 

quale, però, a suo giudizio, proprio per evitare sovrapposizione di competenze, dovrebbe 

effettivamente occuparsi di questioni “politiche” come, per esempio, le reiterate riunioni in 

alcune regioni - nonostante il parere contrario del CDN - di Consigli Direttivi o addirittura 

Assemblee Congiunte delle tre società (sotto il nome di una inesistente FISMAD regionale) 

oppure di Congressi trisocietari e pluri-regionali che sono in concorrenza con lo stesso Corso 

Nazionale. In ogni caso, egli ritiene che non sia necessario organizzare incontri particolari con i 

CDR in quanto la giusta sede in cui comunicare e discutere le proposte della Commissione 

Politica sono gli Stati Generali. Il dott. Zilli non condivide quanto esposto dal Segretario. Il CDN 

decide di aggiornarsi sull’argomento.  

 Il dott. Zilli comunica, inoltre, che in un incontro tenutosi a Bologna ha provveduto a riunire i 

componenti del gruppo Sied  con cui ha condiviso il razionale e gli obiettivi dell’accordo SIED-IEC 

che sono stati recepiti in maniera propositiva. Egli propone che la formazione SIED per 

l’ecoendoscopia sia confermata al gruppo SIED-EUS a cui è stata affidata nell’accordo firmato 
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tra le parti. Arcidiacono, in qualità di coordinatore della CS dell’EUS sarà il referente scientifico 

Sied per tale progetto. Il CDN approva.  

 Il dott. Pasquale ricorda che il  Decreto Sanità  pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero 214 del 

13/09/2012 , all’articolo 3 “Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie” 

al comma 5 , recita che gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio 

decreto del 18/12/1941, numero 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di 

procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di 

garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle 

discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società 

scientifiche.  

Pertanto, entro il prossimo Gennaio 2013 si deve fornire ai Tribunali  l’Albo dei consulenti 

qualificati. Per la formazione dei colleghi interessati il CDN ha disposto che , con un costo a 

carico delle Regioni di circa 600 euro  per partecipante per le spese didattiche e con la 

copertura della SIED pari a circa 20.000 euro per le spese generali e di segreteria ,  sarà possibile 

organizzare un Corso suddiviso in quattro moduli di cui tre che si svolgeranno a Roma (presso il 

Cardello) ed il quarto a Cogne. Tale percorso consentirà di acquisire il titolo di “mediatore 

sanitario”. I nominativi degli interessati saranno comunicati dai CDR. Le modalità di svolgimento 

comprensive delle date saranno comunicate ai CDR nei prossimi giorni dalla SC  che anche per 

questi corsi svolgerà il ruolo di segreteria organizzativa. Pur avendo il dott. Zilli e il dott. 

Pennazio abbandonato la riunione prima della discussione di questo punto per motivi di viaggio 

per il rientro, è ancora presente la maggioranza dei consiglieri. Il CDN approva.  

 

 

 Il Segretario Nazionale  
                            Marcello Ingrosso 


