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Consiglio Direttivo SIED 
16 giugno 2014 

Ore 10.00 – 15.00 
Segreteria Tecnica Nazionale SIED – Via N. Colajanni, 4  

ROMA 
 

Ordine del Giorno 

 
1. Approvazione verbale CDN del 28 maggio 2014 

(videoconferenza) 

2. Incontro con rappresentanti del CDR Lazio (ore 10.30) 

3. Incontro con dott.ssa Clerici e Prof. Arezzo per il portale (web 

conference ore 12). 

4. Situazione regioni (attività regioni, soci morosi, patrocinio pentaregionale) 

5. Report I° incontro con Aziende e programmazione del 

successivo  

6. Contratto FISMAD Napoli 2016 

7. Aggiornamento situazione data-base SIED 

8. Varie ed eventuali  
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La riunione ha inizio alle 10.15 nella sede della SC in Roma.  

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

  
 

1. Approvazione verbale CDN del 28 maggio 2014 (videoconferenza) 

Il Verbale della precedente riunione viene approvato all’unanimità  

 

2. Incontro con rappresentanti del CDR Lazio (ore 10.30) 

Sono presenti il Presidente SIED Lazio, Dott. Cesare Hassan ed i due candidati alla 

carica di Presidente eletto : Dr.ssa Antonietta Lamazza e Dott. Roberto Faggiani. 

Il Presidente ripercorre la situazione determinatasi  avuto riguardo in particolare 

all’esito paritario delle votazioni chiedendo al Dott. Hassan la posizione del CDR 

Lazio.  

Il dott. Hassan comunica che il CDR Lazio ha stabilito all’unanimità che qualsiasi 

decisione sarà assunta dal CDN, il CDR la rispetterà. Il Prof. Stroppa chiede alle parti 

intervenute all’incontro se sono disposte ad accettare qualsiasi decisione il CDN 

assumerà.  La Dott.ssa Lamazza esprime il suo assenso e ritiene che potrà accettare 

solo se saranno rispettate le norme statutarie che governano la SIED.  Il Dott. 

Faggiani si rende disponibile ad accettare le decisioni del CDN. 

Il Prof. Stroppa fa presente che le altre ipotesi residuali sono ricorrere al Collegio dei 

Probiviri oppure addivenire ad un arbitrato tra le parti con conseguenti oneri 

economici a carico del CDR Lazio. 

Il Dott. Hassan sottolinea che il CDR Lazio vorrebbe evitare di incorrere in spese 

legali. 

Tutti i presenti concordano quindi sull’opportunità di redigere in tempo reale un 

apposito atto di intesa tra il CDN e i due candidati nel  quale le parti dichiarano  

espressamente  di accettare qualsiasi decisione sarà presa dal CDN. 

L’accordo viene firmato da tutti i presenti alla riunione odierna ed allegato al presente 

verbale costituendone parte integrante (Allegato 1). 
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3. Incontro con dott.ssa Clerici e Prof. Arezzo per il Portale (web conference ore 

12) 

Si apre il collegamento in videoconferenza con il Prof. Arezzo,  Direttore del Portale 

e la Dott.ssa Clerici di Area Qualità. 

Il Presidente spiega che la presenza dell’Editore alla riunione  è legata alla volontà del 

CDN di ascoltare le richieste di AQ relativamente all’area Web Sied. Per questo è 

stato invitato anche il  Direttore del portale in modo che vengano analizzate tutte le 

problematiche in essere.  

La Dott.ssa Clerici interviene per rappresentare al CDN le difficoltà di carattere 

economico incontrate nell’ultimo periodo  per mantenere la fornitura  dei  servizi 

professionali che AQ fornisce alla SIED. Tali difficoltà, anche legate ad una ridotta 

progettualità, sono state più volte segnalate dalla dott.ssa Clerici durante la presidenza 

del Prof. Di Giulio (comunicazione di maggio 2013) e del Dott.Zilli (comunicazioni di 

febbraio e marzo 2014). AQ fa presente che se non si sana questa situazione è difficile 

mantenere la continuità dei servizi e degli attuali standard di qualità . 

In particolare la Dott.ssa Clerici riferisce che le previsioni sull’andamento dell’area 

Web erano state calcolate su maggiori attività e quindi con conseguenti maggiori 

introiti dagli sponsor: per tale motivo AQ non è più in grado di coprire le spese del 

personale dalle “preventivate” entrate , con una perdita pari ad  Euro 46.000. Il dott. 

Pisani precisa che dai dati forniti da AQ si desume che l’area Web Sied per gli anni 

2012-2013 ha avuto rispettivamente un attivo di Euro 10.634 e 6.475  sia per SIED 

che per AQ (nello specifico con un attivo di Euro 23.100 dal portale ed un passivo di 

10.150 dalla WebTV) . Si fà inoltre presente che le cifre fornite da AQ   evidenziano 

un debito della gestione della WebTV solo per il 2013, ben compensato dall’attivo del 

Portale con un saldo finale positivo.  

Il CDN ricorda alla dr.ssa Clerici che esiste una scrittura privata che disciplina i 

rapporti fra Sied e AQ riguardanti la gestione del portale ed ogni altra iniziativa in area 

WebSied: in tale documento sono contemplati diritti e doveri delle due parti, nonché il 

quantum riconosciuto da Sied ad AQ a fronte di determinati servizi: nel recente 

passato ciò che ha ecceduto tali servizi è stato liquidato a parte (oltre cioè la cifra di 

10.000 Euro pattuita) da Sied ad AQ, per es. le Newsletters urgenti, come risulta dai 
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bilanci consolidati ed approvati da Sied del 2012 e del 2013. La dr.ssa eccepisce che la 

gestione della WebTV non è espressamente citata nella scrittura privata, ma è la 

risultante di accordi verbali intercorsi con il Past President dr.Familiari.  

Il Presidente rileva come questo CDN, appena insediato, ha voluto da subito ascoltare 

le problematiche che AQ stà rappresentando e come egli stesso si sia adoperato dal 

giorno dopo il suo insediamento (incontro in albergo a Napoli con AQ il 21 marzo 

u.s. e durante altri successivi incontri a Milano ed in web conference) per analizzare le 

questioni legate alle pregresse problematiche di carattere economico. Per questo non 

ritiene che l’attuale Direttivo, insediatosi da meno di quattro mesi, possa essere 

ritenuto responsabile di quanto raffigurato a partire dal 2013. Ciò non modifica la 

volontà dell’attuale organo direttivo di recepire tutte le richieste di AQ e di valutarle 

nel rispetto della scrittura privata esistente. Per tale motivo il Presidente, il CDN ed il 

Direttore del Portale, si sono impegnati ad incrementare l’attività di “fund raising” 

necessario per sostenere le attività del portale e del giornale. A questo riguardo il 

Presidente ricorda che la dott.ssa Clerici è stata invitata alla prima riunione del 10 

giugno u.s. con le Aziende come lo sarà, se disponibile, per il prossimo incontro 

previsto per il 25 giugno p.v. 

Il Prof. Arezzo riferisce che al momento della ricezione del piano editoriale del 

Portale predisposto dal Prof. Galloro e comunicato al CDN il 19/12/2013, prima che 

egli passasse ad altro incarico, non erano stato segnalate dal precedente Direttore del 

Portale particolari criticità.  

Si apre una discussione circa le possibili strade da percorrere per mantenere i servizi 

SIED e allo stesso tempo programmare un rilancio degli stessi così da costruire una  

maggiore  attrativa dal punto di vista delle  sponsorizzazioni. 

Il prof. Arezzo espone, quindi, tutti i nuovi progetti messi in cantiere dal nuovo 

gruppo che guida da due mesi sostenendo che le nuove iniziative saranno sicuramente 

“appealing” per le Aziende cosi come egli ha percepito nella prima riunione con le 

Aziende lo scorso 10 giugno.   

Al termine del dibattito il CDN auspica l’impegno di entrambi le parti di assecondare 

il lavoro del prof. Arezzo al fine di reperire nuove risorse da sponsor interessati alla 

nuova ed innovativa progettualità proposta ed in fieri. Il CDN richiede inoltre alla 

Dott.ssa Clerici di far pervenire proposte utili ad uscire da questa situazione di 
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difficoltà economica evidenziata da AQ. Sarà oggetto di una successiva decisione del 

CDN se trasferire tali servizi ad altri fornitori. 

Il prof. Stroppa, infine, fa presente alla Dott.ssa Clerici di non aver ancora ricevuto il 

preventivo riguardante le votazioni on-line da lui richiesto tempo addietro. La 

Dott.ssa Clerici informa di non essere interessata a fornire tale offerta. Il CDN prende 

atto della decisione di AQ.  

 

 

 

4. Situazione regioni (attività regioni, soci morosi, patrocinio pentaregionale) 

Il Segretario, Dott. Pennazio, illustra la documentazione predisposta dalla Segreteria 

Tecnica inerente alla situazione dei morosi e le corrispondenze relative da inviare ai 

Soci appunto morosi. 

L’ attività di sollecito dei pagamenti che dovrà essere avviata dalla Segreteria Tecnica 

Nazionale riguarderà i morosi ex art.5 dello Statuto Sied (cd. morosi biennio ), mentre 

per i  Soci che risultano non aver pagato il 2014 entro aprile, sarà inviata a breve una 

lettera di ricordo del pagamemto.  

Il Presidente invita il Segretario e la Segreteria Tecnica Nazionale a monitorare 

costantemente le attività delle regioni in particolar modo all’invio regolare dei verbali.  

Il dott. Pennazio preso atto dello stato di aggiornamento delle attività regionali 

informa che predisporrà una lettera, da inviare ai Segretari e Presidenti regionali, al 

fine di  ottenere informazioni sulla calendarizzazione dei CDR, di sollecitare l’invio 

dei verbali alal Segreteria tecnica e, infine, allegherà un format per la redazione degli 

stessi.   

Per ciò che concerne il patrocinio SIED all’evento pentaregionale viene decisa 

all’unanimità la concessione. Il dott. Pennazio riferisce che i rapporti tra la FISMAD e 

le Sezioni Regionali sono anche oggetto di un approfondimento in ambito del CDN 

FISMAD.  

 

5. Report I° incontro con Aziende e programmazione del successivo  

Il Presidente riporta brevemente l’esito dell’ incontro con le Aziende di devices dello 

scorso 10 giugno. La risposta è stata positiva e diverse Aziende hanno già manifestato 
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il loro interesse.  Informa tutti dell’ulteriore  riunione con le Aziende Farmaceutiche  

in programma per il 25 giugno pv. 

 

6. Contratto FISMAD Napoli 2016 si stabilisce di effettuare una consultazione via 

email tra i membri del CDN per alcuni approfondimenti sul testo contrattuale. 

 

7. Aggiornamento situazione data-base SIED  

Il prof. Stroppa informa che il lavoro di impianto del nuovo database procede e che a 

breve verrà presentato al CDN. Il  Presidente  riferisce che Gruppo SC e l’informatico 

che segue la realizzazione del nuovo database stanno ultimando il lavoro e pertanto  

hanno  manifestato l’esigenza di ricevere un acconto nella misura del 30% del costo 

complessivo. Il CDN approva. 

 

8. Varie ed eventuali  

Viene effettuata una  valutazione della road-map delle attività da giugno a marzo del 

prossimo anno anche al fine di stabilire  le date per i prossimi incontri societari 

(assemblea ordinaria Corso Nazionale, stati generali, assemblea straordinaria, elezioni). 

Il CDN rinvia ad una consultazione della problematica in oggetto via email. Il Prof. 

Stroppa riferisce della costituzione dell’OdV ex lege 231/2001 e  di aver chiesto al 

dott. Iadecola che tuttavia, per i già numerosi impegni assunti, non si è  potuto 

rendere  disponibile. I Revisori hanno accettato un gettone di presenza e cosi anche 

l’Avv.to  Calesella. Stante l’impossibilità di Iadecola come terzo componente del 

collegio si propone il dott. Battistini, riservandosi di  valutare  la disponibilità di 

quest’ultimo. Il CDN approva.  

Il CDN approva la liberatoria per la divulgazione dei video FAD e l’invio ai Soci del  

Codice Etico tramite NL. Il Presidente riferisce altresì che lunedi pv. firmerà il 

contratto con il CERMET. 

Vengono quindi lette le richieste per consultare i dati del censimento riferiti alla 

Lombardia a firma del Dott. Manes, nonché l’analoga istanza formulata dal Dott. 

Dinelli, oltre che quella della Dott.ssa Guadagnini (acquisizione dati censimento dei 

centri dove si esegue endoscopia pediatrica al fine di una survey). Il  Presidente 

procederà prima con un contatto telefonico per comprendere al meglio la portata 
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della richiesta e sottolinea come la possibilità di fornire tali dati non potrà in alcun 

caso essere disgiunta dalla assoluta non tracciabilità delle fonti dei dati messi a 

disposizione, nel rispetto della privacy. 

 

La riunione termina alle ore 15.30 

 

Il Segretario Nazionale  

Dott. Marco Pennazio 

 




