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Presenti: M.A.Bianco, E.Di Giulio, L.Familiari, M.Ingrosso, M.Zilli  

Assenti giustificati: V.Cennamo, R. Marmo, P. Ravelli, I. Stroppa.  

 

 
 

                         Ordine del Giorno 
 

1. Progetto Mary Terry  
2. Lettura e approvazione verbale 27 Maggio 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. FISM e FISMAD (report Di Giulio) 
5. SIED web TV e incontro Ministero 
6. Normativa 231: incarico avv. Calesella  
7. CNMD di Napoli (Provider, Agenzia, Portale) 
8. Rapporti e contratto AQ  
9. Corso Nazionale SIED Catania  
10. Aggiornamenti su “Un’endoscopia per la vita” 
11. Scuola di Formazione  
12. Commissione Qualità (nomina coordinatore)  
13. Commissione Legale (assicurazione professionale) 
14. Commissione SIED/EUS (aggiornamenti) 
15. Varie ed eventuali (DLD, Studio Gastriti atrofiche, 

Dimissioni Presidente Sied Puglia, altro) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

1. Progetto Mary Terry  
Il Presidente Familiari introduce il progetto della Dott. ssa Mary Terry, già presentato 
sommariamente in occasione di una precedente seduta del Consiglio Direttivo. 
Il piano di rinnovamento della SIED sviluppato dalla Dott. ssa Terry ha carattere 
pluriennale, è dettagliato, molto impegnativo e richiede un cambiamento profondo delle 
modalità operative della Società. 
Nel progetto vengono definiti tutti gli obiettivi da raggiungere  e attuare  nell’arco 
temporale che va dal 2011 al 2016. 
Il progetto deve essere condiviso da tutto il “corpo istituzionale ” SIED pertanto, nella 
delicata fase di passaggio della Presidenza SIED  è necessario che venga assicurata 
la continuità del processo di innovazione. 
Occorre  prevedere una modifica dello Statuto e per questo sarà necessario informare 
in modo adeguato i soci che devono essere coinvolti e tenuti a conoscenza di tutte le 
fasi  per il successo dell’iniziativa. 
Si stabilisce che il cambio di Statuto potrà essere proposto nel corso del prossimo 
Congresso FISMAD in programma per  la fine di marzo 2012,  naturalmente previa 
comunicazione ai soci. 
Si decide di informare in prima battuta i CD regionali e i coordinatori delle varie 
commissioni .  
Il progetto di rinnovamento sarà presentato in  occasione dell’assemblea degli Stati 
Generali SIED, che viene fissata per il giorno  9 settembre 2011, nonché in occasione 
dell’assemblea dei soci durante il Corso Nazionale SIED 2011. 
 
 

2. Lettura e approvazione verbale del CDN SIED 27 Maggio.  
Interviene il Presidente Familiari per informare i presenti che sul punto relativo alle 
modalità operative per la realizzazione degli opuscoli della Campagna “Un’endoscopia 
per la vita”, ha avuto modo di chiarire con la Dott. ssa Bianco i motivi per i quali non è 
stata coinvolta la CS SIED. 
Il Dott. Marmo ed il Dott. Di Giulio aggiungono due osservazioni a quanto riportato nel 
verbale del 27 maggio u.s.. Il verbale viene approvato. 

 
 

3. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente fornisce gli aggiornamenti sulla situazione scaturita dalla lettera dei 
delegati delle Aziende sulle condizioni economiche per la loro partecipazione ai 
Congressi. Il Prof. Familiari riferisce di aver parlato con il Dott. D’Ambra, in particolar 
modo in riferimento al Corso di Catania, e che i Presidenti delle tre Società (SIED – 
AIGO e SIGE) hanno inviato una lettera di risposta. 
Il Dott. D’Ambra si è dimesso dal ruolo di delegato ed in vista del Corso Nazionale 
SIED di Catania ha sollecitato un incontro per risolvere il problema. 

           In seguito, il Presidente affronta la questione delle  fatture emesse dalla MAF per il   
           Congresso e si decide di attendere che il Dott. Mengoni verifichi  la situazione. 

Infine, il Prof. Familiari comunica le dimissioni da componente della CS presentate dal 
Dott. Mangiavillano.Il Presidente Familiari e la Dott.ssa Bianco respingono le dimissioni. 

 
 
 

4. FISM e FISMAD (report Di Giulio) 
Il Prof. Di Giulio riferisce dell’incontro con l’Avv. Calesella, incaricato dalla FISM per 
una consulenza sulla legge 231/01(relativa ai rischi civili e penali per la dirigenza di 
una Società Scientifica).  



 

 

In particolare, si è fatto riferimento ai rischi derivanti dai rapporti con le Aziende ed alla 
necessità di predisporre un meccanismo in grado di proteggere il CD che dovrebbe 
dimostrare di aver messo in atto tutto il possibile per evitare l’evento negativo. Proprio 
in considerazione  della Legge 231/01, il Prof. Di Giulio sostiene che per il futuro la 
SIED debba avere un controllo diretto sui rapporti con gli sponsor per evitare di dover 
rispondere con la propria responsabilità. 
Nell’incontro con l’Avv. Calesella si è affrontato anche il problema della normativa 
ECM, dell’accreditamento come Provider delle Società e del Congresso Nazionale 
FISMAD, alla luce del fatto che la FISMAD non è Provider. La soluzione migliore 
secondo l’Avv. Calesella per le Società Scientifiche sembra, al momento, quella di 
appoggiarsi ad un Provider “terzo”, cioè ad un’Agenzia organizzativa, accreditata come 
Provider.  
Il Prof. Di Giulio riferisce anche di un suo incontro informale, in rappresentanza del 
Presidente Familiari, con l’Avv. Calesella, con il Segretario FISMAD, e con i rispettivi 
commercialisti per identificare una soluzione. In una successiva riunione del CD 
FISMAD su questo tema si è convenuto che per il Congresso, l’Agenzia  dovrà essere 
scelta a seguito di una valutazione ed il colloquio dovrà essere verbalizzato. La scelta 
dovrà essere ratificata dai commercialisti delle Società.L’Avv. Calesella dovrà fornire 
un parere scritto sulla regolarità del ricorso ad un Provider “terzo”. 
In seguito, viene approvata l’offerta assicurativa proposta dalla FISM per la copertura 
assicurativa relativa ai rischi derivanti dalla legge 231/01, pari ad un milione di Euro 
(€1.000.000,00). 
Il Presidente Familiari da lettura del preventivo di spesa  per la consulenza dell’Avv. 
Calesella.  
Il Prof. Di Giulio per il  2012 richiede una preventivazione dei bilanci societari più 
articolata al fine di monitorare e tarare le spese. 
 

5. SIED web TV e incontro Ministero 
Il Presidente Familiari riferisce che il Prof. Costamagna, invitato all’evento, ha svolto il 
suo intervento, condiviso dal Direttivo . Non era presente il Presidente AIGO, Prof. 
Monastra ma il past president Prof. Sergio Morini . Era assente anche la Dott. 
Buscarini. La maggior partecipazione si è avuta da parte della SIGE. 
Il Prof. Familiari fa presente che il Dott. Marmo ha lamentato la poca chiarezza 
sull’accreditamento presso il Ministero per svolgere l’ intervista pubblicata sulla WEB 
TV SIED. Il Presidente riferisce di aver contattato il Dott. Galloro il quale ha dichiarato 
che è stata semplicemente un’occasione per intervistare il Ministro. 
Il Prof. Di Giulio ritiene che l’intervista rilasciata dal Ministro Fazio sia ben fatta: ha 
riportato l’evento  ed il fatto che la tv SIED abbia intervistato il Ministro è fonte di 
prestigio. Tuttavia, sarebbe stato necessario comunicare prima la presenza della web 
tv. Anche nei confronti dell’AIGO non è stato un comportamento opportuno. 
Il CDN rileva e disapprova il fatto che la WEB TV SIED abbia agito senza informare il 
CD. Il Presidente Familiari, per il futuro, ritiene utile chiedere al Prof. Galloro di dare 
comunicazione della presenza della WEB TV in occasioni di importante rilievo politico . 

 
 
 

6. Normativa 231: incarico Avv. Calesella  
Il CD delibera di affidare l’incarico all’Avv.Calesella per la consulenza da fornire a 
SIED relativa alla legge 231/01.  
 
 
 
 
 



 

 

7. CNMD di Napoli (Provider, Agenzia, Portale) 
Viene affrontata la questione relativa alla scelta dell’Agenzia organizzativa. Si 
conclude che la Fismad non è obbligata ad indire un bando. 
In relazione al Portale Fismad si stabilisce che il Gruppo SC contatterà il Prof. 
Costamagna per effettuare le opportune valutazioni. 

 
 

8. Rapporti e contratto AQ  
Il CD delibera di affidare al dr. Mengoni l’incarico di impostare la bozza di un nuovo 
contratto con AQ così come già discusso in un recente incontro tra il Presidente, il 
Presidente eletto, il Segretario, lo stesso Dott. Mengoni e la Dr.ssa Giovanna Clerici.  

 
 

9. Corso Nazionale SIED Catania  
Si fa un aggiornamento sulla partecipazione delle Aziende. Considerando le difficoltà 
economiche si stabilisce di ridurre gli inviti SIED. 
In relazione al programma si stabilisce quanto segue: 

-  al posto del Dott. Pennazio ci sarà la Dott.ssa Rita Conigliaro;  
-  il Dott. Cennamo rinuncia al ruolo di moderatore e viene sostituito dal Dott. Zilli  

    -    la pausa pranzo del venerdì sarà più breve, dalle ore 12.30 alle    
        13.30, per lasciare spazio all’Assemblea che si terrà dalle 13.30 alle 15.00. 

           Si affronta anche la questione relativa alla scelta della sede del Corso Nazionale SIED   
           2012 e viene deciso di inviare una mail ai Presidenti regionali per chiedere se qualcuno   
           avanza la propria condidatura.   

 
 

10. Aggiornamenti su “Un’endoscopia per la vita” 
Il Presidente Familiari informa che l’opuscolo  è stato realizzato. 
 
 

11. Scuola di Formazione 
Ingrosso ricorda che bisogna sostituire il Prof. Mutignani. 
Il Prof. Di Giulio afferma che in relazione al progetto della Dott. ssa Terry 
bisognerebbe organizzare un incontro con la Commissione Qualità, la Commissione 
Legale e la Scuola di Formazione per comunicare i nuovi obiettivi, tuttavia non è 
ancora riuscito ad avere un feedback dal Prof. Costamagna e  dal Prof. Delle Fave. In 
attesa di ricevere un loro report, il Prof. di Giulio assume l’incarico di gestire un sotto-
gruppo sul retraining. 

 
12. Commissione Qualità (nomina coordinatore)  

           La Dott. ssa Mortilla, contattata dal Presidente, non ha accettato l’incarico.  
           Si decide di nominare il Prof. Italo Stroppa come coordinatore ad interim. 

 
13. Commissione Legale (assicurazione professionale) 

La Società di Assicurazione JLT SIACI propone un contratto alla SIED in base al 
quale ogni associato decide liberamente se assicurarsi o meno. Raggiunto un certo 
numero di assicurati, il broker chiederebbe uno sconto per i premi. Il CDN pensa che 
un contratto del genere sarebbe un vincolo per la Società mentre sarebbe più utile 
pubblicare sul portale i requisiti che dovrebbe avere una buona assicurazione (come 
già deciso e commissionato alla Commissione Legale). 

              Tuttavia, si apprende che sul portale risulta già pubblicizzata la JLT SIACI sebbene   
              non risulti mandato del Direttivo in tal senso. Il CD giudica l’azione scorretta e non   
              appropriata. Il Presidente verificherà  l’accaduto e per il futuro inviterà il Dott. Galloro   
              ad informare il Segretario prima di qualsiasi pubblicazione  sul Portale. 



 

 

 
 

14. Commissione SIED/EUS (aggiornamenti) 
Il Dott. Zilli riferisce dell’incontro con il Prof. Stroppa ed il Dott. Arcidiacono ed 
informa il CD che da questo incontro è emersa una grande disponibilità a 
collaborare. Il CD decide di procedere con l’accordo SIED/IEC. 
 

15. Varie ed eventuali (DLD, Studio Gastriti atrofiche, Dimissioni Presidente Sied Puglia, 
altro) 
DLD Il Presidente comunica che è stata accettata la richiesa Sied per il rinnovo 
dell’abbonamento limitato, per il momento, solo al prossimo anno.  
Gastriti atrofiche 
La Dott.ssa Bianco riferisce  di aver parlato con il Dr. Monastra e di aver stabilito che il 
progetto sarà SIED e AIGO.  
Vengono aggiunti al board il Dott. De Boni ed il Dott. Rossi. 
L’Agenzia incaricata sarà Idea99. La Dott. ssa Bianco si metterà in contatto con il Dott. 
Annibale per l’accordo definitivo. 
Il Prof. Familiari chiede alla D.ssa Bianco di preparare per il prossimo CDN un  report 
sull’andamento di  tutti i progetti SIED. 
A tal riguardo si stabilisce di inviare a tutti i Gruppi di Lavoro e Commissioni una mail 
per richiedere un aggiornamento sullo stato dei lavori.  
Dimissioni Presidente Sied Puglia 
Il Segretario comunica di aver ricevuto la notizia e di aver suggerito al Presidente eletto, 
da cui è stato contattato per chiarimenti, di attenersi allo Statuto e, quindi, di affidare 
l’incarico attualmente vacante al vicepresidente. 
  
La riunione si conclude alle ore 15.30. 
 
Il Segretario Nazionale SIED 
Prof. Marcello Ingrosso 


