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ROMA 
 

Ordine del Giorno 
  

1. Approvazione del precedente verbale  
 

2. Comunicazioni del Presidente   
 

3. Pianificazione riunione Stati Generali 
 

4. Soci morosi (determinazioni del CDN) 

 

5. Riunioni Commissioni e Team  
 

6. FISMAD (apertura alle altre Società) 
 

7. Programmazione investimenti e lavori del Gruppo 
“found raising” e del Gruppo “controllo di gestione”  
 

8. Candidatura Corso Nazionale Sied Liguria e 
Marche 
 

9. WEO & ESGE 

 

         10.Osservatorio epidemiologico SIED: aggiornamenti  
   

11. Bimestre bianco 
 
12. Raccomandazioni Sied   

 

13. Varie ed eventuali  

 

Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Mutignani, Pasquale, 
Pennazio, Virgilio 
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1. Approvazione del precedente Verbale 

Il Segretario sottopone ad approvazione il precedente verbale della riunione del 14 Gennaio 

2013.  Dopo aver discusso alcune osservazioni dei dott.ri Stroppa e Pennazio, il CDN approva il 

verbale all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente comunica che in un recente incontro da lui avuto con la Dirigenza della 

Boston questa Azienda si è dichiarata interessata alla sponsorizzazione dell’intero 

pacchetto formazione Sied così come presentato all’incontro con le Aziende del 

Dicembre u.s. (eccetto EMR ed ESD). Il Presidente, favorevole a questa iniziativa, ha 

invitato la Boston a prendere contatto con il coordinatore del Team Formazione, dr. 

Federico Buffoli.  Inoltre, egli ritiene che EMR ed ESD possano essere trattate in una 

fase successiva con il supporto di altre aziende. La dr.ssa Virgilio sottolinea che, come 

dimostrato da questo esempio, l’impostazione data dall’attuale CDN ai rapporti con le 

Aziende, è sicuramente vincente. Il CDN approva e ritiene utile avviare subito il 

progetto, sebbene sia opportuno definire bene i dettagli. Zilli fa notare che sarà molto 

importante la selezione dei Centri. Il Presidente precisa che, per partire, potrebbero 

essere coinvolti semplicemente un Centro del Nord, uno del Centro e uno del Sud Italia 

mentre i discenti potrebbero essere individuati nel gruppo GLS<35. Il Segretario informa 

di essere venuto a conoscenza che la Boston ha proposto qualcosa di simile anche 

all’ANOTE che, a quanto gli risulta, sembrerebbe aver delegato completamente 

l’organizzazione di Corsi per infermieri alla Boston. Egli raccomanda che la SIED 

mantenga, invece, un attento controllo su questo delicato argomento e ritiene che, per 

questo, sia fondamentale il ruolo di Buffoli.   

 Il Presidente informa che Idea99 ha presentato un nuovo preventivo e ha inviato le 

bozze di contratto relative ai progetti EDA (Emorragia Digestiva Alta) e Mucosal Healing 

Study (quest’ultimo sponsorizzato dalla Giuliani). Egli distribuisce copia dei contratti a 

tutti i Consiglieri chiedendo loro un parere da esprimere via e-mail in tempi brevi 

affinché egli possa dare una risposta al più presto. 

 Il Prof. Di Giulio mette al corrente il CDN dell’avvenuto incontro a Milano tra la dr.ssa 

Clerici, Il dr. Marmo e lui stesso per discutere del Censimento. In considerazione di una  

richiesta da parte della regione Campania di prendere visione dei propri dati, il 

Presidente afferma che lo spirito del Censimento è proprio quello di fornire i dati 

raccolti alle regioni ma, nel contempo, egli richiama l’attenzione sui dati sensibili. Si 
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riconferma l’incarico affidato nella precedente riunione del CDN al dr. Marmo di 

preparare una griglia in cui si evidenzi quali sono i dati che possono essere trasmessi 

alle regioni. Il Presidente ritiene utile che vi sia anche un passaggio in Assemblea che 

illustri la parte “pubblica”, cioè quella riservata ai “non soci”.  Egli risponderà al 

Presidente della regione Campania per spiegare la situazione e per chiedergli di 

attendere che Marmo (oggi assente giustificato) termini il lavoro assegnatogli dal CDN. 

Si rammenta che egli dovrà anche predisporre le schede da far vidimare alle Direzioni 

Sanitarie dei vari Centri.  

 Il Presidente comunica che nella prossima riunione del CDN, che viene fissata per il 21 

febbraio alle ore 17.00, saranno presentati e discussi il bilancio consuntivo e preventivo. 

Il 13 febbraio, invece, prima del CD FISMAD previsto per quella data, il gruppo controllo  

di gestione composto da Presidente, Presidente eletto e Segretario, avranno un 

incontro con il commercialista Sied, dr. Mengoni, per un esame preliminare dei suddetti 

bilanci che saranno presentati all’Assemblea SIED nell’ambito del CNMD di Bologna. Egli 

propone che all’OdG del CDN del 21 febbraio si inserisca anche una discussione sul 

Business-day e dell’Assemblea di Bologna. Il CDN approva. 

 Il Presidente raccomanda che al momento della comunicazione di accettazione di tutti i 

borsisti Sied per la partecipazione al CNMD essi siano informati che la partecipazione 

attiva alla vita societaria comporta tra l’altro la loro presenza in Assemblea. Inoltre, egli 

invita la Segreteria Tecnica a informare i vincitori della borsa di studio assegnata dal 

precedente CDN per soggiorni in importanti Centri di Endoscopia in Italia o all’estero 

che anch’essi dovranno partecipare all’Assemblea di Bologna per presentare un breve 

report sulla loro esperienza.   

 

3. Pianificazione riunione Stati Generali   

Dopo ampia discussione il CDN decide il seguente OdG per la riunione degli Stati generali che avrà 

luogo il 22 Febbraio p.v. presso il Centro di formazione in Via Cardello a Roma: 

 
Ore 10.30 – 12.00  Comunicazioni del Presidente 
Ore 12.00 – 12.30  Intervento Avv. Calesella 
Ore 12.30 – 13.30  Dibattito 
Ore 13.30 – 14.00  Pausa 
Ore 14.00 – 16.00  Interventi Presidenti regionali 
Ore 16.00 – 17.00  Dibattito e conclusioni 
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4. Soci morosi (determinazioni del CDN) 

 

All’unanimità il CDN decide che, dopo l’acquisizione del parere del commercialista Sied,  i soci 

morosi 2006/2010 saranno cancellati. Nello stesso tempo, il CDN si propone una riflessione su 

questo grave argomento: perché gli associati diventano morosi nonostante i vari servizi offerti 

dalla Società? Il Presidente assume l’impegno di preparare una brochure da distribuire ai soci 

in cui tali servizi siano ben evidenziati: CNMD, Corso, GIED, DLD, Portale ecc. Il Segretario dà 

lettura di due e-mail inviate dal Presidente del Piemonte-Valle d’Aosta, dr. Grassini, e dal 

Presidente del Lazio, dr. Grasso, in cui - a seguito di una lettera inviata dal Segretario 

Nazionale in data 21 Novembre u.s. con la quale si invitavano tutti i Presidenti regionali a 

impegnarsi il più possibile per recuperare i soci morosi – essi dichiarano la non fattibilità di 

quanto richiesto e suggeriscono invece soluzioni alternative. Anche il Presidente Di Giulio 

riferisce di aver ricevuto pressioni per applicare altre soluzioni,come per esempio la 

rateizzazione, e di considerare anche la possibilità di concedere ai soci in pensione di rimanere 

tali senza dover pagare la quota di iscrizione. Egli si dichiara favorevole ad esaminare questi 

aspetti ma il CDN conferma la suddetta decisione. Inoltre, il CDN sottolinea che tutti coloro 

che hanno incarichi SIED a tutti i livelli debbono assolutamente dare l’esempio ed essere 

sempre in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione. 

  

5. Riunioni Commissioni e Team  

Il Segretario presenta la situazione economica definendola “molto critica”. In attesa dell’utile 

del Corso di Modena, in accordo con SC, si decide di sospendere temporaneamente i 

pagamenti in favore della Segreteria Tecnica il cui contratto, peraltro, sarà sottoposto a 

riesame e rinnovo. Vista la situazione, il CDN autorizza la riunione chiesta con urgenza da parte 

del Team Formazione il quale richiede il transfer di solo due persone ma decreta che tutte le 

altre riunioni dovranno essere rinviate a dopo il CNMD.  

 

6.  FISMAD (apertura alle altre società)   

In vista del CD FISMAD che si svolgerà il prossimo 13 Febbraio, il Presidente chiede al CDN un 

parere su questo punto. Egli chiede se i rappresentanti in FISMAD sono autorizzati a proporre 

le seguenti soluzioni: 1) che sia apportata una modifica allo Statuto in cui si esprima che per 

sciogliere la Federazione è necessaria la dimissione di due delle tre Società e non solo di una 

come è attualmente riportato; 2) che si punti ad avere una sede fissa per la FISMAD; 3) che si 
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possa rivedere, per quanto riguarda il CNMD, il rapporto tra Comitato Scientifico del 

congresso e Commissioni Scientifiche delle tre Società per il quale si nota attualmente uno 

scollamento troppo profondo; 4) che per quanto concerne l’apertura alle altre società si 

applichi un periodo di transizione graduale in cui i tre soci fondatori rimangono stabili nella 

loro posizione e si aggiungono altri soci sostenitori inizialmente solo con un ruolo consultivo. 

Dopo approfondita discussione il CDN approva le suddette proposte. 

 

7. Programmazione investimenti e lavori del gruppo”foud raising” e del gruppo 

“controllo di gestione”    

Il Segretario chiede al Prof. Stroppa, che ha richiesto di inserire questo punto all’Odg, che cosa 

si intende per gruppo “found raising”. Stroppa risponde che si tratta di un gruppo costituito da 

Presidente, Presidente eletto, Vicepresidente e Segretario, istituito in occasione della riunione 

del CDN del 1° Ottobre 2012 tenutasi a Modena (vedi relativo verbale). Dopo aver consultato il 

verbale, si chiarisce che non si tratta di un gruppo “found raising”, bensì di un gruppo 

denominato “Gestione rapporti con le Aziende” voluto dal Presidente intorno alla sua figura 

per gestire il rapporto con le Aziende in maniera ottimale, senza interferenze o 

sovrapposizioni. Tale gruppo è sinergico e complementare al Presidente nella gestione dei 

rapporti con le aziende. Comunque, al di là della suddetta precisazione, il prof. Stroppa ritiene 

utile pianificare le spese e gli investimenti futuri. Si discute su questo argomento. Il Presidente 

precisa che, come da lui già affermato più volte, i progetti di studio possono essere avviati solo 

dopo aver trovato una sicura copertura finanziaria. Aggiunge che, a suo parere, la scaletta 

degli investimenti (cassa permettendo) dovrebbe essere la seguente: 1) DLD; 2) database soci; 

3) piattaforma per le riunioni; 4) consulenza per L.231; 5) progetto accreditamento team 

qualità; 6) progetto GLS<35. Stroppa ritiene, invece, che l’ordine di priorità dovrebbe essere il 

seguente: 1) consulenza L.231; 2) database soci; 3) team qualità; 4) commissione politica; 5) 

piattaforma per le riunioni. Di Giulio replica che alcune scadenze non sono procrastinabili 

perché regolamentate da contratto (DLD) e che per gli altri investimenti il CDN ha già 

deliberato da tempo di investire prioritariamente su alcuni punti del suo elenco (p.e. database, 

piattaforma) mentre non è d’accordo di prevedere stanziamenti di fondi per la Commissione 

politica, in quanto non si è mai verificato che una commissione abbia una cassa propria. 

Pertanto, egli ribadisce, che la suddetta Commissione - come le altre – quando ne ravviserà 

l’esigenza chiederà di volta in volta  copertura finanziaria per l’organizzazione di eventuali 

riunioni e il CDN deciderà in relazione alle disponibilità di cassa. Stroppa fa notare che anche il 

processo di esame dei contratti Sied che avrebbe dovuto mettere in atto il gruppo “controllo 
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di gestione” si è arrestato e propone di riprendere al più presto questo lavoro. Il Presidente 

propone di attendere l’approvazione definitiva - dopo gli Stati Generali - della consulenza 

dell’avv. Calesella per affidargli questo incarico che sicuramente potrà svolgere con maggior 

competenza. Il prof. Stroppa dubita che nell’incarico dell’avv. Calesella  sia compreso anche 

questo adempimento. Il CDN, allora, delibera di chiedere chiarimenti al riguardo direttamente 

a Calesella e, nel caso tale compito non sia compreso nell’impegno di spesa relativo alla 

consulenza sulla L.231, di informarsi sull’entità della spesa aggiuntiva e/o di consultare, 

eventualmente, un altro avvocato. Inoltre, per quanto concerne in particolare gli ultimi 

possibili contratti proposti dal dott. Rotondano nella precedente riunione del CDN e relativi 

agli studi sui probiotici, il Presidente assume l’impegno di informarsi sullo stato di 

avanzamento delle trattative con le aziende.  

    

8. Candidatura Corso nazionale Sied Liguria e Marche 

Il Segretario ricorda che, nella seduta del 3 Settembre 2012, il CDN ha deliberato di assegnare 

a Genova l’organizzazione del Corso del 2014. Egli comunica, inoltre, di aver ricevuto, da parte 

del Presidente Sied della sezione Marche, anche la candidatura di questa regione. Il CDN 

conferma l’assegnazione alla Liguria per il 2014 e assegna l’organizzazione per il 2015 alle 

Marche. Si da incarico al Segretario di trasmettere le suddette decisioni, insieme al 

Regolamento, agli interessati.   

 

9. WEO & ESGE 

Il Segretario comunica di aver ricevuto dal Segretario Generale della World Endoscopy 

Organization (WEO), l’invito a indicare dei nominativi da candidare come “chairman” per 

alcune commissioni WEO. Egli distribuisce a tutti i consiglieri una copia della lettera con 

l’elenco delle Commissioni suddette e dichiara di rimanere in attesa delle loro indicazioni via 

e-mail entro il prossimo 14 Febbraio, data di scadenza. Inoltre, il Segretario informa il CDN che 

il chairman dell’Education Committee dell’ESGE gli ha richiesto di informare i soci Sied del 

simposio su “Quality in Endoscopy Upper GI endoscopy & neoplasia” che si svolgerà a Lisbona 

dal 19 al 20 aprile 2013. Egli chiede l’autorizzazione ad inviare una newsletter. Il CDN 

acconsente. 

 

10.  Osservatorio epidemiologico Sied (aggiornamenti)  

A causa dell’assenza del Dott. Marmo si rinvia la discussione di questo punto ad una prossima 

riunione. 
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11. Bimestre bianco  

Si decide di discutere questo argomento alla riunione degli Stati Generali che si svolgerà a 

Roma il 22 Febbraio p.v. 

 

12. Raccomandazioni Sied 

Il dott. Pennazio conferma la sua richiesta, supportata – egli afferma -  anche dal dott. Marmo, 

di pubblicare le Raccomandazioni SIED nel 1° Volume del 2014. Mutignani propone che siano 

nominati anche dei revisori dell’elaborato dell’esperto a cui la raccomandazione sarà 

assegnata. Il CDN valuterà. Il Dott. Pasquale chiede  che il materiale elaborato venga 

sottoposto in tempo utile anche alla Commissione Legale prima della pubblicazione. Il CDN 

approva. 

 

13. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere 

 

La riunione si chiude alle ore 15.30. 

 

Il Segretario Nazionale SIED 

         Marcello Ingrosso 


