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Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Marmo, Mutignani, Pasquale, 
Pennazio, Virgilio. 
 

 
Ordine del Giorno 

  

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del precedente verbale CDN 11.04.2012 

3. Progetto innovazione (Mary Terry) e discussione.  

4. Portale, piattaforma e altro  

(Galloro – Clerici - Cardarelli)  

5. Consulenza legale e Legge 231 (Avv. Calesella)  

6. Team qualità (Dott. Marini)  

7. Corso Nazionale Sied Modena 

8. FISMAD (riunione CD del 2 Maggio 2012) 

9. Varie ed eventuali   

 

 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

- Il Prof. Di Giulio apre i lavori chiedendo al CDN di fissare una Conference Call a breve 

termine per discutere del Progetto MOSTAR  e dei programmi dei Team. La riunione 

viene fissata per il 17 Maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00. Relativamente al Progetto 

MOSTAR, si discuterà delle regole per le elezioni, delle deleghe per le votazioni etc. 

Inoltre, al prossimo CDN sarà invitata la Dott.ssa Piazzi per comunicarle i punti su cui 

lavorare. Bisogna anche ricordarle che occorre sostituire il Dott. Petruzziello.  

La prossima adunanza del CDN rimane fissata per il 04 Giugno p.v..  

- Il Presidente, in ottemperanza al Punto 2 Verbale del 11 aprile 2012 in cui si è deciso di 

discutere in data odierna se  ai Team possono essere aggiunti altri membri, invita il CDN 

ad esprimersi sull’argomento. Dopo un’attenta riflessione i presenti decidono di inserire 

nel Team Formazione il Prof. Stroppa. Il Presidente accetta la decisione del CDN ma 

ribadisce, trovando l’accordo di tutto il CDN, che il ruolo di Responsabile del Team deve 

rimanere invariato, anche nel dovere di relazionare al CDN sul lavoro svolto e sottolinea 

l’importanza che ogni Team produca dei report che aggiornino mensilmente il CDN sulla 

loro attività.  

- Il Prof. Di Giulio conferma che continuerà ad essere il responsabile della FAD ma con 

delega alla CS. Fino ad oggi si è trattato di moduli di “Conferenze” con un numero di 

circa 250 iscritti. L’intenzione per il 2013 è quella di costruire meglio il percorso degli 

eventi e di aggiungere parti live al fine di migliorare la qualità sia in termini di contenuto 

scientifico che in termini di tecnologia. 

- Rispetto al Progetto EQUAL il Presidente informa di aver  chiesto ad AQ di riportare il 

progetto (attualmente sul sito AQ) sul sito SIED, riservando un box nella homepage del 

sito stesso. Il costo dell’operazione è pari a € 950,00 (Novecentocinquantaeuro).  

Il CDN approva. 

- Per i progetti in corso, Di Giulio sottolinea la necessità di dare maggiore diffusione alla 

scheda della Survey indirizzata agli under 35. Finora l’iniziativa ha richiamato pochi 

iscritti, sono state compilate solo 30 schede. Stroppa riferisce che all’iniziativa è stata 

data visibilità anche attraverso i siti ACOI, SIC, AGGEI, che si attende la risposta 

dell’AIGO e che si chiederà l’adesione anche a SIGE, alla Società di Obesità ed a quella di 

Colonproctologia. Il Presidente suggerisce di contattare direttamente il Prof. Dario 

Conte. La Dott.ssa Virgilio manderà una Newsletter. 

Il Dott. Marmo fa notare che bisogna conoscere assolutamente il campione degli 

specialisti: quanti negli ultimi cinque anni? Egli chiede se è possibile girare la domanda 



 

 

alle scuole di Specializzazione. Si osserva che è un’operazione difficile e delicata e si 

decide, allora, che la Dott.ssa Virgilio contatterà i Presidenti Regionali per avere 

l’informazione.  

- La Dott.ssa Virgilio, inoltre, seguendo un suggerimento del Prof. Di Giulio, presenterà a 

tutti, via mail, un progetto di studio multicentrico da far realizzare interamente  al 

Gruppo<35. 

- Il Presidente riferisce di aver avuto un confronto con Idea99 per lo studio sulle 

emorragie proposto dal Dott. Marmo. Poiché si tratta di uno studio molto impegnativo 

ha chiesto a Idea99 di presentare quanto prima una previsione di budget e sottolinea 

che potrebbe esserci uno slittamento della partenza inizialmente prevista per Giugno. 

Il Dott. Marmo sostiene che al fine di ridurre i costi, si può valutare la possibilità di 

coinvolgere le altre società conservando la partnership e ritagliandosi il ruolo di 

sponsor. La discussione relativa alla partecipazione di altre società allo studio viene 

rinviata. 

 

2. Approvazione del precedente verbale CDN 11.04.2012 

Il Segretario dà lettura del precedente verbale. 

Vengono richieste alcune revisioni che a seguito di approfondimento vengono  accettate da 

tutto il CDN. Il Prof. Ingrosso provvederà all’archiviazione e pubblicazione sul portale. 

   

3. Progetto innovazione (Mary Terry) e discussione 

La Dott.ssa Mary Terry presenta una relazione dedicata soprattutto ai nuovi componenti 

del CDN per illustrare il progetto di innovazione ed informare i presenti sullo stato di 

avanzamento dei lavori. La discussione si svolge nel corso della presentazione di Mary 

Terry. Si ritiene opportuno un incontro dedicato per ascoltare i Team Leaders e decidere le 

strategie per i progetti, i percorsi, le alleanze, il rapporto con gli infermieri, etc.. Si 

stabilisce, inoltre, di tenere un incontro preparatorio tra la Dott. ssa Terry, il Prof. di Giulio 

ed il Prof. Stroppa. 

 

4. Portale, piattaforma e altro (Galloro – Clerici - Cardarelli)  

Intervengono il Direttore del Portale, Prof. Galloro, e la Dott.ssa Giovanna Clerici di Area 

Qualità. 

Il Prof. Galloro sottolinea la necessità  di avere un Portale sempre aggiornato. Egli ritiene 

che l’aggiornamento degli organigrammi, per esempio, ha attualmente una tempistica non 



 

 

accettabile nell’era di Internet. Ritiene necessario integrare il Regolamento prevedendo 

che dopo le elezioni, entro 48 ore, vengano comunicati i nuovi organigrammi, poi 

confermati con lettera del Segretario. Il prof. Stroppa sostiene che quanto richiesto dal 

prof. Galloro per i CDR avvenga anche per l'aggiornamento degli organigrammi del CDN . 

 Il Segretario Ingrosso afferma che è sufficiente  che tale  indicazione relativa alla tempistica 

venga inserita all’interno del documento di istruzioni operative che viene inviato alle 

regioni in occasione delle elezioni.   

Il Prof. Galloro chiede, inoltre, la verifica e l’aggiornamento dei dati relativi ai soci per un 

ulteriore allineamento tra segreteria e Portale. Si consulta la Dott.ssa Cardarelli per 

conoscere il dato relativo al numero  dei soci SIED in regola dei quali la segreteria tecnica è 

in possesso dei contatti telefonici ed email: attualmente i soci in regola risultano essere 

1.192, i soci morosi “ad intervallo” 221 e quelli morosi gravi 600. Il Portale, attualmente, ne 

riporta 1.500 pertanto i dati vanno confrontati con quelli appena riportati e corretti. 

La Dott. ssa Cardarelli chiede al Direttore del Portale di fornirle l’indirizzario dei soci 

utilizzato per l’invio delle newsletter così da verificare eventuali disallineamenti 

dell’anagrafica del Portale o incongruenze degli  indirizzi di posta elettronica .  

Si passa poi al punto riguardante la possibilità di utilizzare una piattaforma per le riunioni 

del CDN. Questa soluzione renderebbe  possibile includere fino a 50 partecipanti con un 

massimo di 5 in video in contemporanea. Vengono proposti alcuni nomi di software 

gestionali. I costi vanno da €15.000,00 a €20.000,00 c.a.(da quindicimila euro a ventimila 

euro) ed includono firma digitale, registrazioni, filmati, immagini, trasmissione documenti, 

etc..  

La Dott. ssa Clerici sottolinea che per un preventivo è necessario conoscere prima il tipo di 

utilizzo. Il Prof. Stroppa richiede che per la Conference Call del 17 Maggio p.v.. sia preparato 

un preventivo scritto. Sebbene siano spese che andrebbero ad aggiungersi a quelle per le 

riunioni reali del CDN, il software potrebbe essere utilizzato per tutte le riunioni di 

Commissioni, Team, G.d.L., etc.. Il preventivo per la piattaforma, pertanto, va fatto 

prevedendo la massima assistenza con copertura delle ventiquattro ore. 

Il Prof. Di Giulio invita SC a fare anch’essa una proposta. 

Il Prof. Galloro informa che per il corso di Modena c’è il progetto di creare due applicazioni 

per consultare il programma attraverso gli smartphone. Il Presidente ritiene opportuno 

rinviare la discussione su queste iniziative ad  un momento successivo. 

Prende la parola la D.ssa Clerici per illustrare il bilancio del Portale sul quale il CDN 

attendeva chiarimenti.   



 

 

Nel Riepilogo Generale 2011, la Dott.ssa Clerici riporta un passivo di €2.072,92 

(duemilasettantadueeuroenovantaduecentesimi) per SIED.  

ASE ha ritardato nella copertura dei costi di avviamento della Web TV riportati in bilancio, 

per cui il contributo è slittato al 2012. 

Per il 2012 tra i ricavi viene persa la partecipazione di Sofar . 

 Il Dott. Marmo chiede uno Studio di fattibilità per pubblicazione e pubblishing di articoli 

scientifici.  

La Dott.ssa Clerici rende noto che AQ ha caricato il cartaceo del precedente censimento. Ha 

ricevuto dalla Segreteria Tecnica le schede del censimento e consegna al CDN un progetto 

per la realizzazione del passaggio dal cartaceo all’elettronico. I punti che restano ancora in 

sospeso sono la reportistica e la possibilità di avere dei dati pubblici relativi ai Centri.   

Occorre seguire un percorso di sicurezza, nominare un responsabile della raccolta dati del 

censimento, controllare la parte “vecchia” ed inserire le parti nuove indicate dal Dott. 

Marmo. I Centri andranno avvisati per completare la compilazione. Bisogna poi definire il 

tipo di report che bisognerà produrre. Se oltre ad estrarre i dati si vorrà aggiungere 

qualcosa, bisognerà valorizzarla. 

Interviene il Dott. Marmo sottolineando che la SIED darà  visibilità solo a quei Centri che 

avranno una attestazione di validità di quanto dichiarato dalle Direzioni Sanitarie, così da 

essere sicuri sui dati che dichiareranno. 

Il Progetto presentato da AQ viene valorizzato €22.500,00+I.V.A.  

L’Obiettivo del CDN è quello di presentare la piattaforma durante il Corso di Modena. 

 

5. Consulenza legale e Legge 231 (Avv. Calesella)  

Interviene l’Avv. Calesella in collegamento Skype e illustra al CDN  la nuova normativa con 

gli  obblighi e gli adempimenti che ne derivano per le Società Medico Scientifiche e, quindi, 

per la SIED.  

Il Legislatore ha previsto pesanti restrizioni di carattere personalistico. In particolare, viene 

in rilievo un’ipotesi di “reato presupposto contro la pubblica amministrazione” (ad es. 

Truffa ai danni dello Stato, etc.), fattispecie di reato derivante da una direttiva OCSE. In 

base alla nuove disposizioni di legge, ogni membro del CDN può essere coinvolto 

personalmente in un’ipotesi delittuosa sebbene l’attività in concreto svolta non lasci 

prefigurare una simile possibilità. Anche un semplice associato può risultare coinvolto in un 

problema fiscale o di altra natura (ad es. nel caso dell’organizzazione di Congressi). Per 



 

 

evitare che si verifichino casi simili che coinvolgerebbero l’Ente e i responsabili occorre 

mettere in atto comportamenti in grado di prevenire l’evento. 

L’Avv. Calesella avrà il compito di affiancare la SIED nella progettazione e realizzazione di 

un modello organizzativo che prevenga un comportamento di violazione delle norme 

giuridiche. Pur non potendo azzerare il rischio, peraltro già basso, bisognerà cercare di 

ridurlo al minimo.  

Il Prof. Di Giulio chiede all’Avv.Calesella come intende procedere operativamente. 

L’Avvocato intende svolgere una serie di interviste ai soggetti coinvolti nella Società (SC, 

CDN) per delineare il profilo di rischio, delineare un modello di organizzazione e procedere 

con la formazione. Da un primo incontro con SC ha già acquisito le prime informazioni sulle 

attività. 

Si stabilisce di fissare un appuntamento per realizzare le interviste e stabilire la data di un 

incontro a Roma con Presidente, Presidente Eletto e Segretario.  

 

6. Team qualità (Dott. Marini)  

Il Prof. Di Giulio illustra brevemente al dr. Marini il processo di innovazione in corso nato 

dalla necessità di gestire razionalmente le risorse, in particolare nella contingente 

situazione economica. Per raggiungere gli obiettivi desiderati, si è pensato di stringere 

alleanze con altre Società Scientifiche (Aiom, Simg, SIC, etc.) e con le regioni, soggetti in 

grado di garantire un’interlocuzione sistematica. Una struttura societaria forte si realizza 

attraverso una gestione strategica e programmata ed in tale prospettiva, sono stati 

identificati dei Team di supporto al CDN quale organo apicale della società: Il Team 

Innovazione, per seguire l’evolversi del ruolo della società; il  Team Centro Studi, per 

coordinare al meglio le singole iniziative scientifiche e curarne la migliore utilizzazione dei 

risultati; il Team Formazione, per seguire lo scopo fondamentale della società; il  Team 

Qualità e Risk management, particolarmente importante in un momento di aumentato 

rischio professionale.  

Interviene il Dott. Marini, al quale è stato proposto il coordinamento del Team Qualità e 

Risk management,e, riservandosi di far conoscere gli obiettivi del Team che gli è stato 

affidato, dichiara la propria intenzione di contattare i CDR per farsi indicare i Centri già 

accreditati, visitarli e creare con loro una piccola task force di supporto agli altri Centri che 

desiderano accreditarsi .  



 

 

Sull’argomento, il Prof. Di Giulio illustra la proposta del CERMET, Ente di Certificazione a 

livello internazionale, per supportare la SIED nel suo processo di accreditamento 

professionale. 

Il Presidente invita il Dott. Marini a lavorare in simbiosi con il Team Innovazione e con gli 

altri team ed a formare al più presto la squadra. 

 

7. Corso Nazionale Sied Modena 

Il Dott. Marmo illustra l’avanzamento del programma. 

Si apre un confronto sulla nomina di relatori e moderatori.  

Il Dott. Marmo ritiene che tra i moderatori debba esserci un membro del CDN che affianchi 

un esperto. Egli ritiene che il CDN debba manifestare la propria presenza nelle occasioni 

ufficiali della SIED  per recuperare un rapporto diretto con soci. 

Il Presidente sostiene che questi ruoli non vadano assegnati ai componenti del CDN ma 

utilizzati per coinvolgere  soggetti appartenenti alle altre Società. 

Il CDN concorda.  

Il Dott. Marmo si riserva di definire e trasmettere quanto prima la versione definitiva delle 

strategie di nomina da adottare, tenendo conto delle valutazioni e delle riflessioni svolte in 

seno al CDN. 

Per quanto riguarda gli interventi degli infermieri, si decide che sarà il Presidente 

dell’ANOTE a comunicare i nominativi dei relatori. 

Viene approvato il Bando per le Borse di studio medici SIED.  

Si approvano l’accreditamento ECM per i Medici chirurghi e l’accreditamento unico SIED e 

Sessione CICEE. Relativamente alla Sessione CICEE, inoltre, il Dott. Marmo comunica di aver 

avuto costanti contatti con il Dott. De Franchis che a breve invierà il programma definitivo. 

Ingrosso riferisce che  il Consiglio Direttivo dell’Emilia Romagna ha designato il Presidente 

Mario Luciano Brancaccio come membro del Comitato Scientifico del Corso SIED. 

Si decide che l’Assemblea dei soci si svolgerà il 1° Ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

 

8. FISMAD (riunione CD del 2 Maggio 2012) 

Punto non trattato. 

 

 

 

 



 

 

9. Varie ed eventuali   

Il CDR della Campania ha trasmesso il Verbale della riunione tenutasi il 18 Aprile u.s. nella 

quale  ha stilato l’elenco dei soci campani morosi da oltre tre anni che, in base alla 

previsione dello Statuto, devono essere cancellati. 

Il CDN decide di svolgere delle verifiche e di non cancellare, per il momento, i soci morosi 

della regione. 

Su impulso del Prof. Stroppa vengono sottoposte ad approvazione del CDN le questioni che 

seguono: 

- Proposta di modifica al regolamento del GLS Under 35 relativamente al punto che 

definisce il rinnovamento  del Gruppo. Si stabilisce che essi durano in carica per 2 anni e 

non sono rinominabili, fatto salvo i componenti che non hanno superato i 35 anni nel corso 

del mandato. Rimangono, dunque, in carica fino al compimento dei 35 anni gli attuali 

componenti del GLS<35  che ancora non li hanno compiuti (circa la metà) per garantire una 

continuità. Per quanto riguarda la loro partecipazione agli Stati Generali si stabilisce che 

parteciperà un solo rappresentante del gruppo oltre al coordinatore: questo richiede una 

modifica di Statuto. 

- Il CDN stabilisce che vengano rispettati i contratti con le Società fornitrici di servizi alla 

Sied e che, da parte di queste, venga effettuata una rendicontazione trimestrale.  

- Viene stabilito  di far conoscere a tutti i componenti del CDN l’ordine del giorno delle 

riunioni FISMAD prima della riunione stessa affinché i rappresentanti SIED possano 

esprimersi dopo aver sentito il parere del Direttivo; 

 

Il Segretario riferisce che nel corso della Conference Call del 30 aprile u.s., la 

Commissione Scientifica, come richiesto del Consiglio Direttivo Nazionale, ha 

identificato il delegato che entra a far parte del portale SIED affidando tale compito al 

Dott. Pennazio. 

 

Giovedì 17 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 si svolgerà una Conference Call.  

Il prossimo CDN è fissato per il 4 giugno p.v.. 

 

 

La riunione termina alle ore 17.00                                        Il Segretario Nazionale 

Marcello Ingrosso 


