
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LEGALE SIED 

11 GIUGNO 

ORE  12.00 – 16.00 

 

C/O SEGRETERIA TECNICA NAZIONALE SIED 

Via Napoleone Colajanni, 4 – Roma 

 

Presenti: Luigi Pasquale, Massimiliano Mutignani, Ercole De Masi, Antonio Battistini, 

Antonello Crisci 

Assente giustificato: Gianfranco Iadecola 

 

La prima riunione costitutiva della Commissione Legale SIED si apre alle ore 12,00. 

 

1. Consenso unico 

Il primo punto affrontato è relativo alla realizzazione di un consenso unico. 
Si decide di chiedere a magistrati di Cassazione e penalisti un possibile 
coinvolgimento. 
Si stabilisce di analizzare la documentazione entro l’estate così da avere il progetto 
pronto per settembre. 
 
2. Costruzione rete regionale 
 
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda l’importanza della creazione di una 
rete di referenti regionali.  
La Commissione decide che i nomi potranno essere scelti tra quelli già selezionati 
dalla precedente Commissione e tra quanti hanno sostenuto i corsi tenuti ad Ariano 
Irpino e Roma. 
Si ritiene opportuno che comunque per ogni regione  possa essere  coinvolto  anche  
il Presidente o il Segretario regionale SIED quale  anello di congiunzione anche al 
fine di individuare sul territorio le competenze professionali di riferimento  presenti 
sul territorio. 
Atteso che per la migliore  funzionalità della “ Rete” è necessario porre le basi per la 
creazione di una “cultura della buona pratica endoscopica” sarà necessario 
interfacciarsi anche con la Commissione Qualità. 
 
 



3. Creazione forum online 
 

Il Dott. Pasquale informa che la Dott.ssa Clerici di Area Qualità ha segnalato la 
presenza di uno spazio sul portale al quale è possibile inviare quesiti medico legali. 
Si ritiene più opportuno trasformare questo spazio in un forum, stabilendo nuove 
modalità per offrire un feedback a tematiche medico legali. Si decide quindi di 
confrontarsi con Area Qualità per un piano di fattibilità. 
 
 
Al termine della riunione si evidenzia la necessità che la durata della Commissione sia 
almeno di 4 anni. 
 
Si stabilisce che la prossima riunione sarà venerdì 20 luglio dalle ore 11.30 alle ore 
17.00 a Roma. 
 
 


