
Riunione del CDN SIED 

Roma, 13 luglio 2018 

Ore 10.30 - 16.30 

Verbale 

 

Presenti: Segretario Nazionale Antonio Pisani, Vice Presidente e Consigliere Delegato 
Macroarea Centro Antonietta Lamazza, Consigliere Coordinatore Commissione Politica e Affari 
Generali Bastianello Germanà, Consigliere Coordinatore Commissione Educazionale Rita Luisa 
Conigliaro, Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Enrico Ciliberto, Consigliere Delegato 
Macroarea Nord Gianpaolo Cengia. 
 

Assenti: Presidente Luigi Pasquale, Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica Rocco 
Maurizio Zagari. 
 

1. Approvazione Verbale riunione del 12 Giugno 2018 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Sied e la Segreteria procederà 
all’invio al Portale per la pubblicazione. 
 

2. Esame Regolamento Corso Nazionale Sied 
La Segreteria Tecnica proietta il Regolamento del Corso Sied.  Il Segretario Nazionale, Antonio  
Pisani, sottopone ai Consiglieri il testo contenente alcuni aggiornamenti del Regolamento che 
vengono esaminati e valutati durante la riunione. 
I Consiglieri propongono ulteriori modifiche: il testo finale verrà inviato via mail a tutti i 
Consiglieri,  compresi gli assenti,  per l’approvazione finale. 
 

3. Richiesta Dott. Spinzi: inserimento Prof. Stroppa nel Team Qualità e Risk Management 

Il CDN ratifica la proposta di Spinzi di nominare come Consulente del Team Qualità il Prof. 
Stroppa. 
 

4. Stato di avanzamento delle attività scientifica, organizzativa ed economica del Corso 
Nazionale Sied Milano 2018 
La Segreteria Tecnica proietta il Programma scientifico del Corso nazionale Sied 2018 (allegato 
1) e parte integrante del presente Verbale. 
Il Direttivo manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione Scientifica e dal 
Direttore del Corso, Testoni, e chiede alla Segreteria di inviare il documento tramite email a 
tutto il CDN. 
La Segreteria Organizzativa fa presente che non è stata ancora raggiunta la copertura totale dei 
costi. In tal senso, il Segretario nazionale Pisani riferisce di aver preso visione della stato di 
avanzamento delle attività inerenti alla raccolta fondi e di aver preso atto che occorre ancora  
impegnarsi per la copertura dei costi relativi ai servizi necessari  per una buona organizzazione 
del Corso stesso.  
 
Aggiornamenti del 25° CNMD Fismad 2019 
La Segreteria proietta la mail inviata da Zagari inerente ai Relatori/Moderatori del 25° CNMD 
Fismad Roma 2019 proposti dalla componente SIED del Comitato Scientifico per consentire ai 
Consiglieri SIED di prenderne visione. Il CDN esamina il documento e propone alcune 
modifiche, utile per la riunione del CS Fismad del prossimo 20 luglio, al fine di definire il 
Programma scientifico preliminare, Parte NON Originale. 
 



5.  Quote di spettanza regionale annualità 2016 e 2017 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la spesa relativa al riversamento, per le annualità 
2016 e 2017, delle quote di spettanza alle Regioni Sied (nella misura del 20% sulla quota di 
iscrizione). Il CDN approva il riversamento relativamente alle Regioni in regola con la 
documentazione amministrativo/contabile, prevista dalla Circolare del Segretario Nazionale. 
 

6. Valutazione nuova articolazione dei GdS di SIED (Screening del Cancro Color-retto, 
Linee Guida, EUS, etc) 

 GISCor 
Germanà riferisce che ha parlato con la Dr.ssa Emanuela Anghinoni, Presidente GISCor, e 
comunica che la Sied sarà coinvolta nel prossimo evento GISCor. 
Il Consiglio Direttivo manifesta grande interesse per il coinvolgimento di Sied. 
Germanà propone di pubblicizzare l’evento GISCor tra i Soci Sied. Il CDN accoglie la proposta di 
Germanà e Pisani, i quali propongono di fare una newsletter per promuovere  l’evento  GISCor.  
Pisani manifesta ai Consiglieri l’opportunità di creare un Gruppo di Studio ad hoc che si interfaccerà con 
GISCor per implementare ulteriormente la futura collaborazione, già avviata da Germanà. 
 

 Gruppo EUS 
La Conigliaro comunica al Direttivo di aver parlato con De Angelis per riformare il Gruppo 
EUS. Si riserva di inviare aggiornamenti ai Consiglieri al rientro dalla pausa estiva. 

 
7. Varie e eventuali 

 Ratifica Componente CDN Sied nel COL del Corso Nazionale Sied 2018 
Il Direttivo nomina il Presidente, Luigi Pasquale, quale Componente del CDN nel COL 
del Corso Nazionale Sied Milano 2018.  
 

 Rinnovo contratto Kiwa Cermet-Accreditamento Sied 
Pisani comunica che il Dott. Capelli del Kiwa Cermet ha inviato la bozza del Contratto 
per il rinnovo della Convenzione già in essere tra Sied e Kiwa Cermet per 
l’Accreditamento Sied delle Strutture Ospedaliere. Pisani conferma che il contratto è 
rimasto invariato rispetto allo scorso anno e propone di inserire una clausola all’interno 
del documento in cui venga indicato che la riconferma del contratto per gli anni 
successivi è subordinata alla verifica delle evidenze di Bilancio della SIED.  
Il Direttivo approva la proposta e Pisani si fa carico di informare il Kiwa Cermet di 
quanto deliberato dal CDN. 
 

 Comunicazione Commissione Educazionale Sied 
La Conigliaro comunica al Direttivo di voler dare attuazione in concreto al principale 
obiettivo della Commissione Educazionale, ovvero creare una Rete Formativa Sied.  
Per la creazione della Rete è necessario procedere all’individuazione di Centri di 
Formazione sul territorio nazionale in modo tale da individuare una Rete formativa 
stabile che sia abilitata ad organizzare Corsi a pagamento articolati in due moduli: 1) 
endoscopia di base; 2) endoscopia avanzata. 
Conigliaro aggiunge che la scelta dei Centri avverrà tramite un Bando Nazionale in cui 
saranno esplicitati i criteri di selezione che vengono sommariamente accennati e sui 
quali chiede al CDN di pronunciarsi. 
Cengia propone di affidare ad un pool di Aziende di Device la gestione della Scuola di 
Formazione. 
La Lamazza suggerisce di presentare il Progetto ai Rettori delle Università delle Scuole 
di specializzazione. 
Il Consiglio Direttivo, nel riservarsi di esaminare il Bando, approva all’unanimità in 
termini generali la proposta presentata dalla Conigliaro.  



La Conigliaro ringrazia i Consiglieri per aver accettato con entusiasmo il Progetto futuro 
della Scuola di Formazione Sied e comunica le tempistiche:  

 entro la fine di luglio/primi di agosto dovrà essere trasmesso il Bando; 

 fine settembre scadrà il termine per la presentazione delle candidature; 

 entro ottobre il Direttivo deciderà quali Centri scegliere per il Progetto e costituirà la 
Rete formativa. 
 

 Sezione Regionale Sied Sardegna 
Ciliberto chiede alla Segreteria  Tecnica di rinnovare l’istanza alla Sezione Regionale 
SIED Sardegna (che sino ad oggi non ha fornito riscontro in tal senso) di inviare la 
documentazione contabile relativa alla gestione economica per l’annualità 2017. 

 

 Situazione Regione Sied Veneto-Trentino Alto Adige 
Il Segretario riferisce che non  ha potuto approvare, per la successiva pubblicazione, i 
Verbali della Sezione Veneto-Trentino Alto Adige in quanto contenenti alcuni passaggi 
abbisognevoli di chiarimenti. In tal senso, informa i Consiglieri di aver redatto una 
lettera a carattere informativo inviata al Presidente della  Sezione Regionale SIED 
Veneto -Trentino Alto Adige, della quale espone i punti principali al CDN. 
Interviene Germanà per ricordare che storicamente in tale regione il CDR viene svolto 
unitariamente alle altre due Società Aigo e Sige: si tratta di una tradizione consolidata 
determinata dall’esigenza di gestire politiche sanitarie a livello decentrato attraverso un 
interlocuzione unica della gastroenterologia. 
Pisani si riserva di prendere contatti per esplicitare comunque a tutte le Regioni le linee 
guida di comportamento da seguire a livello decentrato e ricorda che a breve saranno 
avviati gli incontri per Macroarea con l’Avv.to Calesella sul D.Lgs.231/01.  
Il CDN delibera che per ogni e qualsivoglia corrispondenza con le Regioni siano sempre 
inseriti per conoscenza anche i Consiglieri Delegati di Macroarea competenti. 
I Verbali Regionali potranno essere trasmessi ai Consiglieri delegati di Macroarea prima 
della pubblicazione sul Portale, dopo l’approvazione da parte del Presidente e del 
Segretario nazionale. 

 
Viene fissata la prossima riunione del Direttivo per il 4 ottobre 2018, in occasione del Corso 
Nazionale Sied.  
La riunione si conclude alle ore 16.30. 

Il Segretario Nazionale SIED  
F. to Dott. Antonio Pisani 


