
Riunione del CDN SIED 

Roma, 12 Febbraio 2018 

 
 

Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, Vice Presidente e 
Consigliere Coordinatore Commissione Medico-Legale Antonio Pisani, Consigliere Coordinatore 
Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, Consigliere Coordinatore Commissione Politica e 
Affari Generali  Maria Caterina Parodi, Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica Matteo 
Neri, Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò, Consigliere Delegato 
Macroarea Centro Giampiero Macarri. 
 
Assenti giustificati: Consigliere Delegato Macroarea Nord Mario Grassini 
 

1. Approvazione Verbale riunione del 29 Novembre 2017; 

Il Verbale viene approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Sied. 

 

2. Corso Nazionale Sied Milano 2018: Programma Scientifico preliminare; 

Il Presidente illustra la bozza di Programma del Corso Nazionale Sied Milano 2018. 

I Consiglieri esprimono apprezzamento per gli argomenti inseriti nel palinsesto scientifico in quanto 

molto avanzati ed innovativi. 

Neri osserva che alcuni argomenti paradossalmente, potrebbero risultare troppo avanzati per i 

partecipanti e di fatto risultare accessibili sono ad un’élite di Endoscopisti. Testoni fa presente che si 

tratta di una prima stesura da condividere nell’ambito del CDN e che comunque il Corso Nazionale Sied 

2018 dovrebbe costituire, dal punto di vista dell’offerta formativa, un’evoluzione dell’edizione 

precedente svoltasi a Palermo. 

Il CDN si riserva di visionare, al prossimo incontro utile (si valuta la possibilità di una riunione del CDN in 

occasione del Fismad a Roma), il Programma Scientifico del Corso Nazionale 2018, chiedendo al contempo 

alla Segreteria Tecnica di trasmettere il documento presentato al Coordinatore della Commissione 

Scientifica Sied, Matteo Neri. 

Il CDN stabilisce che il primo annuncio del programma scientifico deve essere reso disponibile in tempi 

brevi in quanto è necessario diffonderlo alle Aziende e presentarlo al FISMAD di Roma 2018, oltre che 

pubblicarlo sul prossimo numero di Gied. 

La Dott.ssa Cardarelli illustra gli aspetti principali del contratto per la sede congressuale ed indica gli 

hotel prescelti per il Corso Sied. Viene confermata la sede del Corso c/o il “Centro Congressi San 

Raffaele” di Milano ed i due hotel proposti dalla Dott.ssa Cardarelli.  



 

3. Aggiornamenti 24° CNMD Fismad Roma 2018; 

La Parodi, chiede alla Segreteria Tecnica di proiettare il programma dei Joint Meeting intersocietari che 

avranno svolgimento al Fismad 2018, per avere la conferma da parte dei Consiglieri Sied della 

riallocazione degli eventi già proposta via e-mail.  

I Consiglieri concordano con la Parodi. 

Galloro comunica con dispiacere l’impossibilità dello svolgimento del JM Sied-Isse-Sipad-Sicob in 

quanto la ISSE ha comunicato, oltre i termini per l’accreditamento Agenas, la sua impossibilità a 

partecipare.  

La Parodi osserva che sarebbe stato opportuno organizzare il Joint Meeting con Sipad e Sicob, che 

avevano comunque manifestato interesse. 

 

4. Aggiornamenti e rendiconto Corso Nazionale Sied Palermo 2017; 

La Dott.ssa Cardarelli illustra al Consiglio Direttivo le slides riepilogative del Corso Nazionale Sied 2017 

di Palermo dando notizia dell’ottimo risultato raggiunto. 

Il CDN esprime soddisfazione per l’eccellente lavoro svolto da tutti coloro che hanno, a diverso titolo, 

contribuito alla riuscita dell’evento nazionale annuale della SIED. 

 

5. Contratto Segreteria SIED; 

Il CDN esamina alcune piccole modifiche al contratto in essere Sied / Gruppo SC concernente le 

attività di Segreteria. 

Le proposte di modifica del contratto in essere riguardano essenzialmente la durata dello stesso che il 

CDN ritiene opportuno portare a 4 anni anziché come attualmente previsto di 3 anni. Ciò in quanto la 

recente modifica dello Statuto SIED ha portato a tre anni la durata del mandato del CDN e si vuole 

evitare la contestualità della scadenza del contratto con la Segreteria. Su questo punto il CDN esprime 

condivisione. 

Il secondo punto riguarda le modalità contrattuali dell’affidamento del Corso Sied, per il quale il CDN 

chiede al Gruppo SC di inviare una simulazione basata sulle risultanze economiche delle precedenti 

edizioni così da scegliere la modalità da contrattualizzare ritenuta più consona dalla Sied. 



Il terzo punto è l’affidamento della gestione delle attività Amministrative delle Sezioni Regionali Sied da 

parte della Segreteria Tecnica Nazionale affinchè sia assicurato il buon andamento delle attività e 

soprattutto l’omogenea e tempestiva gestione delle comunicazioni nel rispetto delle modalità e termini 

previsti dallo statuto e dai regolamenti ad hoc. In questo modo la Segreteria garantirebbe la gestione 

delle tempistiche per l’invio e la pubblicazione dei Verbali dei CDR oltre alle altre attività di natura 

amministrativa sopra accennate.  

Il CDN concorda e approva. 

Pisani si riserva di esprimere un parere su tutti i punti da inserire nell’addendum al contratto in essere, in 

relazione alla necessità di affrontarli globalmente alla luce delle informazioni complete sui dati richiesti 

ad SC sia riguardanti le attività da implementare da parte della stessa SC rispetto a quelle già 

contrattualizzate per i CDR, sia quelli riguardanti le simulazioni di una diversa gestione del Corso per gli 

anni futuri, a partire dall’edizione del 2019 in avanti: solo una valutazione globale dei vari punti sul 

tappeto potrebbe essere accettata per una migliore gestione della Sied stessa. 

La Segreteria procederà a re-inviare al CDN la proposta di addendum affinché il contratto possa essere 

siglato entro i primi di marzo o al massimo entro il prossimo CDN. 

 
6. Varie ed eventuali  

 

 Mail Elsevier 
La Segreteria Tecnica proietta la mail ricevuta da Elsevier inerente la richiesta del rinnovo 

dell’abbonamento al GIED e per l’accesso alla Rivista Gied on-line.  

Il CDN chiede alla Segreteria Tecnica di inoltrare la comunicazione ricevuta al Direttore Editoriale del 

Gied, Marco Pennazio. 

 

 Elezioni Regionali Sied Emilia-Romagna 
Il Consiglio Direttivo analizza le comunicazioni email trasmesse dal Segretario Regionale Emilia-

Romagna, Pezzoli. 

Il CDN rileva l’oggettiva mancata osservanza da parte della Sezione Regionale Emilia-Romagna, delle 

regole stabilite per l’Elezione dei CDR, dettagliatamente illustrate nell’Informativa del Segretario 

Nazionale, divulgata a tutte le sedi regionali. 



Pertanto, il CDN delibera che la Sied Emilia-Romagna deve convocare nuovamente l’Assemblea 

Elettorale prima del Fismad 2018, avvalendosi della possibilità delle Elezioni in via d’urgenza, 

contemplate nello Statuto Sied, art.9, punto 3).  

 

 Ritiro candidatura Dott.ssa Tarantino 
Il Presidente Prof. Pier Alberto Testoni riferisce di aver ricevuto una lettera da parte della Dott.ssa 

Tarantino, candidata per la Commissione Educazionale, con la quale comunicava il ritiro della sua 

candidatura. 

Il CDN prende atto della manifestazione di volontà della Dott.ssa Tarantino, e chiede alla Segreteria di 

apporre la dicitura “ritirata” accanto alla candidatura della Dott.ssa Tarantino presente sul Portale e 

nell’atto di convocazione dell’Assemblea Elettiva del 22 Marzo 2018. 

 

La riunione si conclude alle ore 17.00 
 
 
 
 
 
Il Segretario Nazionale SIED  
F. to Dott. Luigi Pasquale 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


