
Riunione del CDN SIED 

Roma, 21 Marzo 2018 
Ore 09.15-12.15 

Ergife Palace Hotel 
 
 

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 Centro Giampiero Macarri, Consigliere Delegato 
Macroarea Nord Mario Grassini 
 
Assenti giustificati: Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò 
 

 
 

1. Approvazione Verbale riunione del 12 Febbraio 2018 

Il Verbale viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti alla riunione del 12 febbraio . 

Grassini si astiene in quanto non presente alla riunione. 

2. Ordine interventi Assemblea Ordinaria del 22 Marzo 2018 

Il CDN si accorda nel senso di procedere con un unico intervento del Presidente per riferire 

circa le attività Sied. Di seguito l’ordine degli interventi: 

 Relazione del Presidente; 

 Relazione del Consulente Fiscale, Mengoni;  

 Relazione del Revisore dei Conti, Ramadù; 

 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e del Bilancio Preventivo 2018; 

 Esiti elettorali – proclamazione nuovo Consiglio Direttivo Sied 2018-2021. 

Tali documenti saranno allegati al presente Verbale e ne costituiranno parte integrante. 

3. Corso Nazionale Sied Milano 2018: aggiornamenti non presentati  

4. Contratto Segreteria SIED - Gruppo SC 

La dr.ssa Loredana Cardarelli  facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa  con il CDN 

in carica e avviata dal Dott Pisani a far tempo dal 2 dicembre 2017 a seguito del mandato 

conferito dal Presidente alla Segreteria Gruppo SC (cfr Verbale del 21 settembre 2017),  



ripercorre nuovamente i punti  che costituiscono l’oggetto dell’attività  dell’ addendum già 

oggetto di discussione via mail tra i consiglieri del direttivo SIED. Si tratta  dell’ allungamento 

della durata del Contratto in essere  a 4 anni (con conseguente integrazione al compenso già 

contrattualizzato di circa 46.000 Euro di una ulteriore quota da concordare con il CDN di circa 

20.000 sulla quale il CDN stesso  deve pronunciarsi in data odierna . Il CDN propone la cifra di 

euro 14 mila annui pari al 27% circa  dell’importo già corrisposto per altre attività . Non si tratta 

di attività già svolte, previste dal vigente contratto, ma di procedure che scaturiscono da nuove 

implementazioni normative. 

L’addendum è finalizzato infatti  allo svolgimento del servizio di Segreteria amministrativa nei 

confronti delle Sezioni Regionali Sied, onde assicurare l’omogenea e tempestiva gestione delle 

comunicazioni nel rispetto delle modalità e termini previsti dalle leggi in vigore (in particolare la 

L. 231), dallo Statuto e dai Regolamenti interni elaborati ad hoc, secondo procedure di qualità 

ben rappresentate nell’addendum stesso. La Segreteria, di intesa con il Segretario, predisporrà la 

necessaria documentazione da trasmettere alle Sezioni Regionali SIED in stretto raccordo 

funzionale con ciascun Consigliere di Macroarea. 

Pisani esprime la sua netta contrarietà alla firma di tale addendum da parte di un CDN in 

scadenza: ciò sia in relazione alla prevaricazione su decisioni così importanti che l’attuale CDN 

eserciterebbe sul prossimo (per le cifre in ballo, che equivarrebbero ad un discreto incremento 

delle spettanze annuali sino ad oggi riconosciute da SIED ad SC, nonchè per il pregiudizio al 

prossimo CDN che non potrà modificare nulla del contratto complessivo che si andrebbe a 

porre in essere) sia sul fatto che tale addendum, nato dalle esigenze di migliorare a favore di 

SIED gli aspetti economici che disciplinano il Corso nazionale,  non servirebbe più a tale scopo 

ma a normare aspetti residuali o previsti dal contratto attualmente in vigore e pertanto già 

remunerati (vedi art 2, comma D del contratto firmato il 27/2/2006 fra SIED ed SC).  

Tutti gli altri componenti del CDN non condividono le motivazioni addotte da Pisani e si 

esprimono favorevolmente alla firma di tale addendum, a patto che si possa addivenire con SC 



ad un accordo economico che tenga conto del ruolo in parte già svolto dalla Segreteria Tecnica 

per i CDR e quindi già remunerato, seppur in maniera non adeguata: pertanto, sempre con il 

voto contrario di Pisani, il CDN approva l’addendum che prevederà un corrispettivo 

economico aggiuntivo di 14.000 Euro a partire dal corrente anno (in allegato). 

 

5. Varie ed eventuali  

 
La riunione si conclude alle ore 12.30 

 
 
 
 
 
Il Segretario Nazionale SIED  
F. to Dott. Luigi Pasquale 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


