
Bologna, 16 giugno 2010 

 

5° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

          DATA  16-06-2010 

 

            Presenti: Radetti, Franzese, Scirè, Iughetti, Mazzanti, Russo, Cappa. 

            Assenti giustificati: Buzi  

 

            Ore11. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo 

 

 

            Punto 1. Approvazione del 4° verbale del 16/05/2010 

             Il CD approva. 

 

      Punto 2. Nuovo Statuto SIP 

      Il Cd decide di prendere in visione il nuovo statuto SIP nella sua stesura finale, in particolare          

      gli articoli riguardanti le società affiliate. 

 

            Punto 3. Statuto confederazione FIEDAMO "Federazione Italiana di Endocrinologia,  

                           Diabetologia, Andrologia, Metabolismo ed Obesità”, 

            Il Presidente riferisce al C.D. di aver incontrato il 14/06/2010 i Presidenti di tutte le Società  

            confederate (Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Associazione Medici              

            Diabetologi (AMD), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Andrologia  

            e Medicina della Sessualità (SIAMS), Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di  

            Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP),                 

            Società Italiana dell’Obesità (SIO), con i quali si è provveduto alla verifica ed alla correzione  

            dello statuto.  

            Il Presidente comunica che tutte le modifiche richieste dalla nostra Società, tese a rendere  

            chiaro il rispetto dell’assoluta autonomia e specificità delle singole società confederate,  

            sono state accolte. 

            Il Presidente invierà la stesura finale dello Statuto della Confederazione FIEDAMO a tutti i  

            componenti del C.D.. Si rimanda al prossimo Consiglio l’approvazione finale. 

 

Punto 4. Lettera per gli Assessori alla Sanità 

Nel precedente Consiglio Il presidente aveva proposto, e il C.D. approvato, una lettera di 

presentazione della nostra Società, da inviare agli Assessori regionali alla Sanità di tutte le 

regioni, al Ministro della Salute, al responsabile della Conferenza Stato-Regioni, e al 

Presidente della Commissione Sanità del Senato. Oggi il Presidente riferisce che le lettere 

saranno inviate non appena saranno avvenute in tutte le regioni le nomine degli Assessori 

alla Sanità. 

 

      Punto 5. Incaricati organizzazione giornate del diabete e dell’obesità 

      Alcuni dei soci designati a presiedere l’organizzazione del giornate del diabete e   

      dell’obesità hanno comunicato la rinuncia all’incarico. Per tale motivo il C.D. nomina come  

      nuovi responsabili dell’organizzazione delle giornate i seguenti soci:    

    

       

Regione Diabete Obesità 

Trentino/Alto Adige Bruno Pasquino  

Friuli Venezia Giulia  Giorgio Tonini 

Lazio  Giuseppe Morino 

Abruzzo/Molise Stefano Tumini Michele De Simone 

 

 

 

            Punto 6. Società sponsor 

            Il Presidente riferisce dell’incontro che ha avuto con le Società sponsor per i contributi alle     

            attività di formazione della SIEDP per il biennio 2009-2011. In tale incontro tutte le Società    



            presenti hanno dichiarato la loro disponibilità al sostegno economico e la loro soddisfazione  

            per la programmazione biennale presentata. 

 

            Punto 7. Varie 

            a) Il Presidente presenta la proposta pervenuta dalla società IBSEN per l’organizzazione di   

             un Workshop all’interno del Corso Nazionale della SIEDP di Novembre 2010 a Riccione. 

             Il C.D. ringrazia della proposta la Società IBSEN ma, vista la già avvenuta  

             programmazione e presentazione del programma del corso (vedi verbale precedente), è   

             impossibilitato a realizzarla per l’evento prossimo. Il C.D. sarà ben lieto comunque di  

             valutare di nuovo la proposta per una futura occasione, quale ad esempio, il Congresso 

             Nazionale della SIEDP 2011. Il C.D. da mandato al Presidente di comunicare tale decisione  

             alla Società IBSEN. 

             b) Proposta del Prof. Boscherini per la pubblicazione on-line sul sito WEB della nostra Società  

             di un testo di Endocrinologia Pediatrica ad uso di tutti i soci e frequentatori del nostro sito. 

             Il CD da mandato alla dottoressa Mazzanti (resposabile sito WEB) di chiedere un preventivo  

             alla Società Biomedia per la realizzazione tecnica della proposta. 

             c) Sito WEB. Il CD all’unanimità manifesta la volontà di modificare e migliorare l’assetto    

             generale e la fruibilità del sito. A tal fine si incarica la Professoressa Mazzanti  di condurre  

             tale iniziativa  organizzando insieme a Cesaretti  e Iughetti un incontro con la Società  

             Biomedia. 

 

 

             Alle ore 15,30 il presidente dichiara chiusa la seduta.  

             La prossima riunione si terrà a Bologna il 13 Settembre 2010.  

 


