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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 22 aprile 2020 – 

GoToMeeting  

Presenti: C. Maffeis dalle ore 17.10, F. Barbetti, C. Bizzarri, F. Citriniti, G. 

d’Annunzio (dalle ore 17.10), G. Valerio, MC Vigone e M.C. Salerno. 

Partecipano anche Elena Baccalaro, Germana Garrone, Vittoria 

Ferratini, Stefania Codecà e Alessandra Garelli di CCI. 

Il Vice-Presidente Giuliana Valerio alle ore 16.30 apre la riunione iniziando 

dal primo punto all’ODG.  

1)  Comunicazioni del Presidente – non essendovi nuove comunicazioni si 

passa al punto 2) dell’OdG 

 

2) Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP:  

La Dr.ssa Garrone, dopo aver consultato alcune piattaforme (Adobe 

Connect, Zoom, Hippocrates e altre) propone di richiedere l’affitto 

della piattaforma per 1 mese per l’organizzazione del corso in 

modalità telematica con 2 FAD sincrone e 1 FAD non sponsorizzata al 

giorno. Il costo di una piattaforma, che sia compatibile con la nostra 

necessità di accreditamento, sembrerebbe aggirarsi intorno ai 

30.000€  per 6 FAD sincrone + 6 FAD asincrone non sponsorizzate con 

registrazione direttamente dal proprio posto di lavoro. In tale cifra 

sarebbero esclusi i costi di accreditamento e di CCI. Tale preventivo 

sarà da rimodulare in base al programma che si sta stilando.  

Inoltre, al momento è arrivato solo il preventivo di una Società 

(agenzia Scott – Toscana) che prevede tutti i servizi tecnici; hanno 

comunicato che sarebbero disponibili a farci vedere il 

funzionamento. Si resta in attesa di ricevere il preventivo, di un’altra 

agenzia di Milano (di comunicazione). 

A completamento:  

- Le FAD sincrone permettono di accreditare 1 credito e ½ per ogni 

ora, mentre le FAD asincrone 1 credito per ogni ora. Le ore non sono 

frazionabili. Le FAD sponsorizzate possono essere accreditate. 

- Pillole se sincrone anche di 15 minuti possono essere accreditate se 

fanno parte del programma scientifico. Il relatore verrà scelto da 

SIEDP. 

- Probabilmente sarà possibile accreditare direttamente il corso di 3 

giorni. Se possibile, la quota d’iscrizione sarà comprensiva di tutto il 

corso in cui ogni partecipante potrà usufruire delle FAD asincrone per 

tutto il mese successivo.  
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- La Dr.ssa Garrone illustra che dovrebbero essere visualizzabili dei 

luoghi virtuali per caricare contenuti per aziende: brochure, video. I 

contenuti verranno definiti in base al contributo dello sponsor. 

 

- Si propone di rimodulare il programma in modo tale da avere 3 ore di 

FAD sincrone così da raggiungere i 4,5 crediti/giorno, a cui si 

aggiungono eventualmente i 2 crediti giornalieri per 2 FAD asincrone. 

 

- Programma: Il Prof. Barbetti propone che ognuno dei componenti 

del direttivo suggerisca tematiche da aggiungere alle 6 FAD sincrone 

già individuate in modo tale da avere un programma completo da 

presentare alle aziende interessate ad  eventuali sponsorizzazioni. 

La Prof.ssa Valerio propone che, nella situazione di emergenza 

sanitaria, si affronti nel programma la tematica COVID. 

 

Il Prof Maffeis chiede di poter avere una lista delle aziende in modo 

tale da predisporre a breve alcune telefonate di presentazione della 

nuova modalità di Corso di aggiornamento. 

 

3) Organizzazione Assemblea dei soci 2020: 

Il dr Ferratini ha inviato una mail in merito alla necessità di effettuare 

l’assemblea annuale dei soci, da programmare per l’autunno 2020, per 

poter approvare il bilancio consuntivo del 2019 e previsionale del 2021. 

Inoltre, sarà necessario modificare lo statuto per la mancanza della 

parola di scrutinio “segreto” (richiesta da Agenas). La Dr.ssa Garelli 

illustra 2 eventuali modalità: 

1)   Possibilità di voto mediante piattaforma ELIGO (in cui sarà 

necessario presentare i documenti da approvare preventivamente 

per permettere chiarimenti in anticipo, con un limite di tempo di 

circa 15-30 giorni) 

oppure 

2) Piattaforma online con possibilità di discussione tra  i soci. 

 

La convocazione di assemblea verrà inviata a tutti i soci attivi, ma potrà 

votare solo chi è in regola con i pagamenti. Si ricorda che sono 

necessari 60 giorni per convocare assemblea. 

Il Direttivo all’unanimità conferma l’opportunità di prediligere l’opzione 1 

- piattaforma ELIGO, dal momento che si prevedono in approvazione 

argomenti che non necessitano di un diretto confronto ed interazione. 
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4) Relazione dell’incontro FIARPeD 

Maffeis ha riassunto il contenuto della riunione dei presidenti delle 

società scientifiche pediatriche: Il tema si è focalizzato sull’attuale 

importanza della telemedicina.  Il Prof Maffeis ha sottolineato 

l’importanza dell’evoluzione della telemedicina soprattutto per i pazienti 

cronici. 

 

5) Iscrizione alla SIEDP del personale non medico dei centri di 

Diabetologia Pediatrica (lettera Dr Cherubini) 

 

- Il Prof Maffeis illustra mail del Dr Cherubini con richiesta di 

coinvolgimento di ulteriori figure professionali all’interno della Società. 

Dopo ampia discussione in merito ai diritti e doveri delle figure con 

laurea triennale rispetto a quelle con laurea magistrale, il direttivo 

reputa necessaria una rivisitazione dell’intero statuto, con 

declinazione specifica dei tempi, ruoli e modi delle singole figure. Per 

cui anche in considerazione dell’attuale difficoltà di effettuare 

un’assemblea de visu per appropriata discussione e considerando 

che sarebbe interessante valutare lo statuto di altre società 

scientifiche, il Prof Maffeis propone che venga istituita una 

Commissione di 4 persone. Inoltre, chiede la disponibilità alla 

partecipazione alla Prof.ssa Salerno ed al Prof Barbetti, all’interno del 

Direttivo, unitamente al Dr Cherubini e ad un altro endocrinologo che 

verrà scelto dalla Commissione stessa. La Prof Salerno e il Dr Barbetti 

accettano; il Direttivo all’unanimità è concorde. 

 

6) Pratiche nuovi Soci 

- Non vi sono richieste di nuovi soci. 

 

7) Varie ed eventuali 

- La Dr.ssa Vigone illustra: 

1) mail della Dr.ssa Capalbo che richiede autorizzazione a procedere 

in merito alla stesura del PDTA per iposurrenalismo (compreso un 

documento sulle indicazioni in situazioni di stress): il direttivo 

all’unanimità è d’accordo. 

2) mail della Prof.ssa Cassio che richiede autorizzazione per 

pubblicare le raccomandazioni SIEDP in merito al COVID su sito 

nazionale di EndoERN): il direttivo all’unanimità è d’accordo. 
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Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 19.30. 

La prossima riunione avverrà in modalità da definirsi in data da destinarsi 

dal Presidente. 

 

Il Presidente  

Prof. Claudio Maffeis  

 
 

Il Segretario Generale  

Dr.ssa M.Cristina Vigone 
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