
Riccione, 6 ottobre 2010 

 

7° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

          DATA  06-10-2010 

 

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

 

            Ore17,30. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo 

 

            Punto 1. Approvazione del 6° verbale del 13/09/2010 

             Il CD approva. 

 

      Punto 2. Commissione Didattica  

      Fabio Buzi, in qualità di coordinatore della Commissione Didattica informa il CD sulla   

      riunione tenuta dalla commissione il 29 settembre 2010. In tale riunione si è iniziato a porre le  

      indicazioni su programmi,  aspetto organizzativo e relativi relatori per il Corso di  

      Aggiornamento Nazionale Siedp 2011 da tenere in Primavera a Riccione (data da fissare a  

            breve tra Aprile e Maggio 2011), in particolare la Commissione didattica, dopo ampia  

            discussione, ritiene di mantenere lo schema “pomeriggio – giornata intera – mattino (es.  

            giovedì pomeriggio, venerdì tutto il giorno e sabato mattina) limitando il numero di docenti   

            e tutor e immaginando una serie di sessioni interattive con una breve introduzione frontale  

            da parte di un relatore che poi farà da tutor insieme ad altri 5 (quindi in tutto 6 tutor per  

            sessione con ciascuno un gruppo di discenti di 25 al massimo: totale 150 discenti). 

      Inoltre la commissione ha  iniziato a delineare programmi, argomenti e relativi relatori   

      per il Congresso Nazionale SIEDP che si terrà a Genova il  Novembre 2011.  

      Ovviamente la formulazione del programma e l’impianto del Congresso dovrà prevedere la    

      presenza degli organizzatori locali, in particolare della Prof.ssa Renata Lorini. A Renata Lorini  

      verrà richiesto di proporre gli argomenti di Letture, Simposi e Meet the Expert. 

            La Comissione didattica individua, infine, una serie di argomenti da proporre per il prossimo   

            Congresso Nazionale 2011 sui quali lavorare per indicare relatori (2 clinici e 1 basic) in base  

            alle pubblicazioni in Pubmed. 

            Il CD approva all’unanimità il lavoro svolto. 

             

    

            Punto 3. Situazione attuale del sito web              

            Laura Mazzanti, coordinatrice della Commissione web, riferisce della lettera ricevuta dalla  

            Biomedia, contenente il programma definitivo con i relativi costi per il rinnovo del sito Web  

            della Società:   

            “OGGETTO: Aggiornamento del sito SIEDP 

             Di cosa si tratta 

             Sarà realizzato un progetto che porterà all'aggiornamento del sito SIEDP in modo da  

             renderlo più moderno, fruibile e interessante. La ristrutturazione riguarderà sia la veste  

             grafica che verrà completamente rinnovata per aderire alle nuove richieste  che lo  

             sviluppo di nuove features e introduzione di un nuovo livello di accesso (medici). 

             Principali Interventi 

             Introduzione di un nuovo livello di accesso (Medici) oltre agli attuali guest e soci. 

             I medici potranno accedere previa registrazione dei seguenti campi: nome, cognome,  

             email, specialità e numero di iscrizione albo. 

             Una volta effettuata la registrazione al sito potranno accedere alle aree a loro dedicate e i  

             dati da loro inseriti potranno essere utilizzati da SIEDP per eventuali comunicazioni tramite  

             email. La gestione delle aree protette ai soci o medici potranno essere a livello di area o  

             all'interno di una singola area in base alla categoria. 

             Nella gestione del calendario formativo verrà introdotta una ulteriore specifica relativa al  

             patrocinio dell'evento che potrà essere scelto tra una rosa di valori (es. SIEDP, SIP o altri). 

             La scelta di un patrocinio porterà alla visualizzazione di un logo di patrocinio nella  

             presentazione dell'evento sul sito. 

             La visualizzazione principale del calendario eventi prevederà inoltre la visualizzazione del   

             solo mese in cui è presente il primo evento a calendario. 



             Verrà creato un archivio storico (su base annuale) per tutte le aree dove non era stato   

             ancora ipotizzato. Verrà suddivisa la categoria attuale “Linee guida – Raccomandazione –                  

             Protocolli” in due categoria distinte sia per l'area materiale scientifico che per i gruppi di    

             studio. 

             Verrà sviluppata una nuova veste grafica che modificherà sia l'aspetto estetico che quello  

             funzionale (cambio della disposizione di alcuni menù e banner grafici). 

            Aspetti ancora da definire 

             Nel presente preventivo non vengono considerate le seguenti richieste che vanno ancora                          

             dettagliate e definite: 

             • Consenso informatico 

             • La notizia del momento 

             • Anagrafica dei soci con possibilità di settare una multipla specializzazione 

             Tempi La realizzazione del progetto è stimata in 20gg dalla conferma del presente   

             preventivo 

             Costi Il prezzo a voi riservato è pari ad € 1.900,00. 

             Note Tutti i prezzi si intendono iva esclusa. 

             Pagamento Al completamento del collaudo. 

             Validità Il presente preventivo ha validità 15gg dalla data di emissione………… 

              ………………….”. 

             Poiché l’offerta soddisfa le richieste poste dal CD si approva l’avvio del lavoro definendo  

             alcuni dettagli, rispondendo così alle questioni poste dalla Biomedia. 

             

 

 

            Punto 4. FIEDAMO 

            Il Presidente informa il CD che per motivi inerenti la presenza del notaio, nella riunione  

            tenuta a Roma il 4 ottobre 2010 con i presidenti delle Società federate, non è stata  

            formalizzata la nascita della Federazione. Tale appuntamento è stato rinviato di una   

            settimana (presto sarà comunicata la data) sempre a Roma. 

            Il Presidente delega Marco Cappa, Presidente eletto della SIEDP, a rappresentarlo in tale  

            evenienza. 

            Il CD all’unanimità approva. 

 

           Punto 5. Lettera del CD agli assessorati regionali alla Sanità. 

           Il Presidente informa il CD che l’assessore alla Sanità del Veneto ha risposto positivamente  

           alla richiesta d’incontro con la Società. Il Presidente comunica di aver delegato in sua vece  

           per l’incontro la dottoressa Nella Greggio. 

           Il CD decide, inoltre di inviare nuovamente la lettera, sia come SIEDP sia, una volta istituita,  

           nell’ambito della federazione FIEDAMO. 

           Come si ricorda tale lettera costituiva una 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, con una  

           richiesta di incontro del nostro Presidente con le istituzioni suddette. 

 

          

         Punto 6. Scelta del Provider 

         Dopo un incontro avvenuto con la Società CCI con la quale si sono esaminate le novità  

         normative in termini di accreditamento formativo ECM, e, vista l’impossibilità, al   

         momento, per la nostra società di accreditarsi direttamente come provider per motivi  

         organizzativi e, soprattutto, per motivi di ordine civilistico e fiscale, Il CD all’unanimità, dopo  

         ampia e approfondita discussione, decide di scegliere come Provider per l’organizzazione  

         e la realizzazione degli eventi formativi ECM la società C.C.I. 

 

         Alle ore 21 il presidente dichiara chiusa la seduta.  

         Prossimi incontri: Assemblea amministrativa straordinaria a Riccione il 5 Novembre 2010. 

         La prossima riunione del CD si terrà a Bolzano il 22/12/2010.  

 

 



 


