2° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
DATA 20-01-2010
Presenti: Radetti, Franzese, Scirè, Iughetti, Buzi, Mazzanti, Russo, Cappa.
Ore11. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo
Punto 1. Approvazione del 1° verbale del 2/12/2009
Il CD approva.
Punto 2. Commissione didattica
Il presidente riferisce che, insieme al coordinatore della Commisione Buzi, ha consultato i
Soci SIEDP indicati dal consiglio nella precedente riunione, Laura Mazzanti, Stefano
Cianfarani, Fortunato Lombardo, Angelo Acquafredda, Riccardo Bonfanti e Claudio
Maffeis, per informarli della proposta. Tutti i colleghi indicati hanno manifestato la loro
disponibilità.
Buzi informa il CD che organizzerà quanto prima un primo incontro programmatico della
Commissione.
Punto 3. Scuola di perfezionamento (lettera Lorini)
Il Presidente informa il CD che, in risposta alla lettera Inviata al Coordinatore del
Consiglio Direttivo della Scuola con richiesta di un parere sull’abolizione della
retribuzione dei docenti italiani e sulla limitazione ad una sola sessione la
partecipazione dei discenti ammessi, è giunta una lettera della Prof.ssa Lorini che ci
informa del parere contrario ad apportare modifiche al regolamento della Scuola
da parte del Consiglio della Scuola. Questo per il successo ottenuto dalla Scuola e
per il timore che “qualunque tipo di intervento rischi di creare problematiche ad una
formula che funziona perfettamente. Per quanto riguarda il trattamento economico
dei docenti la Prof.ssa Lorini ritiene “non possibile bloccare a posteriori un processo
già avviato”. Il Consiglio della Scuola auspica infine un incontro a Riccione con il CD
della SIEDP per “discutere e decidere la strategia futura, compresa quella per il II
modulo di Ottobre”.
Il CD prende atto della risposta e, visti i notevoli costi (preventivo della CCI) e le
scarse risorse disponibili, decide di proporre al Consiglio Direttivo della Scuola una
riflessione per una politica di possibili tagli “indolori”, seguendo sia i suggerimenti
della stessa CCI (es. cartellonistica, tour, ecc.) sia invitando i docenti più “vicini”
(amici soci della SIEDP, non certo docenti esterni) a rinunciare volontariamente al

proprio compenso CCI. Il Presidente comunicherà al Consiglio direttivo della Scuola
che tutti i docenti interni al CD (Buzi, Cappa, Franzese, Mazzanti, Radetti, Scirè) si
sono espressi per la rinuncia al proprio compenso. Questo non implica la non
osservanza del regolamento in quanto quest’ultimo non fa accenno a compensi per
docenti e tutor.
Punto 4. Commissione giovani
Il Presidente e il Coordinatore della Commissione Gianni Russo riferiscono che, in risposta
Alla lettera inviata a tutti i soci per ricevere proposte di nominativi di soci SIEDP di età
inferiore ai 32 anni per la scelta degli altri 3 componenti della commissione, sono giunte 7
segnalazioni.
Tra quelle complete di curriculum il CD all’unanimità ha selezionato i dottori Tommaso
Aversa, Paola Sogno Valin e Giulio Maltoni. Il CD dà mandato al Coordinatore Gianni
Russo ad inviare una lettera di comunicazione ai colleghi per verificarne la disponibilità.
Il Presidente invita inoltre il coordinatore ad iniziare, subito dopo l’ottenuta
disponibilità dell’intera Commisione, il lavoro di ricerca e creazione di un network di
centri disponibili ad accogliere per un certo periodo i giovani colleghi e al
reperimento di borse di studio per tali soggiorni, sia in Italia che all’estero.
Punto 5. Stato finanziario attuale
Il tesoriere informa il CD che, al 21/12/2009 sono presenti in cassa 10.535,00 Euro.
Il dott. Iughetti fa presente inoltre che devono essere ancora saldati i debiti vantati
dal JEI (10000 Euro) e i contributi per i colleghi de L’Aquila.
Punto 6. Scelta dell’agenzia
Non è pervenuto al Consiglio un preventivo scritto da parte della Società Biomedia.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio ha deciso di rinnovare il
contratto di collaborazione con la Centro Congressi Internazionale s.r.l. per
l’organizzazione degli eventi della SIEDP.
Punto 7. Presentazione della programmazione biennale della Società per la ricerca
di sponsorizzazione da Sponsor classici
Vista la previsione di fabbisogno per i prossimi 2 anni di circa 600.000 Euro, il CD da
mandato al Presidente di inviare una lettera di presentazione degli eventi organizzati
dalla Società per i prossimi due anni. alle società che hanno offerto la loro
sponsorizzazione alla SIEDP.

Punto 8. Ricerca di sponsor aggiuntivi/alternativi
Nell’ambito della la ricerca di sponsor alternativi, ossia anche di società non
operanti in campo sanitario, il CD decide di estendere anche a queste la
presentazione della Società e delle sue attività, con la richiesta e la motivazione
della sponsorizzazione, sia direttamente con lettera del Presidente sia attraverso la
Centro Congressi Internazionale s.r.l..
Il Presidente chiede a tutti i componenti del Consiglio, di fargli pervenire indicazioni
di eventuali società disponibili.
Punto 9. Corso Nazionale 2010.
Il CD, vista la concomitanza temporale con il II° modulo della Scuola di
Perfezionamento SIEDP, decide di posporre il Corso Nazionale 2010.
Il Corso si svolgerà a Riccione dal 11 al 13 Novembre 2010.
Punto 10. Programmazione Giornata Nazionale SIEDP Diabete e Giornata Nazionale SIEDP
Obesità in Età Pediatrica 2010 - Referenti regionali.
Il CD decide il tema su cui verterà l’organizzazione delle due giornate previste per sabato
2 Ottobre 2010 (Diabete) e sabato 30 Ottobre 2010 (Obesità)
Il titolo delle manifestazioni sarà:
“ Corri verso la salute” – Attività motoria e Diabete
“ Corri verso la salute” – Attività motoria e Obesità
Il CD propone in qualità di Referenti regionali:
Regione
Piemonte/Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino/Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Liguria
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo/Molise
Campania
Puglia
Basilicata/Calabria

Diabete
Ivana Rabbone
Alessandro Salvatoni
Peter Kaufmann
Claudio Maffeis
Giorgio Tonini
Mauro Pocecco
Renata Lorini
Annarita Fifi
Valentino Cherubini
Giovanni De Giorgi
Patrizia Patera
Stefano Tumini
Adriana Franzese
Francesco Gallo
Francesco Mammì

Obesità
Gianni Bona
Giovanni Bergamaschi
Vittoria Cauvin
Franco Antoniazzi
Elena Faleschini
Alberto Marsciani
Amnon Cohen
Maurizio Barontini
Antonio Mercuri
Maria Giulia Belloli
Maria Luisa Manca Bitti
Mario Cicchetti
Giuliana Valerio
Michele Sacco
Nicola Lazzaro

Sicilia
Sardegna

Fortunato Lombardo
Anna Paola Frongia

Andrea Liotta
Alessandro Loche

Punto 11. rappresentanti regionali SIEDP
Il CD decide, al fine di un rafforzamento del ruolo della SIEDP nella politica sanitaria
nazionale e locale, di individuare dei rappresentanti regionali che si impegnino a
portare alle amministrazioni regionali le istanze della nostra società scientifica (es.
per le note AIFA, malattie rare, esenzioni, rimborso farmaci, ruolo del pediatra
endocrinologo, ecc.). Si concorda il seguente testo da proporre alla prossima
assemblea amministrativa (il testo originale portato da Radetti è stato in parte
modificato come segue):
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COORDINATORI REGIONALI DELLA
SIEDP:
1. Il coordinatore regionale della SIEDP svolge il compito
a. di rappresentare a livello locale le posizioni del CD nazionale e le esigenze dei
pazienti
b. di organizzare corsi e incontri a livello regionale su mandato del CD nazionale
2.
Il coordinatore viene eletto fra i soci iscritti alla Società da almeno 5 anni, ogni
biennio subito dopo la nomina del nuovo CD e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno stesso e può essere confermato nella carica per il biennio successivo
3.
La nomina avviene per elezione da parte degli iscritti alla Società aventi la
residenza nella determinata Regione per votazione via e-mail da inviare in un giorno
prefissato al Presidente che è tenuto a mantenere la riservatezza del voto
4.
Tutte le 19 Regioni autonome e le due Province autonome possono nominare il
proprio coordinatore che le rappresenta a livello amministrativo; per quanto
riguarda la componente formativa, il coordinatore di Regioni o Province autonome
con meno di 10 iscritti potrà organizzare gli incontri in collaborazione con una
Regione circostante.
Per il momento, il CD invita il Presidente a presentare l’iniziativa a tutti i soci della
SIEDP, in attesa di una decisione da parte di una prossima assemblea.

Punto 12. linee guida su compensi ai relatori per i prossimi congressi (linee Espe)
Il CD decide di redigere un documento al riguardo, usando come riferimento le
regole ESPE per i compensi ai relatori di Corsi e Congressi.
Punto 13. Commissione WEB,
IL CD all’unanimità decide di nominare nella commissione WEB Graziano Cesaretti,
che ha dato la sua disponibilità, ed è in attesa della disponibilità degli altri due
membri prescelti, Paolo Ciampalini e Giovanni Chiari.
Punto 15. ISCHIAD 2010
Il CD decide di accordare il patrocinio della SIEDP al corso ISCHIAD (12-13 maggio
2010).
Alle ore 16,00 il presidente dichiara chiusa la seduta.
La prossima riunione si terrà il 10 marzo a Riccione.

