20 Ottobre 2011
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
c/o Grand Hotel Piazza Borsa, Palermo – Congresso Nazionale SIM
Inizio della riunione: 13.30
Sono presenti: G. De Santis, R. Cipriani, I. Marcoccio, E. Crosetti, V. D’Orazi, E. Fraccalanza, F.
Moschella, G. Pivato, F. Santanelli, P. Tos, R. Sgarzani, M. Innocenti.
Il Presidente, saluta i convenuti e apre i lavori, procedendo con la valutazione delle richieste di
nuove iscrizioni per la Società che vengono tutte accettate.
Si prosegue con l’analisi delle candidature per le cariche societarie pervenute attraverso lo
StudioProgress con le modalità indicate dalla lettera dello stesso Presidente mandata a tutti i soci.
Le domande vengono valutate e si compone quindi la rosa dei candidati per le varie cariche
societarie. Si conferma all’unanimità la candidatura del dr. Tos come futuro Presidente e del dr.
Marcoccio come Tesoriere.
Alcune candidature non sono state incluse nella rosa dei candidati, in alcuni casi per la giovane età
del richiedente, in altri per la troppo recente nuova iscrizione alla società.
Grati del loro desiderio di rendersi utili e fattivi nei confronti della Società e col fine di consentire
una idonea e progressiva conoscenza delle dinamiche societarie, gli esclusi verranno coinvolti nelle
commissioni di lavoro stabilite durante il primo consiglio della nuova gestione.
Il presidente prosegue quindi riassumendo quanto fatto durante questi due anni, dedicati
principalmente agli sforzi organizzativi per il Congresso Nazionale di Palermo che ha registrato un
numero record di iscritti e di presenze internazionali oltre che italiane e per questo ringrazia
ufficialmente tutto il consiglio.
Il dr. Cipriani si propone come organizzatore e presidente per il prossimo congresso nazionale SIM
con sede a Bologna, la proposta è accolta dai presenti e verrà sottoposta per l’approvazione
all’Assemblea generale dei soci.
Il dr. Tos presenta il bilancio consuntivo e preventivo della società che viene all’unanimità
approvato.
Il Presidente presenta la richiesta della dr.ssa Salimbeni di concedere il patrocinio SIM al corso di
“Tecniche di rianimazione statica e dinamica nella Paralisi Facciale” che si terrà ad Alicante,
Spagna, il 23-15 Febbraio 2012 e del dr. Tos per il “15° corso teorico-pratico di microchirurgia
ricostruttiva” che si terrà a Torino dal 21-25 Febbraio 2012. Entrambe le richieste sono accolte.
15.00 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
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