VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
20 Novembre 2004
Verbale del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgica
c/o Centro di Chirurgica Ambulatoriale Bufalini, Palazzo Capponi
Via Gino Capponi 26
Firenze
Inizio della riunione 11:45
Sono presenti:
M. Innocenti, A. Ortensi, B. Battiston, R. Adani, L. Calabrese, L. Delcroix,
G. Risitano, P. Tos, F. Curini Galletti, S. Podrecca, I. Marcoccio, V.
D’Orazi, F. Senes.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e procede quindi
all’esame del primo punto dell’ OdG:
Aggiornamento sull’affiliazione della SIM alla FISM.
Prende la parola il Dott. Battiston dando conferma dell’avvenuta iscrizione
della SIM alla FISM. Come richiesto dai protocolli Ministeriali, è
necessario modificare lo statuto della società (entro un anno dalla data di
iscrizione) così da soddisfare i requisiti necessari per l’accreditamento;
viene assegnato al Prof. Ortensi il compito di provvedere alle opportune
modifiche.
Il passo successivo prevede che la società sia certificata ISO-9001. Questo
percorso è necessario al fine di essere riconosciuti come provider di eventi
scientifici, ma la complessità della procedura rende indispensabile il
ricorso a società specializzate. Si conviene che alla prossima riunione del
Direttivo si prendano in esame i preventivi forniti dalle società consultate.
2) Resoconto attività GIMETRAS e Head and Neck: si invitano i colleghi
appartenenti alla Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, così
come i soci della Società Italiana di Chirurgia della Mano a partecipare
alle iniziative del GIMETRAS, ricordando che tale partecipazione è
gratuita per coloro che sono in regola con la quota di iscrizione alla SIM. Il
Dott. Podrecca illustra le varie iniziative del gruppo H&N in ambito
nazionale ed internazionale.

3) Congresso SIM Torino 2005: il Dott. Battiston comunica che sono
giunti moltissimi lavori non solo dall’Italia ma anche da molte altre
nazioni dall’alto contenuto scientifico (oltre alle Società Spagnola e
Brasiliana di Microchirurgia). Presenta inoltre un programma arricchito
dal contributo dei Colleghi appartenenti alle suddette Società.
4) Linee guida sulle modalità delle elezioni del prossimo consiglio: in
occasione del prossimo congresso della società che si terrà a Torino, si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il
Presidente, a tal proposito, chiede ai consiglieri di esprimersi circa
l’opportunità di proporre all’assemblea una rosa precostituita di candidati
che possa essere integrata dalla candidatura di qualunque altro socio in
regola con l’iscrizione che ne faccia richiesta in sede congressuale. Segue
un acceso ed interessante dibattito che prosegue fino al termine del nostro
incontro senza che sia raggiunto un accordo unanime. Si decide pertanto,
di rimandare alla prossima riunione del Consiglio Direttivo la scelta delle
modalità per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche.
14:30 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.

Il Segretario
R. Adani
Il Presidente
M. Innocenti
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