VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
05 Maggio 2005
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgica
Aula della Clinica Ortopedica – CTO
Torino
Inizio della riunione 15:30
Sono presenti:
M. Innocenti, A. Ortensi, B. Battiston, A. Adani, L. Calabrese, G. De
Santis, M. Riccio, G. Risitano, P. Tos, I. Marcoccio, F. Senes.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e procede quindi
all’esame del primo punto dell’ OdG: Aggiornamento sull’Accreditamento
della SIM e percorso Qualità. E’ presente il curatore incaricato dalla
Società (Sig. Martani GL) di seguire le pratiche necessarie per conseguire
la certificazione. Questi presenta ai consiglieri il percorso “qualità”
riflettendo sull’importanza di una reciproca collaborazione e scambio di
informazioni man mano che i lavori procedono in modo tale da adattare le
procedure alle esigenze della Società e viceversa. Verrà inoltre creato un
Manuale delle procedure “qualità”. Si procede dunque alle prime
modifiche necessarie:
La Commissione ECM e Formazione e la Commissione Accreditamento e
Urgenza vengono modificate in Commissione ECM e Accreditamento (dr.
Ortensi, Battiston, Calabrese)
e in Commissione Formazione (dr. Adani, Risitano, Riccio); nella
Commissione Informatica oltre al Dr.Tos, viene inserito il Dr. Antonimi
(Trieste). Quest’ultimo, attraverso il Dr. Tos, si propone come curatore e
gestore del sito web della SIM, la proposta viene accolta, accettata dal CD
e sarà votata in Assemblea; rimane invariata la Commissione Rivista (dr.
Risitano).
E’ necessario inoltre, creare un Comitato Tecnico-Scientifico che si
occuperà della gestione dei corsi scientifici, della verifica dei requisiti

necessari e della loro approvazione; altra figura indispensabile è il
Responsabile Scientifico del Corso.
Il Dr. Battiston invita i Soci, anche coloro che non fanno parte del CD, ad
offrire la loro esperienza e disponibilità prendendo parte ai lavori delle
Commissioni.
Si procede dunque all’esame del secondo punto all’OdG: Formazione del
nuovo Consiglio Direttivo.
Prende la parola il dr. Battiston, futuro Presidente della Società, che
nomina il Dr. Conforti (Torino), Segretario alla Presidenza per il biennio
2005-2007; chiede inoltre al CD, in via eccezionale, il permesso di
mantenere il dr. Marcoccio come Segretario alla Presidenza per lo stesso
biennio in modo tale che questi possa continuare il buon lavoro fino ad ora
svolto. Il Consiglio accetta e approva che nella carta intestata venga
aggiunto sia il nome di quest’ultimo, sia la figura del Delegato
Internazionale (Prof. G. De Santis).
Segue dibattito e confronto tra i presenti che porta alla formazione di una
rosa di candidati che verrà sottoposta alla votazione dei soci.
Il Dr. Battiston si fa portavoce di un’iniziativa del Dr. Del Bene che
propone alla SIM di organizzare e patrocinare un Corso di Anatomia
Chirurgica su cadavere, da tenersi in Spagna. Il Consiglio pone parere
favorevole e incarica i dr. Calabrese e Battiston di prendere informazioni
su altre eventuali sedi (Francia-Romania).
Il Presidente porta al CD la volontà da parte dell’Associazione CORTE di
Chirurgia Plastica, di avere un delegato / referente per la SIM. Si da
l’incarico al Presidente stesso dr. Innocenti.
Si stimolano i presenti a fornire lavori per il prossimo incontro del
GIMETRAS in occasione della SIOT 2006.
Il Presidente saluta e ringrazia ancora una volta i presenti per la
collaborazione e il lavoro svolto durante questi anni di mandato.

17:30 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
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