Verbale Consiglio Direttivo SIM del 24 novembre 2017
Luogo:
Centro di Biotecnologie – Ospedale Cardarelli di Napoli
Presenti:
Senes, Ciclamini, Felici, Lazzaro, Marcoccio, Tos, Ramella (in video
conferenza), Tiengo
Assenti
Moschella, Arnez, Antonini, Catena, Cherubino, Moccia, Pignatti,
Salgarello,

Baccarani,Baraziol,Pagnotta,D’Arpa,Pugliese,Innocenti

Alle ore 09.20, il Presidente saluta i presenti e dichiara aperta la
seduta.
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
1. Composizione nuove commissioni (discusso insieme al punto 3)
Il presidente comunica di aver proceduto alla composizione delle
commissioni in base anche alle richieste ricevute in risposta alla sua
mail nella quale invitava i componenti del CD e esprimere la loro
preferenza / desiderio a partecipare alle commissioni, ribadendo
anche che quanti non hanno ancora scritto al presidente esprimendo
una preferenza possano farlo e la loro proposta verrà valutata.
Commissione DRG: Moschella (presidente), Garusi, Pangrazi, Tiengo,
Ramella, Salgarello.

Commissione Informatica: Marcoccio (presidente), Catena, Crosio,
Toia, Pugliese, Odella, Malzone, Moccia, Lazzaro.
Commissione formazione: Tos (presidente), Marcoccio, Catena,
Pagnotta, Lazzaro, D’Arpa, Antonini, Bonfirraro, Ramella, Poggetti,
Battistini, Molteni.
Commissione regolamento e statuto: Pagnotta (presidente), Felici,
Marcoccio, Toia
Viene inoltre istituita la commissione Fund Raising composta dai
dottori Garusi (presidente), Calabrese, Cherubino e Campisi Corrado
(membri) che avrà come primo incarico quello di informarsi presso
un commercialista o un fiscalista su come accedere a donazioni di
sponsor nonché ai fondi europei e se questo necessiti una modifica o
un aggiornamento della denominazione o ragione sociale della
Società.
Come previsto si compone infine la Commissione Qualità e Gestione
che avrà anche il compito di verifica e controllo qualità sulla base
della nuova normativa emanata dal Ministero della Salute circa le
regole che devono rispettare le società scientifiche; sarà composta
dal Presidente in carica, dal Next e dal Past, assieme al Segretario ed
al Tesoriere.
2. Date CD futuri
Il prossimo consiglio direttivo si terrà il 23 marzo 2018 alle ore 14.00
presso l’Istituto Gaetano Pini di Milano ed il successivo in occasione

del simposio primaverile a Pietra Ligure nel prossimo maggio, in data
24/05 pomeriggio.
L’ultimo consiglio del 2018 sarà invece in occasione della giornata di
esame del Corso Avanzato di Microchirurgia a Napoli, venerdì 23
novembre ore 9.00.
Nel 2019 il primo consiglio si terrà a Torino nel mese di febbraio in
concomitanza con il tradizionale corso ed il secondo a luglio a Napoli
durante il corso di dissezione su maiale ed il terzo in occasione del
congresso nazionale a Genova nel mese di novembre.
Le date esatte verranno comunicate in tempo utile.
Non si esclude la possibilità, a giudizio del Presidente di convocare
ulteriori consigli, qualora si ravvisasse la necessità.
3. Nuove commissioni: fund raising (rimborso spese consiglio, spese
pubblicità, borse studio, aggiornamento e aumento borse di studio
SIM

fellowship

incentivo

per

tesi

microchirurgiche

etc),

commissione giovani e attrattività, commissione rapporti con le
Pharma Industries e correlate.
Discusso insieme al punto 1
4. Partecipazione in videoconferenza (Normativa)
Il CD propone di regolamentare la presenza in video conferenza ai
vari consigli, ponendo un numero massimo di presenze con mezzo
telematico, pari ad 1 per anno per componente del consiglio
direttivo.

Perché la presenza sia valida ai fini del conteggio delle presenze, il
consigliere dovrà rimanere collegato per tutto il tempo della
riunione.
Nel caso in cui la sede scelta per la riunione non garantisca la
possibilità di un collegamento corretto e duraturo, o che il consigliere
abbia problemi di collegamento, la presenza non potrà essere valida
e il consigliere verrà considerato assente.
I presenti approvano all’unanimità.
La commissione informatica creerà un profilo Skype o su altra
analoga piattaforma, che verrà utilizzato dai consiglieri per il
collegamento.
5. Aggiornamento regolamento sui criteri di eleggibilità in caso di
parità di voto alle cariche societarie
Si decide all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto, che in caso
di parità la vittoria verrà assegnata al socio con maggiore anzianità di
iscrizione alla società (non anzianità anagrafica); nel caso di parità
anche su questo punto, vincerà il socio anagraficamente più giovane.
N.B.

Queste

ed

altre

variazioni

al

regolamento

sulla

regolamentazione della presenza in videoconferenza dovranno
essere votate in assemblea alla prossima seduta amministrativa.
6. Aggiornamento e proposte per WSRM Bologna 2019
Vista l’assenza del Prof. Innocenti, il punto verrà discusso durante il
prossimo CD
7. Visibilità e pubblicità SIM Facebook - Giornalista per Facebook

Il CD approva il reclutamento del giornalista Tommaso Revera per la
stesura di 12 post annuali, anziché i 24 prodotti nel 2017, approvando
una spesa massima di 500 euro.
8. Accesso a bandi europei e cambio regime societario
Discusso insieme al punto 3
9. Monografia 2019
Il CD approva la modifica del titolo della monografia che sarà
“Diagnosi e trattamento delle lesioni traumatiche dei nervi periferici”.
Si dà inoltre mandato ai vari membri del CD, anche attraverso mail
che inviata nei giorni immediatamente successivi alla riunione, di
reperire preventivi per la casa editrice che stamperà la monografia e
di riferire al CD stesso entro un mese dalla data odierna.
10. JRM 2019
Per il prossimo numero verrà data la priorità ai lavori pervenuti sugli
argomenti del simposio 2018; se questi non saranno sufficienti si
potranno accettare anche articoli su altri argomenti; nel caso in cui ci
fossero invece troppe richieste, verranno esclusi gli articoli dei soci
che hanno già pubblicato sui precedenti numeri.
11. Aggiornamento organizzazione simposio primaverile
Vista l’assenza del dr. Antonini, il punto non viene discusso.
12. Capitolato mansioni Segreteria SIM
IL CD decide che verrà chiesto alla Studio Progress un elenco dei
servizi che la segreteria deve fornire con i relativi costi, stendendo un
capitolato che deve includere anche un numero minino di mailing da
eseguire entro 10 giorni dalla richiesta del presidente.

Il capitolato verrà poi integrato con le proposte che giungeranno dai
vari membri del direttivo.
Si ritiene poi opportuno chiedere che i dati dei soci (nomi ed indirizzi
email) siano collocati su un’apposita pagina del sito , accessibile in
modo trasparente solo ai soci in regola con la quota associativa .
L’accessibilità (libera o protetta da password) alla pagina verrà
discussa dopo che la commissione informatica avrà chiarito gli aspetti
tecnici con il provider del sito.
13. Capitolato Mansioni Professional Congress Organizator per
Congresso Nazionale SIM
Il CD delibera di chiedere un preventivo comprensivo di capitolato
alla Studio Progress anche per l’organizzazione del congresso SIM e
che possa contenere un eventuale gettone finale a favore della
società.
Nei prossimi CD verrà affrontata la discussione se affidare l’esclusiva
dell’organizzazione del congresso nazionale ad una società, come già
fatto dalla SICM, o se lasciare l’attuale modello organizzativo.
14. Varie ed eventuali
Il CD propone di creare un “percorso diagnostico terapeutico sul
timing delle lesioni nervose traumatiche”, sulla base di quanto già
svolto dal gruppo di lavoro creato anni addietro ed indica il dr. Adolfo
Vigasio quale coordinatore del lavoro, proseguendo e ultimando
quanto già iniziato nel 2013.
Il consiglio approva all’unanimità le cariche di segretario, Dr Felici,
delegato europeo, Dr. Tos, e delegato internazionale, Prof. Innocenti.

Il Tesoriere comunica che ha provveduto al pagamento di euro 1385
relativo alle spese notarili per la variazione dello Statuto a Palermo e
che il contributo da versare al centro di biotecnologie per l’anno 2017
sarà di euro 1500 e non di 3000 come preventivato.
Il Dr. Tiengo candida la scuola di Padova come sede del Simposio del
2020, per cui invierà a breve una email ufficiale come previsto dal
regolamento. La candidatura verrà poi discussa, in modo che nel
prossimo CD si possa eventualmente attribuire il simposio
monotematico.
In occasione dei prossimi CD verrà anche discussa la candidatura
italiana per organizzare il congresso europeo del 2022 con eventuale
scelta della sede.
Il Presidente porta infine la richiesta del Prof. Santanelli di Pompeo,
rivolta al Presidente SIM ed al Presidente SICPRE, di far rettificare
sull'edizione Barese del quotidiano la Repubblica la notizia di un
intervento di Chirurgia Linfatica effettuato presso Scuola di Chirurgia
Plastica di Bari. La procedura microchirurgica è stata presentato
come innovativa, pur non avendone le caratteristiche, ma
sembrerebbe essere di non provata utilità ed addirittura rischiosa.
Il CD , pure prendendo atto che la diffusione di una notizia di
carattere medico inesatta dal punto di vista scientifico su un
quotidiano a larga diffusione, possa configurare un comportamento
criticabile e da sottoporre ai Probiviri della SIM per essere poi
discusso al prossimo CD, propone piuttosto di riservare un adeguato
spazio dedicato alla chirurgia dei linfatici nell'ambito del Congresso

Nazionale della SIM, in modo da poter discutere su basi scientifiche
delle problematiche emerse, senza ricorrere a rettifiche che
produrrebbero confusione sull'opinione pubblica, non ottenendo
l'effetto sperato.
Il Consiglio discute infine sulla creazione di una pagina all’interno del
sito societario in cui inserire la produzione scientifica espressa dai
soci, sia per dare agli utenti uno strumento di consultazione di
articoli che per ottemperare alla parte della legge Gelli, la quale
chiede visibilità sulla produzione scientifica delle singole società.
Viene quindi dato mandato alla nuova commissione informatica di
portare avanti tale progetto, proponendo un censimento tra i soci a
cui verrà chiesto di fornire, su base volontaria, l’elenco delle proprie
pubblicazioni da inserire nel sito.
Alle ore 13.30, esauriti i punti all’o.d.g., il presidente chiude la seduta.

Il Presidente
Dr. Filippo Maria Senes

