Ai Componenti del Comitato Direttivo
e del Collegio sindacale della SO.S.T.E.
ai Responsabili dei Servizi
di Talassemia siciliani
al Prof. Gino Schilirò
Direttore Ematologia Pediatrica - CT
OGGETTO: convocazione del 2° Direttivo (Dicembre 19 97).
Mercoledì 10 dicembre 1997, presso la sede dell'Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi di
Catania, in via Etnea 228, si terrà la seconda riunione del Comitato Direttivo e del Collegio
Sindacale della SO.S.T.E., allargato ai Responsabili dei Servizi di Talassemia per aggiornare chi
era assente per motivi improrogabili il giorno della costituzione della società.
Durante il pomeriggio i Responsabili dei Servizi avranno la possibilità di provvedere al
tesseramento dei soci consegnando per ogni iscrizione, oltre alla quota sociale per il 1998, il
modulo della domanda di iscrizione dei propri collaboratori debitamente compilato.
Nel ricordare che la quota sociale stabilita è di £. 100.000 per gli operatori sanitari laureati di ruolo,
e di £. 50.000 per gli operatori sanitari di ruolo non laureati e per coloro che non sono di ruolo, si
invitano i Responsabili a coinvolgere tutti i propri collaboratori.
Preliminarmente (alle ore 16) il Prof. Schilirò incontrerà i Responsabili dei centri interessati allo
"Studio multicentrico associazione idrossiurea/sodiofenilbutirrato nella malattia drepanocitica".

PROGRAMMA DELLA RIUNIONE
Ore 15,45: incontro dei partecipanti e tesseramento dei soci.
16,00: riunione del gruppo di studio sul trial "...idrossiurea ......nella m. drepanocitica".
17,00: riunione del Direttivo della SO.S.T.E., allargato ai Responsabili, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:
- relazione del dr. Magnano su:
· formalità di rito effettuate
· progetto della SO.S.T.E., già presentato, per 1 software per tutti i centri
· audizione su proposte per il piano sanitario regionale e adeguamento DRG
· D.A. sulla prevenzione: risposte dell'Ispettorato ad alcuni quesiti.
· scelta di un logo per la carta intestata: presentare idee con disegni già pronti
· nomina dei soci onorari
· proposte per un programma operativo per il 1998 della SO.S.T.E.
- relazione della prof.ssa Di Gregorio su:
· situazione di cassa
· programmazione di alcune spese per la gestione
· piano per il reperimento di fondi
- varie ed eventuali
ore 19,00: conclusione

IL PRESIDENTE DELLA SO.S.T.E.
( dr. Carmelo Magnano )

