Verbale N. 4 del Consiglio Direttivo del 05-03-1998
Il giorno 5 marzo 1998, alle ore 10.15, si è riunito il Consiglio Direttivo della SO.S.T.E. nei locali
dell'A.B.E. di Caltanissetta, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Manifestazione per la presentazione della SO.S.T.E. e Assemblea dei soci;
2. Programmazione Incontro operativo (marzo '98) con i soci;
3. Definizione del programma 1998;
4. Rivista scientifica;
5. Situazione economica e finanziamenti della Società;
6. Adeguamento DRG e Piano Sanitario Regionale;
7. Varie ed eventuali (scelta di un luogo).
All'incontro, esteso - a seguito delle decisioni del Consiglio Direttivo del 22.01.1998 - ai
componenti il Collegio Sindacale, sono presenti il presidente Magnano, i consiglieri Lombardo,
Rizzo, Di Gregorio e Malizia, i sindaci Mangiagli e Garozzo e il segretario Caruso.
Anticipato, per unanime decisione, il punto n. 7 all'o.d.g., sono state discusse le proposte
presentate da Rizzo e Magnano e poi rimandate ad altro momento la definizione del luogo.
Riguardo ai punti n. 1, 2 e 3, il presidente ha comunicato la disponibilità della Provincia Regionale
di Catania alla concessione dei locali del Centro Fieristico "Le Ciminiere" per l'incontro del 16
maggio 1998 per la presentazione della Società e alla co-organizzazione della manifestazione,
quindi è stato discusso il programma della giornata comprendente anche l'Assemblea dei soci ed il
titolo della manifestazione.
I presenti hanno approvato all'unanimità, ad eccezione di Rizzo che si è astenuto, il seguente
titolo: "Talassemia: un impegno per la Sicilia". Circa le spese occorrenti per la manifestazione, il
presidente ha dato notizia della somma di lire dieci milioni offerta dalla Provincia ed ha invitato i
consiglieri ad attivarsi per altri necessari introiti da parte di ditte farmaceutiche o biomedicali o di
clubs service.
Riguardo al previsto incontro operativo di marzo, i consiglieri Rizzo e Malizia hanno precisato che
la SO.S.T.E. deve rimanere distinto dal Gruppo Cooperatore Regionale, anche se inizialmente
potranno avere, ed hanno di fatto, un cammino unitario. I presenti, approvando quanto asserito da
Rizzo e Malizia, stabiliscono quindi di dare incarico alla dott.ssa Crocetta Argento del Servizio di
Talassemia di Agrigento di organizzare l'incontro operativo fra tutti i soci nel mese di aprile,
possibilmente il giorno 16. Il presidente ribadisce la necessità di tali incontri perché sono occasione
di stare insieme e di aggiornamento; inoltre l'incontro del 16 aprile dovrà costituire motivo per
iscrivere nuovi soci e per affrontare tematiche comuni, quali la prevenzione o il piano-base da tutti
concordato da proporre alla Conferenza dei servizi circa la pianificazione dei Servizi di Talassemia
siciliani.
Riguardo al punto n. 3 dell'o.d.g., il Consiglio dà ufficialmente il mandato al vice-presidente
Maggio, assente per motivi di lavoro, di procedere alla realizzazione dei corsi di formazione.
Circa il punto n. 4, è stata rilevata la necessità di avere un Bollettino di informazione da inviare a
tutti i soci, quale primo passo per un possibile e auspicato ulteriore sviluppo in Rivista scientifica
vera e propria.
Sul punto n. 6, infine, è nata una articolata discussione che ha portato alla definizione di un piano
base su cui i presenti si sono dichiarati d'accordo e che sarà presentato e discusso fra tutti i soci
durante la riunione di Agrigento del 16 aprile per l'approvazione definitiva di un documento da
presentare alla dott.ssa Filippazzo dell'Ispettorato Regionale alla Sanità, quale apporto tecnico
degli operatori dei Servizi di Talassemia da utilizzare per un elaborato finale da approvare da parte
dell'Assessorato Regionale alla Sanità.
La seduta del Consiglio si è chiusa, avendo discusso tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore
14.15.
Il Segretario Il Presidente

