VERBALE N. 6 DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 28.09.1998
Si è riunito lunedì 28 settembre 1998, alle ore 10.00, a Catania, presso la sede dell'Associazione
Talassemia Ospedale Garibaldi in Via Etnea 228, il Comitato Direttivo della SO.S.T.E. per
discutere il seguente ordine del giorno:
1) Aggiornamento situazione economica
2) Relazioni sulla fase di avanzamento delle attività programmate:
· corsi di aggiornamento
· riunione scientifica di autunno
· notiziario della Società
· procedura studi policentrici
· servizio di aggiornamento permanente
· censimento dell'informatizzazione dei Centri.
3) 1° Congresso della SO.S.T.E.
4) Varie ed eventuali.
Presenti il Presidente Magnano, i Consiglieri Maggio, Capra, Di Gregorio, Rizzo, Malizia,
Lombardo e il Segretario Caruso. Partecipano anche i Sindaci Mascolino, Garozzo e Gallerano.
Il Presidente, dichiarando valida la seduta , passa subito al 1° punto all'o.d.g. presentando la
situazione economica della Società aggiornata al 28.9.98 (saldo di lire 8.450.000 - vedi allegato)) e
propone di mantenere la quota sociale, già individuata per il 1998, anche per l'anno 1999; il
Comitato approva all'unanimità.
Passando ai punti all'o.d.g. n.2 , il Vicepresidente Maggio presenta la bozza dei corsi di
aggiornamento elaborata assieme al Consigliere Lombardo (vedi allegato) ed il Comitato approva.
Riguardo alla riunione scientifica di autunno sul "ferro nella talassemia", dopo ampia discussione si
dà mandato al Presidente di dare avvio al programma concordato tra tutti i Consiglieri e di inoltrare
formale richiesta al dr. Fischer riguardo alla iniziativa e alla possibile data della riunione.
Circa il notiziario della Società, il Segretario Caruso porta in visione la bozza del Numero 0 del
"SO.S.T.E. Notiziario" con gli argomenti inclusi; approvando all'unanimità, il Comitato delibera
ufficialmente la nascita del Notiziario numero 0 con uscita nel dicembre 1998.
Riguardo alle procedure da seguire per la realizzazione di studi policentrici a nome della
SO.S.T.E., il Tesoriere Di Gregorio presenta le linee-guida già precedentemente elaborate dal
Presidente e dalla stessa Di Gregorio che vengono, dopo ulteriore discussione, approvate; in
particolare viene rilevata l'opportunità di individuare dei referenti per tematiche specifiche e di
esperti di statistica.
Sul servizio di aggiornamento permanente, il Comitato Direttivo dà ulteriore mandato al dr. Maggio
per la stesura di una lettera di presentazione da inviare alla Chiesi Farmaceutici che si è resa
disponibile all'invio delle fotocopie delle pubblicazioni più significative ai vari Servizi di talassemia
siciliani.
Infine, per quanto riguarda il censimento dell'informatizzazione dei Centri, il Presidente invita il dr.
Ferrigno Gandolfo a presentare i risultati dell'indagine da lui condotta e dalla quale si evince la
grave carenza di alcuni Centri per l'assoluta mancanza di sistemi informatici o perché obsoleti. Tra
le proposte avanzate in discussione, quella del dr. Capra circa il possibile intervento delle
Associazioni dei talassemici nel supporto economico per la manutenzione dei sistemi in oggetto.
Il punto 3 all'o..d.g. viene all'unanimità rinviato alla successiva riunione del Comitato, mentre, alle
"Varie ed eventuali" il Comitato delibera l'ammissione, quali soci sostenitori della SO.S.T.E. per
l'anno 1998, le ditte:
1. Glaxo Wellcome Spa, via A. Fleming, 2 - 37135 Verona
2. Shering Plough Spa, Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano;
e la possibile apertura della Società alle altre realtà scientifiche e sociali riguardanti la talassemia.
Il Segretario Il Presidente

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 28.09.1998
Il giorno 28 settembre 1998 alle ore 10.00 presso la sede dell'Associazione Talassemia Ospedale
Garibaldi in Via Etnea 228 a Catania, si è riunito, contestualmente alla riunione del Comitato
Direttivo, il Collegio sindacale della Società per lo studio delle Talassemie ed Emoglobinopatie SO.S.T.E.
Sono presenti i Sindaci dr. Garozzo Giovanni e dott.ssa Mascolino Antonietta e il Sindaco
supplente dr. Gallerano Pasquale. Assenti i Sindaci dr. Alessi Mario e dr. Mangiagli Antonino.
Il Collegio Sindacale così riunito e come stabilito dall'art. 8 della Statuto, ha potuto rilevare che
l'operato del Comitato Direttivo è conforme alle regole democratiche di partecipazione sulle
problematiche poste in discussione all'ordine del giorno, nel pieno rispetto delle norme statutarie,
così come tutta l'attività svolta dalla Società fino alla data odierna.
Anche la tenuta dei vari Registri di contabilità e di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea
generale dei soci e del Comitato Direttivo risulta essere, a nostro avviso,
svolta in conformità della legge e dello Statuto.
In fede.

