Verbale N. 11 del Comitato Direttivo del 29-02-2000
Il giorno 29 febbraio alle ore 16.00 a Caltanissetta, presso il Servizio di Talassemia dell'Ospedale
"S. Elia", si è riunito il Comitato Direttivo della SO.S.T.E. per discutere il seguente o.d.g.:
1. Situazione economica
2. Ammissione nuovi soci
3. "SO.S.T.E. Notiziario"
4. Prossima riunione scientifica
5. 1° Congresso della SO.S.T.E.: programma e bilanc io provvisorio
6. Assemblea del 13 maggio: nuova organizzazione
7. Proposta del L.R. sul potenziamento della rete dei Servizi di Talassemia
8. Varie ed eventuali.
Alla riunione, cui erano presenti tutti i Responsabili dei Servizi di Talassemia siciliani e i
componenti del Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente C. Magnano, i Consiglieri M. Rizzo,
M. Capra, T. Lombardo, R. Malizia, il Tesoriere F. Di Gregorio, il Segretario V. Caruso e i colleghi
A. Mangiagli (Siracusa), G. Roccamo (S. Agata Militello), F.V. Commendatore (Lentini), M.R. Miceli
(Messina), A. Mascolino (Gela), G. Garozzo (Ragusa) e S. Siciliano su delega di A. Maggio.
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente passa alla presentazione dei punti 1 e 3 dell'o.d.g. con la
collaborazione del Tesoriere e del Segretario. Si prende atto della necessità di procedere al
pagamento delle quote associative per l'anno 2000 e, riguardo al punto n. 3, si delibera di
accettare la proposta della Baxter di sostenere le spese per il primo numero di SO.S.T.E. Notiziario
del 2000. Riguardo al punto n. 4 dell'o.d.g., il Comitato delibera che la prossima riunione scientifica
si terrà in autunno (e non a febbraio-marzo come in precedenza previsto).
Riguardo al punto n. 2 dell'o.d.g., il Presidente presenta la domanda di ammissione a socio
ordinario ricevuta dal
1. Dott. Forni GianLuca, medico, Genova
E il Comitato ne delibera all'unanimità la nomina a socio onorario.
Passando al punto n. 5 dell'o.d.g., il Dott. Malizia, a nome dei colleghi di Palermo, consegna ed
illustra a tutti i presenti il programma definitivo già stampato del 1° Congresso della SO.S.T.E.,
ricevendo apprezzamenti per la bella brochure, e il piano economico, quasi in pareggio, del
Congresso tra spese previste ed entrate, di circa 150 milioni di lire.
Relativamente al punto n. 6 dell'o.d.g. relativo all'Assemblea dei soci del 13 maggio 2000, al
termine del Congresso, il Comitato delibera di indire un'altra riunione per stabilire il relativo o.d.g.,
anche in considerazione della presenza di altri operatori sanitari provenienti da fuori Sicilia.
Il Presidente Magnano passa quindi al punto n. 7 dell'o.d.g., proponendo una lettura dettagliata di
un documento elaborato insieme ad un componente delle Associazioni (Dott. F. Arcoria). Tutti i
presenti alla riunione hanno partecipato attivamente alla discussione e alle modifiche che sono
state apportate all'unanimità. Il testo, al termine della riunione, viene consegnato al Dott. Magnano
per un ulteriore e definitivo incontro in altra data con una rappresentanza della SO.S.T.E. e delle
Associazioni.
Non avendo null'altro da discutere al successivo "Varie ed eventuali", il Presidente chiude la
seduta alle ore 20.00Il Segretario
Il Presidente

