Verbale Consiglio Direttivo 28 marzo 2008
Alla riunione erano presenti i Dottori:
M.Capra, A.La Ferla, M.C.Galati, F.Sorrentino
oltre al Presidente, Dr.Paolo Cianciulli ed al Dr.Vincenzo Caruso, invitato a prendere parte al
Comitato Direttivo.
Punto 1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 26 gennaio 2008
La riunione inizia verso le ore 11,15 con la lettura del verbale del 26 gennaio che viene approvato.
Punto 2) Situazione prossimo seminario SoSTE del 3 giugno 2008 (patrocinio SoSTE)
Il Presidente presenta un’iniziativa congiunta SoSTE - Fadoi per un convegno da tenersi il
prossimo 3 giugno presso l’Aula Magna del CTO di Roma e chiede il Patrocinio SoSTE per questo
evento e spiega che la manifestazione, diretta ad un pubblico di medici italiani e stranieri, infermieri
ed operatori sociali, si propone di introdurre il quadro generale di evoluzione delle patologie a
livello mondiale in un contesto di migrazione di popolazioni.
Il Comitato Direttivo si congratula con il Presidente per l’iniziativa e conferma il patrocinio SoSTE.

Punto 3) Situazione Decennale SoSTE 2008
Il Dr.V.Caruso, distribuisce ai presenti la copia aggiornata del programma del Decennale previsto
per il 20 e 21 giugno 2008 presso il Grand Hotel Baia Verde (il 20) e Villa Scammacca (il 21) e
illustra ai Membri del Direttivo le modalità in cui si svolgeranno i lavori.
In particolare precisa che la giornata del 20 verrà accreditata ai fini ECM per 60 medici (Ematologi,
Pediatri e Trasfusionisti) a cura di Symposia, mentre la giornata del 21 vedrà la partecipazione
anche delle Associazioni, avrà una valenza sociale e sarà l’occasione per celebrare il Decennale
della SoSTE alla presenza delle autorità civili e scientifiche.
Resta da definire se il convegno debba essere accreditato anche per gli infermieri.
Alle ore 11,00 del 20 giugno si terrà la prossima riunione del Comitato Direttivo.
Alle ore 12,30 del 20 giugno si terrà l’assemblea straordinaria dei soci in occasione della quale si
chiederà ai soci di voler esprimere il proprio parere in merito alle modifiche proposte dal Comitato
Direttivo circa la durata della carica di Presidente che passa da 2 a 4 anni ed il sistema di
rotazione dei consiglieri, che non cambia, ma viene espresso in modo più chiaro rispetto alla
precedente versione dello statuto.
La votazione avverrà alla presenza del notaio che a suo tempo ha stilato l’atto costitutivo della
SoSTE che ne sancirà l’esito.
La Segreteria preparerà una bozza di lettera di convocazione che verrà approvata dal Comitato e
spedita a tutti i soci secondo le modalità attualmente prescritte dallo statuto.
Si conviene che il Dr.Caruso ed il Dr.Magnano che hanno il contatto diretto con il notaio in
questione verificheranno con lui quanto segue:

• Costo della sua prestazione
• Sua disponibilità ad essere presente alla Assemblea Straordinaria dei Soci
• Modalità con le quali si potranno, dopo eventuale modifica dello Statuto, inviare le convocazioni
ai soci
• Data entro la quale tali convocazioni, inclusa quella da inviare per la prossima assemblea
straordinaria del 20 giugno, devono essere inviate
• Se in sua presenza sarà sufficiente una votazione per alzata di mano
• Modifiche da apportare alla statuto al fine di renderlo più chiaro su alcuni punti e prolungare da 2
a 4 anni la durata della Presidenza

Punto 4) Situazione prossimo Congresso Nazionale SoSTE 2008
Il Comitato ricontrolla la bozza del programma, segnala qualche piccola modifica da apportare e
propone di inserire il Dr.V.De Sanctis nel Comitato Scientifico in qualità di Responsabile
Commissione Formazione e Direttore Rivista Emothal, mentre il Dr.A.Maggio vi sarà presente in
qualità di Presidente della Commissione Ricerca.
La Segreteria illustra la situazione dei contatti con gli sponsor, mentre il Comitato segnala altre
aziende potenzialmente interessate da contattare.
Punto 5) Aggiornamento relativo all’invio delle schede per il Censimento
La D.ssa Galati consegna brevi manu al Dr.Cianciulli il modulo per il censimento relativo al suo
centro ed il Presidente aggiorna i Colleghi circa il numero (28) e le provenienze regionali dei
moduli pervenuti e fa notare che, mentre il Lazio per esempio ha risposto in modo statisticamente
significativo, sono arrivate poche risposte da altre Regioni che andranno sollecitate.
In particolare dà incarico alla Segreteria di scrivere al Dr.Quarta per chiedergli di fare da referente
per la Regione Puglia.
Il Presidente propone di inviare a tutti i centri un modulo molto semplice relativo al censimento dei
pazienti, mentre il Dr.Capra gli consegna già i dati relativi all’intera Regione Sicilia elaborati con
l’aiuto dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Punto 6) Accettazione nuovi Soci SoSTE
Vengono accettate le candidature dei Dottori/Dottoresse:
1. Quarta Antonella di Brindisi
2. Melpignano Angela Maria di Brindisi
3. Solfrizzi Maria Pia di Brindisi
4. Barberio Giuseppina di Oderzo (Treviso)
Punto 7) Aggiornamento situazione Soci
La Segreteria legge la lista dei soci che hanno già rinnovato la quota per il 2008 e consegna le
relative ricevute a coloro che sono presenti.
Conferma altresì che una persona di Symposia sarà presente in sede congressuale a Catania,
oltre che ovviamente a Cagliari, per incassare le quote dei soci presenti.
Punto 8) Varie ed eventuali
Il Dr.Capra ricorda ai presenti che a suo tempo ha chiesto ed ottenuto il Patrocinio di SoSTE per
un evento ECM che sta organizzando a Palermo il 27 giugno e preannuncia alla Segreteria che a

breve verrà contattata dalla Società EuroCongressi di Palermo per concedere l’uso del logo,
finalizzare la pratica e incassare la quota relativa a tale concessione.
La Segreteria si impegna a verificare che tutti i verbali dei consigli pregressi siano effettivamente
stati inseriti nel sito, a trasmettere quello del 26 gennaio appena approvato e a far apportare le
necessarie correzioni per quel che riguarda la menzione dei numeri dei Notiziari SoSTE inseriti nel
sito.
Si conviene anche di inserire nella convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci anche la
menzione del fatto che al terzo anno di morosità il socio decade.
Il Presidente infoma i Colleghi che il Prof.Masera ha proposto di effettuare un censimento dei
pazienti talassemici con grave cardiopatia ed un altro censimento per quel che riguarda i pazienti
talassemici con problemi di cataratta.
Su entrambi i temi il Comitato si riserva di approfondire la questione e di decidere una volta
ricevuto un razionale scientifico da parte del Prof.Masera.
Il Comitato, sollecitato ad esprimersi sulla questione, concorda che i past president non vengano
esonerati dal saldo della quota di associazione.
Conferma altresì che la qualifica di socio onorario non debba essere estesa oltre a quello che già a
livello di statuto era previsto e debba rimanere una carica squisitamente onorifica volta ad
esprimere apprezzamento per il valore della carriera scientifica di coloro a cui verrà proposta.
A questo proposito, su suggerimento del Presidente, il Comitato decide di proporre questa carica
al Prof.Gemino Fiorelli per l’alto valore culturale e per l’apporto scientifico dato alla SoSTE.
Il Comitato dibatte anche nuovamente sulla questione relativa al Controllo di Qualità dei Laboratori
della Regione Sicilia, per la quale è stato effettivamente acquisito il relativo Decreto Assessoriale
Regionale.
Il Presidente ribadisce la sua perplessità circa le modalità di coinvolgimento della SoSTE in questa
attività di certificazione della qualità e il Comitato conviene che la Regione dovrebbe mandare una
richiesta ufficiale in tal senso alla SoSTE.
Una volta chiarite le responsabilità anche legali circa questa certificazione di qualità, la SoSTE
potrà delegare il Dr.A.Maggio ad occuparsene in loco.
Si decide quindi, anche tenuto conto delle varie lettere già pervenute da vari centri di analisi
siciliani alla SoSTE, di scrivere al Dr.Maggio, che conosce bene tutti gli sviluppi di tale vicenda, per
chiedergli di acquisire una lettera ufficiale della Regione che chieda la collaborazione alla SoSTE e
definisca i limiti delle reciproche responsabilità.
Con l’occasione si chiederanno anche lumi circa i criteri di selezione dei componenti del relativo
Comitato Scientifico.
Alle ore 16,30 il Comitato scioglie la riunione e si dà appuntamento al prossimo 20 giugno a
Catania.

