SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. P. Cianciulli
Riunione Consiglio Direttivo SITE
Milano, Stahotel Rosa Grand
29 settembre 2010

Verbale

Alla riunione, iniziata alla ore 18,30, circa erano presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr. Paolo CIANCIULLI ( presidente)
Prof.ssa Maria Domenica CAPPELLINI
Dr.Giovanni IVALDI
Dr.Aurelio MAGGIO
Dr. Marcello CAPRA
Prof.ssa Maria Eliana LAI
D.ssa Maria Rita GAMBERINI
8. Dr. Francesco SORRENTINO
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della riunione del 17 luglio u.s.
Il verbale viene letto ed approvato dal Comitato Direttivo
Punto 2. Sezioni regionali SITE – Aggiornamenti
 Relaziona il Presidente, Dr.P.Cianciulli;

L’elaborato sulla strutturazione delle sezioni regionali preparato dal presidente, peraltro già
distribuito per e-mail viene letto ed esposto ai presenti.
Si ribadisce che è necessaria una modifica del regolamento statutario e si conferma che il
coordinatore delle sezioni regionali ( CSR) è in carica per quattro anni.
Dopo la fase iniziale, in cui la carica di coordinatore viene individuata dal CD, successivamente il
coordinatore verrà votato nello stesso ambito delle elezioni per il rinnovo del CD.
Similmente si procederà per i delegati regionali.
Punto 3. Rapporti con la Fondazione L.Giambrone
 Relaziona il Dr.M.Capra;

Il Dr. Capra relaziona in merito ai rapporti con la Fondazione Leonardo Giambrone., ricordando
brevemente qual’é l’intento della iniziativa, specialmente in vista della Giornata della Talassemia.
Riferisce che è riuscito a parlare con la presidentessa della fondazione solo in Agosto.
Poiché la presidentessa della fondazione aveva aderito all’iniziativa, era stato proposto alla stessa
di sfruttare l’occasione del VI Congresso Nazionale SITE di Milano per definire organicamente i
termini dell’iniziativa.
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Il Dr. Capra riferisce di aver scritto ed inviato alla D.ssa Angela Iacono un documento descrivente
l’iniziativa (peraltro su sua richiesta), ma di non aver ricevuto alcuna risposta.
Successivamente ha ricontattato la presidente della Fondazione che ha rigettato la proposta.
Il Dr. Capra propone di organizzare un evento in occasione della giornata per la Talassemia come
SITE.
A questo proposito il Dr. Maggio sostiene che anche la sola apertura durante tale giornata
all’utenza ed al pubblico dei Centri di cura per iniziative di informazione sanitaria e consulenza
genetica potrebbe essere un importante segnale.
Il Comitato Direttivo concorda che tale iniziativa verrebbe letta come una notevole apertura della
SITE nei confronti del territorio con il vantaggio aggiuntivo di una visibilità a livello nazionale,
anche ai fini di una ricognizione ed un conteggio dei centri aderenti all’iniziativa.
Il Presidente propone e il Comitato concorda che venga disposta una scaletta organizzativa per il
giorno 8 Maggio pv
Punto 4. Svolgimento elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo e del Consiglio Sindacale:
Aggiornamenti

Il Dr. Cianciulli riferisce che alla iniziale candidatura all’elezione a Sindaco del Dr. Anastasi, si sono
aggiunte le candidature del Dr. Paolo Rigano e della D.ssa Pellegrina Pugliese.
Si passa in visione la scheda elettorale che riporta tutti i nomi dei candidati sia per l’elezione a
consigliere che per l’elezione a sindaco e si ricordano brevemente le modalità e tempi per le
votazioni.
Punto 5. Varie ed eventuali
 Lettura proposta Dr.Ivaldi

Il Dr. Ivaldi dà lettura di una proposta di modifica del regolamento per “garantire” nel CD almeno
un posto per il comparto dei biologi o comunque di chi si interessa di laboratorio.
La proposta non viene accettata perché sarebbe vincolante se inserita nello statuto e creerebbe
un indubbio vantaggio per una categoria a fronte dello statuto che parla genericamente di soci
eleggibili al CD.
Il Comitato Direttivo concorda sul fatto che si creerebbe una disparità anche con la categoria degli
infermieri professionali, che rappresentano il secondo gruppo di iscritti, e che potrebbe avanzare
una proposta simile.
 Modifica del regolamento societario sull’utilizzo dei primi due non eletti nel Comitato Direttivo

A questo proposito si rammenta che, come in precedenza dibattuto, il Consigliere che non è
presente con continuità sine justa causa, debba considerarsi decaduto e sostituito dal primo degli
esclusi.
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 Valutazione delle nuove candidature a socio
Il Comitato Direttivo prende in considerazione ed accetta le nuove candidature a socio di:
1) Giovanni Amendola, Medico
2) Sergio Cancellario. Biologo
3) Chiara Lauri, Medico
4) Chiara Pascucci, Medico
5) Maurizio Poggi, Medico

 Censimento delle Associazioni regionali e locali di Pazienti

Il Dr. Cianciulli sollecita i presenti a fornire al CD un elenco delle associazioni dei pazienti operanti
sul territorio. La D.ssa Gamberini ha già fornito un elenco. Il Dr. Maggio si impegna in tal senso.
Alle ore 20,15 la riunione si conclude ed il Presidente Dr.Cianciulli ringrazia tutti i membri del
Comitato Direttivo per l’ottimo lavoro svolto insieme nei suoi quattro anni di presidenza.
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