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Verbale della
Riunione del Comitato Direttivo SITE
tenutasi a Genova, Palazzo San Giorgio
10 ottobre 2014

Il giorno 10 ottobre alle ore 19,00 circa si è tenuta, nella sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a
Genova, la prima riunione del nuovo Comitato Direttivo SITE nominato a seguito delle elezioni tenutesi
il 9 e 10 ottobre in occasione dell’VIII Congresso Nazionale SITE.
Il nuovo Comitato Direttivo prende atto di quanto segue:


Le elezioni erano volte a scegliere 5 nuovi membri del Direttivo Site per affiancare i due membri
ancora in carica del precedente comitato, Dottori G.L. Forni e P. Rigano.
 Di questi cinque nuovi membri, di seguito alla modifica dello statuto ratificata dall’Assemblea dei
soci tenutasi a Mondello ad ottobre 2013, uno, il Dr. A. Giambona rappresenterà l’area del
laboratorio mentre il Dr. G. Robello rappresenterà l’area infermieristica.
 Gli altri tre membri eletti che rappresenteranno l’area clinica sono le Dottoresse S. Barella e G.
Graziadei e la Prof.ssa L. De Franceschi
Il Comitato Direttivo presente al completo nomina:
 il Dr. Gianluca Forni Presidente per il prossimo quadriennio
 la D.ssa Giovanna Graziadei Tesoriere della SITE
e propone di contattare la Signora Domenica Scaniffio precedente segretario della SITE per chiederle la
disponibilità per proseguire a ricoprire tale carica.
Il Presidente propone di riprendere in mano la situazione dei comitati Ricerca e Formazione e suggerisce
a tutti i membri del nuovo direttivo di riflettere a delle proposte per l’attività scientifica e formativa
della Site del prossimo biennio in vista della prossima riunione che dovrà esser abbastanza a breve
termine.
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Il Comitato si consulta circa una serie di date possibili per la seconda riunione e propone il 6 o il 13 o il
20 novembre p.v.
Come sede si propongono Roma o Milano che sono le città più facilmente raggiungibili da tutti i membri
del Comitato.
Per la prima riunione viene fissato il 6 novembre a Milano, con l’accordo che, in quella sede, si
individueranno della date ed una sede possibile per tutti per le riunioni successive che potrebbero anche
coincidere con eventi formativi della SITE.
Alle ore 19,30 la prima riunione del Comitato Direttivo si conclude.
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