SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni
Riunione CD SITE
11 marzo 2016 - ore 19:00
12 marzo 2016 – ore 08:00
c/o T Hotel – Cagliari, Via dei Giudicati, 66

Bozza di verbale

Alla riunione hanno partecipato tutti i membri del direttivo Site ad esclusione del Dr. Robello che per
impegni lavorativi non è potuto venire a Cagliari.


Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della riunione dell' 8 febbraio 2016.

La riunione inizia alle ore 19,00 con la lettura del verbale dell’8 febbraio che viene approvato.


Punto 2: Aggiornamento programma e raccolta sponsorizzazioni IX Congresso Nazionale SITE, Catania
2016.

Questo punto, per ciò che attiene al programma dei lavori congressuali, viene discusso parzialmente la sera
dell’11 marzo e ripreso in modo più approfondito la mattina del 12 marzo.
Il Programma del congresso nazionale Site 2016 viene rivisto e precisato per quel che riguarda le sessioni di
giovedì e venerdì, mentre si concorda di fissare una skype per completare il programma della mattina di sabato.
Per quel che riguarda la raccolta sponsorizzazioni, la segreteria fa presente che i contatti con i potenziali sponsor
sono già stati avviati da luglio 2015 e che, ora che gli sponsor principali hanno definito l’entità e le modalità dei
loro contributi, è venuto il momento di definire i contributi anche degli sponsor minori con particoalre riferimento
ai contributi per i seminari specialistici.
In relazione all’agenda dei lavori del Congresso di Catania si concorda di far partire molto rapidamente la call for
poster con scadenza di presentazione dei poster al 15 luglio e di conferma di accettazione al 10 settembre.
Di conseguenza si ipotizza che la scadenza della early registration vada fissata al 15 settembre per dare tempo a
coloro che avranno avuto il proprio poster accettato di iscriversi con la quota early ridotta per presentatore di
poster.
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Punto 3: Approvazione nuovi soci .

Viene approvata la candidatura del socio Santi Sciacca.


Punto 4: approvazione calendario 2016 riunioni del Comitato Direttivo Site.

La discussione di questo punto viene rinviato alla prossima riunione del board.


Punto 5: varie ed eventuali.

La segreteria fa presente di aver fatto un confronto di preventivi tra le sedi possibili di Roma, Firenze e Bologna
per il congresso nazionale del 2018 ed invita i membri del board a prendere in considerazione i risultati di tale
confronto di preventivi.
La Prof.ssa De Franceschi interviene per suggerire di chiedere alla Prof.ssa Cappellini un contatto per una sede
alternativa a Roma preferibilmente ad uso gratuito o a costo molto contenuto.
La segreteria ricorda che durante il congresso di Catania si terranno le elezioni per il rinnovo di una sola carica
elettiva in quanto il Dr. Rigano termina il suo mandato e che manderà a tutti i membri del direttivo un pro
memoria con le scadenze per la preparazione delle elezioni e la corretta comunicazione ai soci.
Il Dr. Forni aggiorna i colleghi circa la collaborazione con il CNR di Pisa per la realizzazione del registro delle
talassemie.
La D.ssa Graziadei aggiorna i colleghi circa il lavoro congiunto con SIMTI e Aieop per la predisposizione di una
scheda per una Survey italiana delle drepanocitosi da presentare al congresso di Catania.
La Prof.ssa De Franceschi comunica di essere a buon punto per la predisposizione del testo relativo al lavoro
svolto dal Bone group e che ritiene che tale testo potrà essere il quarto volume della collezione scientifica SITE da
presentare a Catania.
La D.ssa Pasolini conferma che se la bozza tipografica già rivista sarà pronta entro giugno, si potrà fare
un’ulteriore revisione a luglio, un’ultima definitiva rilettura ai primi di settembre per dare alle stampe entro i
primi gg di settembre al fine di essere pronti per la distribuzione ai primi di ottobre a Catania
Il Presidente
Gian Luca Forni

15 Marzo 2016
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