SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni

Riunione Consiglio Direttivo SITE
21 novembre 2017 - ore 16:00
Riunione on line tramite GoTOMeeting
verbale
Alle ore 16,00 sono presenti e collegati:







il Presidente Dr. Gian Luca Forni
la D.ssa Susanna Barella
la prof.ssa Lucia De Franceschi
la D.ssa Giovanna Graziadei,
Il Dr. Roberto Lisi
il Dr. Giacomo Robello

ed inoltre
Il Prof. Achille Iolascon in rappresentanza del Club del Globulo Rosso, la D.ssa Antonia Gigante, in
qualità di segreteria scientifica, la D.ssa Patrizia Pasolini, il Dr. Giuseppe Tranchida e la D.ssa Marilena
Caruso della Segreteria Organizzativa Symposia.
Il Dr. Giambona ha avvisato il presidente di essere impossibilitato a partecipare.
Constatata la validità della riunione, il Presidente apre i lavori con il primo punto all’ordine del giorno.
Punto 1.Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione
Il verbale della riunione del 28 settembre viene letto ed approvato dai presenti.
Punto 2. Nomina dei rappresentanti delegazioni Regionali SITE, nomina del Consiglio
Scientifico SITE e Fondazione For Anemia
In considerazione del fatto che la SITE, tramite la propria segreteria scientifica ha avviato le procedure
per la richiesta di inserimento nell’elenco delle Società Scientifiche accreditate, sarà necessario avere
delle delegazioni regionali ed un Consiglio Scientifico.
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Di conseguenza:


Il Presidente chiede a Symposia la lista dei soci divisi per Regioni al fine di nominare un delegato
per Regione o per macro area per le Regioni confinanti che hanno un numero basso di soci, con
l’obiettivo di avere almeno 12 delegati regionali. Si concorda che la nomina varrà per il primo
anno mentre per quello successivo verranno indette delle elezioni
 Per quel che riguarda il Consiglio Scientifico della SITE vengono proposti i nominativi del Proff.
Cappellini, Piga, Maggio e Angelucci che al momento non ricoprono cariche ufficiali all’interno
della SITE.
Il Presidente si prenderà l’incarico di sondare la loro disponibilità.
Punto 3. Aggiornamenti iscrizione SITE elenco delle Società Scientifiche
Il Presidente illustra ai colleghi del Direttivo i passi già effettuati per l’inserimento della SITE nell’elenco
delle Società Scientifiche
Punto 4. Aggiornamenti gruppi di studio Site e prossimo volume della collana scientifica della
Site
Il Presidente aggiorna i colleghi circa i passi avanti fatti dai vari gruppi di studio.
La D.ssa Graziadei ricorda ai colleghi di avere una riunione per il lunedì 27 con i membri del gruppo da
lei coordinato sul Censimento sull’attività trasfusionale inerente le SCD - in collaborazione con SIMTI,
mentre la D.ssa Barella si prende l’impegno di mandare al Presidente a stretto giro il proprio contributo
per la realizzazione dell’algoritmo per le Raccomandazioni sul Deficit di G6PD: lista farmaci, metodiche
diagnostiche che sarà così inviato ai revisori individuati nella Prof.ssa Cappellini e Prof. Luzzatto
Punto 5. Convegno Nazionale Site, titolo, bozza di programma, sponsor book
La D.ssa Pasolini di Symposia ricorda al Direttivo che è necessario cominciare a contattare i potenziali
sponsor e che a tal fine occorre disporre di una bozza di programma e di razionale e aver definito le quote
che sono rimaste invariate dall’edizione del 2014.
Fa inoltre presente che gli hotel più vicini alla sede congressuale Pontificia Università Urbaniana,
prescelta per gli ottimi spazi e per il buon rapporto qualità-prezzo, non hanno confermato una
disponibilità di camere sufficiente per ospitare i circa 70 relatori ad un costo adeguato al budget del
convegno. Il Direttivo ribadisce che nell’ottica del contenimento dei costi ed in linea con quanto ormai
fanno tutte le Società Scientifiche la Cena congressuale e l’aperitivo di benvenuto non saranno
organizzati.
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La Prof.ssa De Franceschi propone di sistemare i relatori anche in più hotel lungo la linea della metro A
fornendo loro i titoli di trasporto (biglietti bus e metro) posto che non sarà previsto ed organizzato nessun
trasporto privato per nessuno dei relatori.
La Segreteria Symposia si prende l’impegno di fare una nuova ricerca in tal senso e di tenere informato il
Direttivo in proposito.
Il Direttivo concorda di stilare una lista di tematiche principali e di key note speakers da impostare come
un save the date da inviare agli sponsor insieme con lo sponsor prospectus che la Segreteria ha già inviato
al Presidente.
Punto 6. Aggiornamento bilancio Site
La D.ssa Graziadei che ha ricevuto, in far pre riunione copia del bilancio aggiornato della SITE, chiede
alcuni chiarimenti tecnici alla D.ssa Pasolini che li fornisce e fa presente che il bilancio non è ancora
definitivo in quanto mancano ancora alcune spese dell’anno in corso.
Si concorda di rifare una verifica dei soci che non sono ancora in regola e di mandare a breve la
comunicazione relativa alla quota 2018.
La D.ssa Pasolini suggerisce di proporre ai soci morosi di saldare utilizzando il POS che la SITE ha
appena ricevuto mediante l’invio di un modulo di autorizzazione all’addebito, il presidente ricorda che è
già stata approvata nel precedente direttivo l’attivazione della piattaforma on line per l’incasso, metodo
che deve essere utilizzato in futuro.
Punto 7. Eventuale approvazione nuovi soci
La Segreteria Organizzativa Symposia conferma che non ci sono nuove richieste di adesione alla SITE in
qualità di socio.
Punto 8. Varie ed Eventuali
La D.ssa Caruso di Symposia ricorda al Direttivo che United è in attesa di risposta per la richiesta di
patrocinio per la propria Assemblea ed incontro Istituzionale tra medico e pazienti di tutte le federate
United prevista a Roma il prossimo 14 dicembre e il Direttivo conferma la concessione del patrocinio che
Symposia si occuperà di inviare.
La Prof.ssa De Franceschi presenta ai colleghi del Direttivo il preventivo dell’Ing Walter Vendraminetto
di EDALab per l’app della SITE che verrà appoggiata ad Aruba e commercializzata a cura dell’Ing.
tramite gli store di Apple e Android ed i principali gestori telefonici (Vodafone, TIM ecc).
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Il costo complessivo della predisposizione dell’app FavismMedAlert sarà di 1950 euro più iva del 22%
pari a 2379 euro mentre le ore aggiuntive eventuali verranno fatturate a 70 euro più iva.
La D.ssa Pasolini fa presente che nel conteggiare a quale costo vendere l’app sarà necessario tenere conto
che l’iva del 22% verrà defalcata e che gli store solitamente trattengono una percentuale per il servizio
per cui a fronte di 1 euro pagato da coloro che acquistano a SITE arriverà una somma inferiore.
Il costo della realizzazione dell’App viene approvato dal Direttivo.
Alle ore 16,45 avendo esaurito le tematiche da trattare la riunione si conclude.

Il Presidente
Gian Luca Forni
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