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

Riunione Comitato Direttivo Site
Roma, Pontificia Università Urbaniana, 28 settembre 2018
Ore 18,00

Verbale
Alla prima riunione del nuovo Comitato Direttivo della Site partecipano:
 D.ssa Susanna Barella
 D.ssa Monica Cannata
 D.ssa Maddalena Casale
 D.ssa Giovanna Graziadei
 Dr. Gian Luca Forni
 Dr. Roberto Lisi
 Dr. Giacomo Robello

mentre la Prof.ssa Lucia De Franceschi, riconfermata nella sua carica di membro del Comitato Direttivo,
non è presente per motivi personali.
Il Dr. Forni, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi eletti, comunica la sua disponibilità ad assumere
nuovamente il ruolo di Presidente e i membri del Comitato Direttivo lo ringraziano e gli confermano la
carica.
Il Presidente ringrazia e commenta il risultato delle elezioni come un riconoscimento del lavoro svolto
dal precedente Comitato Direttivo.
Per quel che riguarda l’incarico di Tesoriere, si rimanda la decisione ad un prossimo incontro anche per
via dell’assenza della Prof.ssa De Franceschi.
La D.ssa Pasolini della Segreteria Organizzativa Symposia, fa presente ai membri del Comitato Direttivo
che sono stati incassati in sede congressuale 3970 euro di quote associative
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Si è evidenziata la necessità di regolamentare le modalità di rinnovo delle iscrizione e di presentazione
delle candidature alle cariche sociali, a questo fine il Presidente propone di ispirarsi a quello di altre
società e adattarlo alle specificità della Site.
Per quel che riguarda la scheda di registrazione on line, si richiede nuovamente di inserire un blocco che
richieda il proprio cv a chi si iscrive per la prima volta per poter dar modo al Comitato Direttivo di dare
l’accettazione da comunicare poi alla Segreteria Organizzativa.
In caso di iscrizioni non accettate, la Segreteria Organizzativa provvederà a rimborsare le quote già
versate.
Il Comitato conferma che negli anni dispari si terranno i convegni in collaborazione con il Club del
Globulo Rosso e che negli anni pari si terranno i congressi nazionali SITE.
In linea con quanto già approvato si conferma che i congressi nazionali SITE si terranno a Roma e si
decide di confermare la sede dell’Università Urbaniana per fine settembre 2020 per cui si dà mandato a
Symposia di prenotare fin da adesso la sede.
Per la sede del Meeting degli anni dispari si rimanda la decisione sulla sede del prossimo convegno al
prossimo CD post verifica disponibilità e costi di location adeguate e date non in conflitto con altri
congressi (particolarmente SIBIOC, AIEOP, SIGU, SIMI, SIMTI, SIP e SIE).
Vengono approvati i quattro soci che si sono registrati dopo la riunione CD dello scorso 20 settembre ed
in particolare:




D.ssa Marta Bortolotti del Policlinico Universitario di Milano
D.ssa Luciana Concetta Rigoli del Policlinico Universitario G. Martino di Messina
Dr. Alonci Andrea Responsabile UOC Medicina Trasfusionale del Policlinico Universitario G.
Martino di Messina
 D.ssa Fotzi Maria Ilaria medico pediatra al Meyer di Firenze
Prima di sciogliere la riunione, si concorda che il prossimo incontro dovrà tenersi a Roma nella prima
quindicina di novembre e che la Segreteria Organizzativa invii a breve un doodle a tutti i membri del
Comitato Direttivo per individuare la migliore data.
Il Presidente raccomanda ai presenti di rispondere con solerzia al doodle.
Alle ore 18,45 la riunione del Comitato Direttivo si conclude.
Sede
Ematologia Centro della Microcitemia ed
Anemie Congenite
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova
Tel. 010/5634557
e-mail: gianluca.forni@galliera.it

Segreteria Organizzativa
Via A. Riboty, 21
00195 Roma
Tel. 06 39725540 – Fax 06 39725541
e-mail: info@grupposymposia.it

