SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni
Riunione Consiglio Direttivo SITE 20 settembre 2018 - ore 15:00
Riunione on line tramite GoTOMeeting
VERBALE

Alle ore 15,00 sono presenti e collegati:

·
·
·
·
·

il Presidente Dr. Gian Luca Forni
la D.ssa Susanna Barella
la Prof.ssa Lucia De Franceschi
Il dott. Antonino Giamobona
il Dr. Giacomo Robello
ed inoltre su invito del Presidente 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 della Segreteria
Organizzativa Symposia.
Non risultano collegati la dottoressa Giovanna Graziadei e il dottor Antonino Giambona.
Constata la validità della riunione, il Presidente apre i lavori con il primo punto all’ordine del giorno.

1. Candidature Comitato Direttivo
La riunione è stata convocata per poter prendere visione delle candidature per il rinnovo del Comitato
Direttivo pervenute e verificarne la validità.
Tutte le candidature regolarmente pervenute vengono approvate con la sola eccezione di quella del Dr.
Del Vecchio la cui registrazione come socio è successiva alla presentazione della candidatura: per potersi
candidare è necessario essere già soci in regola con la quota associativa.
La candidatura del Dr. Lisi è considerata ridondante in quanto non essendosi dimesso, il Dr. Lisi resta in
carica fino allo scadere naturale del suo mandato.
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Si rileva che tre dei candidati sono in regola con le quote 2017 e 2018, ma non per le due precedenti
relative agli anni 2015 e 2016 e si chiede alla Segreteria di provvedere a richiedere il saldo di tali quote,
nel rispetto della regola dello statuto che prevede la regolarità nel saldo delle quote associative per i
candidati al Comitato Direttivo Site.
Per quel che riguarda il Collegio Sindacale si concorda che non essendo scaduto, non è necessario
procedere al rinnovo in questa sessione elettorale.
Per la carica di consigliere di area medica (5 posti disponibili) si sono regolarmente candidati:
· Susanna Barella
· Maddalena Casale
· Lucia De Franceschi
· Aldo Filosa
· Gian Luca Forni
· Giovanna Graziadei
· Aurelio Maggio
· Maria Caterina Putti
Per la carica di consigliere di area laboratoristica (1 posto disponibile) si è regolarmente candidata:
· Monica Cannata
Per la carica di consigliere di area infermieristica (1 posto disponibile) si è regolarmente candidato:
· Giacomo Robello
Il Presidente ringrazia il Dr. Giambona che ha deciso di non ricandidarsi e di lasciare spazio ad una
giovane e valida biologa sua collaboratrice, la D.ssa Monica Cannata che si candida per il posto riservato
all'area di laboratorio nel Comitato Direttivo della Site.

2. Accettazione Nuovi Soci
Si è costatato che la scheda online di adesione alla Società e di rinnovo della quota associativa non
distingue le due possibilità e consente di rinnovare la quota associativa saltando gli anni pregressi non
pagati, come invece era stato stabilito. Questo di conseguenza ha comportato l’impossibiltà, a quasi fine
anno, di avere la lista dei soci abilitati al voto oltre ad una notevole perdita dovuta ai mancati incassi
delle quote associative pregresse. È opportuno che chi decida di associarsi possa presentare la sua
candidatura online e solo dopo la accettazione da parte del comitato Direttivo possa completare la
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registrazione pagando la quota associativa e che le quote associative vengano pagate entro massimo il
mese di Giugno.
La candidature come nuovo socio accettate sono le seguenti:
· Dott. ssa Michaela Carletti- Biologo _Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -Roma
· Dott.Giovanni Carlo Del Vecchio Dirigente Medico di I livello presso reparto Ematologia pediatrica
della U:O Pediatria Generale Specialistica Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale PoliclinicoGiovanni XXIII _ Bari
· Prof. Francesco Zinno - Medico- Azienda Ospedaliera di Cosenza Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale
· Dott.ssa Lavinia Fanciullo -Medico Chirurgo- Pediatria Ospedale Vito Fazzi, oncoematologia pediatrica
- Lecce
· Simona Orlando Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico -Milano -INFERMIERA
· Derchi Giorgio - ICLAS - Genova - MEDICO
· Ferrara Francesca - A.O.U. Policlinico Modena - Medico Chirurgo
· Fornari Federico - Università degli studi di Torino -Medico
· Gaglioti Carmen Maria - AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano Medico Chirurgo _ Pediatria
· Galvani Carla - Universita' di Verona _Medico
· Giuditta Marianna - FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO -Medico
chirurgo _Cardiologia
· Palazzi Giovanni - Policlinico Modena -Medico Chirurgo _Pediatria
La segreteria provvederà ad inviare le regolari conferme di accettazione.
Si concorda che avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione prevista il 26
settembre prima del congresso è annullata.
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3. Varie ed Eventuali
Il presidente informa il comitato direttivo che è in fase di definizione un accordo tra SITE, SIMPOSYA e
FORANEMIA per la gestione di un contributo ricevuto da Novartis per la sponsorizzazione per la gestione
del sito Site-italia.org.
Il presidente precisa che:
- Symposia, come d’accordo firmato con Novartis, renda disponibile l’importo ottenuto dalla differenza
fra il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione e le spese di gestione del sito per l’anno 2018,
compreso quanto dovuto per l’inserimento sul sito del logo Novartis.
- SITE al netto di quanto anticipato per la costituzione e per le spese notarili di For Anemia renderà
disponibile a For Anemia la residua differenza che verrà utilizzata per la copertura della gestione tecnica
e amministrativa della APP FavismMedAlert. For Anemia è intestataria della fatturazione per i servizi di
attivazione degli account per la pubblicazione della App nonché della fatturazione riguardante la
progettazione e realizzazione della stessa.
Il Comitato direttivo approva.
Il Presidente ringrazia, insieme con tutto il board, il Prof. Iolascon che ha sempre accettato l’invito a
partecipare all’attività del CD contribuendo ad elevare il livello scientifico ed il carattere
multidisciplinare della SITE oltre a favorire i contatti con altre società ed istituzioni nella sua qualità di
rappresentante ERN ed EHA.
Il Presidente ringrazia poi tutti i membri del Comitato Direttivo per il lavoro svolto insieme.
Il Comitato Direttivo ringrazia a sua volta il Presidente per il lavoro svolto, con particolare riferimento ai
rapporti con le istituzioni, con gli sponsor e tutti gli stakeholder.
La dedizione del Presidente e di tutto il board ha permesso a Site diventare un riferimento per le
istituzioni italiane e straniere.
Alle ore 16,30 la riunione si conclude ed il Comitato Direttivo si dà appuntamento direttamente a Roma
per il X Congresso Site.
Il Presidente
Dott. Gian Luca Forni

