Verbale Consiglio Direttivo, Milano 15 Febbraio 2017
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 25 Gennaio 2017;
4) Nuovi Soci: approvazione;
5) Patrocini: richieste;
6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione;
7) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
8) Rapporti con CONSIP: aggiornamenti;
9) Rapporti con le Aziende: aggiornamenti;
10) Regolamento: aggiornamenti;
11) LTO: aggiornamenti;
12) Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Giuseppe
Lippi, Silvia Mengozzi, Martina Montagnana, Andrea Mosca, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Cosimo Ottomano,
Massimo Quercioli, Giulia Sancesario, Rossella Tomaiuolo, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Cecilia Zuppi.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:


Nomina Presidente CUN: il Presidente ha inviato una lettera di congratulazioni alla Dott.ssa Carla Barbati per essere
stata eletta Presidente del CUN.



Manuale Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio: il contratto tra SIBioC e Edises è stato sottoscritto da
entrambe le parti e il Prof. Lippi ha ricevuto la maggior parte dei capitoli; pertanto, il libro è quasi ultimato. Il 15
Marzo p.v., in occasione del prossimo Direttivo, verrà invitato l’editore per consegnarli tutto il materiale raccolto
da impaginare e pubblicare nei termini pattuiti.



Elezioni Consiglio Direttivo SIBioC quadriennio 2018-2021: in base ai consiglieri con mandato in scadenza e alle
professionalità rappresentate dai consiglieri in carica fino al 2019 (compreso), dovranno essere eletti 5 Soci
Ordinari, di cui al massimo 2 Medici, 3 Biologi, 3 Chimici e 3 Tecnici. Il Direttivo decide di indire le elezioni
elettroniche nelle ultime due settimane di Novembre. Da Statuto, la convocazione delle elezioni deve essere inviata
almeno 90 giorni prima, ma il Direttivo decide di anticiparne l’invio a Maggio per dare più tempo ai possibili
interessati di candidarsi.

Azione 1: inviare convocazione Elezioni Consiglio Direttivo SIBioC quadriennio 2018-2021.
Resp. Segreteria
Scad. Maggio 2017


Volume “Casi Clinici”: la Dott.ssa Graziani, a nome del Comitato Editoriale di BC, propone la realizzazione di un
volume che contenga i casi clinici. Il Presidente espone al Direttivo la proposta e, dopo breve discussione, viene
confermata la realizzazione del Volume e la stampa di n. 1000 copie.
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Azione 2: inviare conferma ufficiale del Consiglio Direttivo a Biochimica Clinica per la realizzazione del Volume “Casi
Clinici”.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)


Decreto della Regione Lazio sulla “Genetica”: il Presidente ha ricevuto via mail dal Dott. Simmaco e dal Dott.
Marchetti il documento di ricorso a nome SIBioC, SIPMeL e SIPMeT. Al di là dei costi presunti e non definitivi
dell’Avvocato che ha elaborato il documento, il Presidente ha ritenuto di non partecipare al ricorso in quanto
sarebbe stato coinvolto a livello personale. Conferma, però, che sarà esitato il documento FISMELaB con cui
verranno messe in luce le criticità e proposte le soluzioni idonee.



Conferenza Stampa: Il Presidente conferma al Direttivo che la Conferenza Stampa, svoltasi a Roma il 30 Gennaio
u.s., ha avuto un grande successo, con la partecipazione di una trentina di Giornalisti e successiva redazione di un
centinaio di articoli. A questo, è susseguita una polemica sollevata dal Dott. Boggetti che, tramite una lettera, ha
richiesto spiegazioni in merito alla posizione delle Società Scientifiche rispetto AssoDiagnostici. Il Presidente
ribadisce che le Società sono autonome. La polemica è, poi, rientrata.



Comitato Scientifico SIBioC Provider: il comitato si è riunito e ha, ufficialmente, approvato il Piano Formativo SIBioC
2017.



SISET: propone a SIBIoC, SIPMEL e FCSA di redigere e pubblicare un documento congiunto relativo alle
raccomandazioni sull’uso dei test di laboratorio per l’emostasi nei pazienti anticoagulati con farmaci ad azione
diretta (DOAC). Le linee guida, tradotte in italiano, potranno essere pubblicate su BC. Il Presidente ha confermato
la partecipazione di SIBioC.



Fusione GdS Ematologia e Citometria a Flusso: il Dott. Ortolani propone di fondere il Gruppo di Studio in Citometria
a Flusso, da lui coordinato, con il Gruppo di Studio in Ematologia, coordinato dalla Dott.ssa Buoro. Il motivo
fondamentale di questa proposta è che i Soci SIBioC sono interessati alla Citometria a Flusso, in quanto interessati
all'Ematologia di Laboratorio. Dalla fusione tra i due Gruppi di Studio sarà, quindi, possibile attendersi un approccio
più armonico e più inclusivo all’Ematologia di Laboratorio, capace di valorizzare il potenziale della Citometria come
tale, contribuendo all’integrazione tra i diversi aspetti del momento diagnostico e alla semplificazione dei problemi
di standardizzazione ad esso connessi. Il Consiglio Direttivo, in accordo con la Dott.ssa Buoro, approva la proposta
con co-coordinamento di Buoro e Ortolani.

Azione 3: confermare la fusione dei GdS Ematologia/Citometria ai Co-coordinatori e aggiornare il sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)


Delegazioni regionali: la Dott.ssa Patrucco chiede la possibilità di allocare € 5.000,00 del Bilancio Preventivo SIBioC
2017 per le delegazioni regionali. Dopo breve discussione, il Direttivo approva l’inserimento di € 3.000,00 in
Bilancio. Al fine di gestire al meglio tutte le richieste e, nel limite del possibile, finanziare i corsi in difficoltà, il
Consiglio Direttivo richiederà alla Dott.ssa Patrucco di raccogliere dai Delegati Regionali eventuali richieste di
finanziamento per corsi/riunioni del 2017 entro fine marzo.

Azione 4: richiedere alla Dott.ssa Patrucco di raccogliere dai Delegati Regionali eventuali richieste di finanziamento per
corsi/riunioni del 2017 entro fine marzo.
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)

Pag. 2 di 9



FISM, EFLM, IFCC e UNI: hanno inviato la richiesta di pagamento della quota associativa di SIBioC per l’anno 2017.
Il Direttivo approva il versamento di tutte le affiliazioni. Per quanto riguarda la quota IFCC che è calcolata sul numero
dei Soci SIBioC, la segreteria provvederà a comunicare a IFCC il numero dei Soci SIBioC che al 31.12.2016 erano in
regola con la quota associativa (n. 1970 persone). Riguardo a UNI, la cui affiliazione deve essere disdetta
ufficialmente entro il 30/9 dell’anno precedente, si decide di aspettare a versare la quota per il 2017 e di avanzare
entro settembre la disdetta per la quota 2018.

Azione 5: pagare le affiliazioni FISM, EFLM, IFCC comunicando a quest’ultima il numero dei Soci SIBioC su cui calcolare
la quota.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)


Invito Avv.to Muscolo: il Presidente comunica che al prossimo Direttivo verrà invitato l’Avv.to Muscolo che avrà a
disposizione un’ora per poter informare il Direttivo in merito a quanto potrà fare per la Società.



Corso FAD SIBioC Provider "Appropriatezza prescrittiva nell'Ambulatorio del Medico di Medicina Generale": il
Presidente comunica che il 27 Febbraio p.v. sarà lanciato il Corso FAD SIBioC Provider "Appropriatezza prescrittiva
nell'Ambulatorio del Medico di Medicina Generale" e, tramite la Segreteria, ha provveduto ad inviare una lettera
di presentazione della FAD alla Dott.ssa Roberta Chersevani, Presidente FNOMCeO. A breve sarà inviata, anche, una
Newsletter ai Soci e ne sarà data comunicazione a tutti gli Ordini dei Medici Chirurghi delle Provincie d’Italia, con la
preghiera di proporre e divulgare il Corso suddetto a tutti gli iscritti all’Ordine e l'opportunità di inserire il link del
Progetto Formativo sul sito ufficiale dell’Ordine.

Azione 6: inviare una lettera di presentazione della FAD ai Soci e a tutti i gli Ordini dei Medici Chirurghi delle Provincie
d’Italia.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)


Prof. Lippi: il Presidente si congratula con il Prof. Lippi per l’inserimento della sua foto nella copertina di Clinical
Chemistry del mese di Febbraio, quale giusto riconoscimento al lavoro di elevata qualità che svolge a livello
internazionale nel settore della Medicina di Laboratorio.



Convenzione ONB-SIBioC: il Presidente ONB, Dott. Calcatelli, ha controfirmato l’accordo di convenzione con SIBioC,
secondo il quale verrà riconosciuta una quota agevolata a tutti i gli iscritti all’Ordine dei Biologi per la partecipazione
ai corsi SIBIOC.



Rinnovi SIBioC: ad oggi, n. 1463 Soci hanno provveduto a versare la quota 2017 e n. 441 Soci hanno anche pagato
l’abbonamento alla rivista cartacea di Biochimica Clinica, mentre n. 600 soci devono ancora regolarizzare la loro
posizione.

2) Comunicazioni dei Componenti
 INNOVA SIBioC: la Prof.ssa Tomaiuolo, a seguito dell’incontro avvenuto in Biomedia, presenta l’aggiornamento del
progetto INNOVA SIBioC esponendo le diverse tappe:
Comunicazione del progetto:
-studio grafico (proposta di alcuni loghi, modalità di sviluppo delle brochure)
-definizione delle modalità (brochure, interviste, video) e dei canali di diffusione (sito web SIBioC, Congresso SIBioC
e BIOMEDIA; newsletter, Facebook SIBioC)
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Sponsor:
-invio di newsletter ad aziende dei settori IVD, farmaceutico ed IT
-organizzazione di uno SPONSOR DAY (giugno 2017): evento di presentazione delle attività SIBioC/BIOMEDIA alle
aziende dei settori IVD, farmaceutico ed IT, presentando InnovaSIBioC ed il bando di sponsorizzazione
Studio di Fattibilità:
-È stato esaminato un parere legale che BIOMEDIA ha richiesto per verificare la fattibilità del progetto
(sottoponendo sia il Bando TEAM che il BANDO SPONSOR alla loro valutazione)
-NON sono emerse incompatibilità tra la mission di SIBioC e la realizzazione di questo programma.
-È stato suggerito di correggere una frase riguardante la modalità di erogazione di eventuali voucher-premio
Definizione del ruolo di Biomedia in qualità di partner tecnico:
-diffusione pubblicitaria e lancio del bando
-sviluppo della piattaforma on-line per la gestione delle candidature (format di partecipazione)
-disponibilità dei locali per la training week
-attività di coordinamento
Revisione timeline:
si propone di lanciare la call ad ottobre 2017 (in maniera estesa anche al di fuori della SIBioC come
precedentemente definito) e di organizzare un Corso Precongressuale-SPML dedicato al TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO in occasione del Congresso Nazionale. Durante il corso saranno affrontate le tematiche relative alla
generazione e alla presentazione della Business IDEA.
Inserire questo step ha il vantaggio di:
-Avvicinare i Soci a tematiche attuali, quali quelle del trasferimento tecnologico;
-Fornire gli elementi necessari alla compilazione del format di partecipazione;
-Favorire e motivare alla sottomissione di business idea;
-Incrementare il numero di corsi SMPL (ad oggi è presente solo un corso di statistica).
L’inserimento di questo step non comporta costi aggiuntivi e permette di accorciare le distanze tra i Soci e queste
tematiche, al momento poco diffuse.
Inoltre, permette di fare un sounding interno (valutare l’interesse dei Soci verso InnovaSIBioC, e soprattutto,
tramite i CV, capire provenienza e tipologia dei Soci interessati); anche l’organizzazione fase dopo fase è facilitata.
Premi: (pending)
-rivedere l’importo dei voucher in base all’adesione degli sponsor;
-valutare la possibilità di inserire un premio/menzione speciale pari opportunità/imprenditoria femminile;
- vagliare l’eventualità di candidare i 3 team selezionati durante InnovaSIBioC.


GdS SIBioC "Biochimica Clinica e Metabolismo del Tessuto Osseo e del Tessuto Muscolare": il Prof. Lippi comunica
al Direttivo che sono pervenute alla Segreteria n. 6 candidature per il suddetto GdS, fornendo i nominativi dei
proponenti e, insieme, al Direttivo vengono confermati tutti, quali componenti attivi del GdS; tra di essi viene
individuato, come Coordinatore, il Dott. Giovanni Lombardi. La Dott.ssa Zaninotto e la Dott.ssa Cosma sono
aggiunte ai sei candidati in qualità di componenti attivi. La Segreteria provvederà a darne comunicazione ufficiale
a tutti gli interessati e ad aggiornare il Sito SIBioC.

Azione 7: inviare comunicazione ufficiale a tutti i candidati del GdS SIBioC "Biochimica Clinica e Metabolismo del Tessuto
Osseo e del Tessuto Muscolare" e aggiornare il Sito SIBioC.
Resp. Segreteria
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Scad. ASAP (*)


GdS “Young Scientist SIBioC”: su proposta della Dott.ssa Sancesario, verrà lanciata una call analoga per la
costituzione del suddetto GdS, di cui sarà nominata coordinatrice. Potranno candidarsi tutti i Soci SIBioC con età
inferiore o pari a 40 anni e interessati alla ricerca. Il Direttivo, durante la prossima riunione, valuterà le candidature.

Azione 8: lanciare la call per la costituzione del GdS SIBioC "Young Scientist".
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 25 Gennaio 2017
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione del giorno 25 Gennaio 2017, stampato in cartellina. Il
Verbale è approvato all’unanimità, con eventuali rettifiche successive.
Azione 9: inviare al Consiglio Direttivo il Verbale in formato elettronico per sottoporlo a eventuali revisioni prima di
pubblicarlo sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 33 nuovi Soci.
Azione 10: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5) Patrocini: richieste
Il Presidente espone al Direttivo n. 3 richieste di Patrocinio SIBioC, pervenute alla Segreteria. Il Direttivo, dopo aver
preso visione delle richieste e dei relativi programmi, conferma la concessione del patrocinio SIBioC a tutti gli eventi.
Azione 11: inviare la lettera di concessione patrocinio.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione
Il Presidente è lieto di comunicare che a esporre la lettura magistrale dovrebbe essere la Senatrice a vita, Onorevole
Elena Cattaneo. Riceverà a breve la conferma.
Il Consiglio Direttivo analizza il programma aggiornato in seguito all’ultima riunione.
Vengono definiti i seguenti comitati:
Comitato Scientifico: composto dal Consiglio Direttivo e da tutti i Coordinatori delle Sessioni scientifiche e Scapellati.
Comitato Organizzatore: Quercioli, Balboni, Pazzagli, La Marca, Pezzati, Messeri, Casprini
Segreteria Scientifica: vengono confermati i nominativi del 2017 che varieranno solo nel caso in cui verranno cambiati
o aggiunti dei Topics diversi da quelli del 2016
Giuria Premi SIBioC: vengono confermati i componenti dell’anno scorso (Buoro, Caldini, Castaldo, Guidi)
Azione 12: aggiornare il programma del Congresso inserendo i comitati e le informazioni preliminari.
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Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Verrà richiesto il patrocinio a:
• Ministero della Salute
• CNR
• Enti ufficiali Locali (es: Università, Regione e Comune)
• IFCC
• EFLM
• Fismelab
• Alto Patronato del Presidente della Repubblica
• FNOMCeO
• FISM
Quest’anno verranno organizzati due corsi precongressuali:
- Emostasi e Trombosi
- Innova SIBioC
È confermata anche l’onorificenza al Maestro della Medicina di Laboratorio, il Direttivo valuterà a chi assegnare tale
riconoscimento.
Per quanto riguarda la 50° Edizione, il Prof. Bernardini insieme a Biomedia provvederà a cercare sedi congressuali nelle
seguenti località: Genova, Roma, Napoli o Milano.
7) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Il Prof. Mosca espone diverse comunicazioni e call for nomination IFCC e EFLM per le quali, di intesa con il Direttivo, si
stabiliscono i nominativi di esperti da candidare.
IFCC:
- Call for Nominations for Membership of Committee on Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM)
Verrà candidata: Ilenia Infusino;
- Call for Nominations for Membership of Committee on Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL)
Verrà candidato: Romolo Dorizzi;
- Call for Nominations for Membership of Task Force - CKD - Call for nominations
Verrà candidato: Michele Mussap;
- Call for Nominations for two Member positions within the Task Force on Ethics (TF-E)
Verrà candidata: Martina Zaninotto;
- Call for Nominations for Membership of Task Force on Pharmacogenetics
Verrà candidato: Lucio Pastore
Azione 13: inviare le candidature individuate per le call for nomination di IFCC.
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
- IFCC Secretary and Treasurer 2018-2020 – Nominations slate
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Il Prof. Mosca è chiamato a votare a nome di SIBioC. Dopo confronto con il Direttivo, provvederà a chiedere maggiori
informazioni al Prof. Ferrari sui candidati prima di votare.
- Survey of Working Group on Harmonization of Interpretive Commenting EQA (WG-ICQA)
Il WG di IFCC chiede alle società affiliate di partecipare al Sondaggio, il Prof. Mosca chiede di poterlo inviare ai Soci
SIBioC e il Consiglio Direttivo Approva.
Azione 14: inviare ai soci SIBioC la Survey creata dal Working Group on Harmonization of Interpretive Commenting EQA
Resp. Mosca/Segreteria
Scad. ASAP
EFLM:
- 5th Joint EFLM-UEMS Congress in 2018: call for the International Scientific Advisory Board
Verrà candidato: Giuseppe Lippi
- Call for Nominations for Membership of the Profession Committee’s “WG: Register”
Verrà candidato: Mario Pazzagli
- EFLM-Roche Scientific Award for Laboratory Medicine 2017
Si pensa di ricandidare: Gianni Messeri
- Call for nominations for 1 Full Member position for the WG on Congresses and Postgraduate Education
Essendoci già il Prof. Carru, si decide di non candidare nessuno.
- Call for bids - EuroMedLab 2021
Si decide di non inviare la candidatura.
Azione 15: inviare le candidature individuate per le call for nomination di EFLM.
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
- Call for nominations for election of officers at the EFLM Executive Board 2018-2019
Il Prof. Mosca viene invitato a trasmettere la comunicazione al Consiglio Direttivo SIBioC per poter individuare i
nominativi durante la prossima riunione
- Call for nominations WG-POST 2017-2018
Il Prof. Mosca viene invitato a trasmettere la comunicazione al Consiglio Direttivo SIBioC per poter individuare i
nominativi durante la prossima riunione
Azione 16: inviare al Consiglio Direttivo le comunicazioni EFLM affinché per il prossimo incontro si possano individuare
i nominativi da candidare.
Resp. Mosca/Segreteria
Scad. ASAP (*)

8) Rapporti con CONSIP: aggiornamenti
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Il Dott. Ottomano comunica che SIBioC è stata invitata ad indicare a FISMeLab i nominativi di Soci SIBioC incaricati di
prendere parte alla commissione che dovrà coadiuvare CONSIP nella realizzazione di una iniziativa nazionale nell'ambito
dei sistemi diagnostici di Laboratorio.
Gli ambiti di approfondimento per CONSIP sono due:
-Sistemi diagnostici in ambito Microbiologico e Biochimico
-Servizi infrastrutturali (fase Preanalitica e Informatica di Laboratorio)
Per il primo ambito sono individuati i Soci SIBioC:
- Carlo Scapellato
- Michele Mussap
- Eustachio Vitullo
Per il secondo ambito sono individuati i Soci SIBioC:
-Giuseppe Lippi
-Cosimo Ottomano
-Martina Zaninotto
Questi Soci potranno avvalersi della consulenza dei Gruppi di Studio della Società per eventuali pareri tecnici nel
completo rispetto delle vigenti leggi.
Nel corso della riunione il Dott. Ottomano ha raccolto le adesioni dei due Soci assenti (Scapellato e Vitullo).
Azione 17: contattare gli esperti nominati per il progetto CONSIP.
Resp. Ottomano
Scad. ASAP (*)
9) Rapporti con le Aziende: aggiornamenti
Il Dott. Ottomano e la Prof.ssa Zuppi hanno inviato, tramite lettera, la richiesta di un incontro con il Dott. Scaccabarozzi,
ma sono tutt’ora in attesa di riscontro; terranno aggiornato il Direttivo in merito agli sviluppi.
10) Regolamento: aggiornamenti
La Dott.ssa Buoro espone al Direttivo le proposte di modifica degli articoli 1.9 e 4 del Regolamento SIBioC:
1) Art. 1.9 Divisione Editoria
Per ciascuno dei periodici editi a nome e per conto della SIBioC il CD nomina:
a. Il Direttore editoriale;
b. Il Direttore Scientifico (art. 15 dello Statuto) che nomina, sentito e d’intesa con il Consiglio Direttivo, i Componenti
del Comitato di Redazione e/o Scientifico e/o di Consulenza
c. I Segretari di Redazione sono nominati dai rispettivi Direttori editoriali.
[…]
2) Art. 4. Insediamento del Consiglio Direttivo
I Componenti del CD di nuova elezione entrano in carica il 1 Gennaio dell’anno successivo alle elezioni.
4.1 Il Presidente può, in relazione a specifiche tematiche, invitare esperti di rilievo nel settore specifico.
4.2 Il Presidente del Collegio del SSD BIO/12, Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, purché iscritto a SIBioC,
partecipa di norma alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Svolge azione di raccordo tra la SIBioC
ed il SSD BIO/12 per quanto attiene le problematiche di comune interesse tra Società Scientifica e Università".
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Tutti i componenti sono favorevoli alle modifiche proposte per il punto 2, mentre riguardo alla proposta di modifica
riportata al punto 1, il Prof. Ceriotti non si trova d’accordo. Dopo breve discussione, si ribadisce che le proposte di
modifica non riguardano i singoli componenti degli organi a cui il Direttivo dà ampia fiducia, ma hanno l’obiettivo di
armonizzare le regole stabilite per tutti gli organi istituzionali di SIBioC, tutelando il Direttivo e gli altri organi, soprattutto
in un’ottica futura.
Dopo breve discussione, si delibera a maggioranza dei voti la modifica di entrambi gli articoli.
Azione 18: aggiornare il Regolamento SIBioC e pubblicare sul sito la versione definitiva.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
11) LTO: aggiornamenti
Il Dott. Messeri aggiorna il Consiglio Direttivo in merito a quanto stabilito durante la riunione Assobiomedica.
SIBioC e Assobiomedica si assumono, al 50%, le spese relative alla migrazione dei dati, dal vecchio al nuovo sito.
Sarà un anno impegnativo perché si tratta di migrare tutti i dati sulla nuova piattaforma ma i vantaggi saranno notevoli,
come ad esempio la versione mobile.
Il Dott. Messeri conferma, infine, che il trand degli accessi al sito LTO è sempre molto positivo.
12) Varie ed Eventuali
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 15.00.
(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.
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