Verbale Consiglio Direttivo, Milano 26 aprile 2017
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 15 Marzo 2017;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione;
7. Lab Tests Online: aggiornamenti;
8. Sistema gestione qualità SIBioC;
9. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
10. FAD: aggiornamenti;
11. Varie ed Eventuali.

Presenti: Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Bruna Lo
Sasso, Silvia Mengozzi, Michele Mussap, Cosimo Ottomano, Giulia Sancesario, Tommaso Trenti.
Assenti giustificati: Sabrina Buoro, Assunta Carnevale, Ferruccio Ceriotti, Martina Montagnana, Antonello Nonnato,
Massimo Quercioli, Martina Zaninotto.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
LTO: il trend degli accessi è costante e, come si evince dal grafico, non scende sotto i 140.000 accessi al mese;
-

Bid WorldLab SIBioC 2023: Il bid è stato preparato ed è stato molto sostenuto dalle Istituzioni;

-

Delegato Regione Emilia Romagna: è stato comunicato a tutti i delegati il nominativo del nuovo Delegato della
Regione Emilia Romagna;

-

5 per mille: il Presidente ha ricordato di donare il 5 per mille a Docemus, sottolineando la dedizione del Prof. Nubile
nell’occuparsi a migliorare la formazione del personale medico locale nei paesi in via di sviluppo;

-

CONSIP: sono stati comunicati a Fismelab i nominativi per il CONSIP. Inoltre, il Presidente comunica che
Assodiagnostici ha confermato il contributo (€ 5.000,00 / € 7.000,00 circa) per organizzare la giornata formativa su
”Approvvigionamento beni e servizi” con l’avvocato Muscolo, rivolta al Consiglio Direttivo allargato e ai Delegati
Regionali, e che si svolgerà verso la fine di Settembre.

-

Lettera ANAC: il Presidente conferma di aver trasmesso la lettera all’ANAC.

-

Adeguamento al DLgs81/08 – SIBioC: Biomedia, anche su indicazione di FISM, attraverso i suoi consulenti, ha
approfondito su tale argomento e spiega perché SIBioC dovrebbe adeguarsi al DLgs81/08. Le Società Medico
Scientifiche sono Associazioni equiparate alle comuni aziende per quanto riguarda l’applicazione del D.lgs. 81-08
sulla Sicurezza sul Lavoro. Nel caso, come per SIBioC, non siano presenti dipendenti e le attività lavorative tipiche
(segreteria, organizzazione convegni, formazione, ecc.) vengano svolte da aziende collegate con forme più o meno
esplicite di appalto (es. Biomedia), si può ipotizzare la possibilità che non esistano gli estremi di applicazione del
suddetto D.lgs. 81-08. Tuttavia, poiché le Società Scientifiche sono abilitate a svolgere attività di formazione
continua e poiché sono accreditate come provider ai fini del programma ECM, si pone la problematica dell’
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erogazione di corsi di formazione e del rapporto con i docenti, i quali vengono incaricati dalla Società che eroga il
corso.
In questo caso, il docente, associato o meno, anche se svolge la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso
spese, è equiparato, ai sensi dell‘ art. 3 comma 12-bis D.lgs.81-08, ad un lavoratore autonomo incaricato, con
obblighi definiti dall’art 21 del D.lgs. 81-08 (in questo caso trascurabili).
Tale situazione configura, per la Società Scientifica, l’obbligo alla conformità al D.lgs.81-08.
Tale obbligo si riferisce certamente alla redazione del Documento Valutazione Rischi e alla nomina di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione. La eventuale ottemperanza ad ulteriori obblighi previsti dal Decreto è
attualmente in fase di approfondimento ed è favorevolmente condizionata dall’assenza di personale dipendente e
dall’assenza di fasi lavorative. Il Costo è pari a € 300,00. Il Direttivo prende atto di quanto presentato e approva
l’adeguamento.
Azione 1: Avviare le pratiche di Adeguamento al DLgs81/08 – SIBioC.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
-

2° Convegno SIBioC – SIP: il Convegno si svolgerà a Palermo nelle date del 14-15 Settembre 2017, di conseguenza,
la riunione del Consiglio Direttivo si svolgerà il 13 Settembre.

-

Rinnovi quota associativa: il Presidente riporta al Direttivo la situazione dei rinnovi aggiornata al 26 Aprile 2017:
Soci SIBioC in regola al 2017: n. 1744 persone, di cui n. 140 nuovi iscritti; Soci con quota ferma al 2016: n. 397
persone. Hanno aderito a BC in versione cartacea n. 540 soci. Il Direttivo si ritiene soddisfatto dei dati riportati.

2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 15 Marzo 2017
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione del giorno 15 marzo 2017, stampato in cartellina. Il Verbale
è approvato all’unanimità.
Azione 2: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 33 nuovi Soci.
Azione 3: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5) Patrocini: richieste
l Presidente espone al Direttivo n. 8 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 4: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione
Il Presidente comunica che il programma è pronto e che, a breve, saranno inviate le richieste di patrocinio.
Inoltre, comunica che il Dott. Andrea Lenzi terrà la lettura magistrale dal titolo “Riflessioni sul nostro Sistema
Universitario e della Ricerca nel terzo millennio”.
Il Prof. Mosca è stato informato sull’Open Day al Congresso per gli specializzandi in Patologia Clinica e Biochimica Clinica
e ne è stata data diffusione nelle Scuole di Specialità.
Il Direttivo prende visione del dossier allegato al verbale, definisce le Autorità da invitare alla Cerimonia e le Associazioni
e le Istituzioni a cui richiedere il patrocinio.
CERIMONIA INAUGURALE: Autorità da invitare (in seguito sarà deciso chi invitare a parlare e chi invitare per i saluti)
•
Presidente SIBioC - Prof. Marcello Ciaccio
•
Presidente IFCC – Prof. Maurizio Ferrari
•
Presidente SIPMeL – Dott. Bruno Biasioli
•
Presidente AssoDiagnostici – Dott. Massimiliano Boggetti
•
Presidente FISMELAB – AMCLI – Dott. Pierangelo Clerici
•
Presidente FISM – Dott. Franco Vimercati
•
Presidente EFLM – Dott. Sverre Sandberg
•
Presidente CRUI – Prof. Gaetano Manfredi
•
Presidente CNR – Prof. Roberto Lagalla
•
Figure Istituzionali locali (es. Rettore Università, Presidenti Scuole Medicina)
•
Presidente FederLab – Prof. Vincenzo D’Anna
•
Presidente ANISAP – Prof. Vincenzo Panarella
•
Presidente Assobiomedica – Prof. Luigi Boggio
•
Presidente SIPMET – Prof. Francesco Curcio
•
Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato – On. Grazia De Biase
•
Presidente Cittadinanza Attiva – On. Marco Frey
•
Ministro Salute – Beatrice Lorenzin
•
Presidente WASPaLM – Dott. Roberto Verna
•
Assessore alla Salute della Regione Toscana
•
Sindaco di Firenze
PATROCINI: istituzioni/associazioni a cui richiedere il patrocinio
•
Ministero della Salute
•
CNR
•
Enti ufficiali Locali (es: Università, Regione e Comune)
•
IFCC
•
EFLM
•
Fismelab
•
Alto Patronato del Presidente della Repubblica
•
FNOMCeO
•
FISM
•
SIGE (richiesta già inviata e patrocinio già ottenuto)
Verrà, inoltre, richiesto a tutte le Società Scientifiche con cui saranno organizzate le sessioni congiunte il patrocinio e
l’autorizzazione a poterle citare sul programma.
Azione 5: inviare le richieste di patrocinio.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
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Il Presidente chiede di sollecitare il Dott. Boggetti per la conferma della sponsorizzazione di Sebia del cocktail e
dell’evento collaterale.
Azione 6: sollecitare il Dott. Boggetti in merito alla conferma della sponsorizzazione di Sebia del cocktail e dell’evento
collaterale.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
50° Congresso SIBioC – Medicina di Laboratorio 2018: Il Prof. Bernardini propone di organizzare il Congresso Nazionale
2018 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli e chiede a Biomedia di verificare la disponibilità della sede nel mese di
Ottobre e nella prima metà di Novembre.
Azione 7: verificare la disponibilità della Mostra d’Oltremare di Napoli nel mese di Ottobre e nella prima metà di
Novembre per organizzare il 50° Congresso Nazionale SIBioC 2018.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
7) Lab Tests Online: aggiornamenti
La commissione si è riunita e il Presidente aggiorna il Direttivo sugli sviluppi.
Ad Atene, in occasione dell’Euromedlab, si svolgerà l’incontro per conoscere e saper utilizzare la nuova piattaforma del
sito americano.
8) Sistema gestione qualità SIBioC
Claudia Agosta, per conto della Dott.ssa Buoro, Rappresentante della Direzione per il sistema gestione Qualità SIBioC –
Medicina di Laboratorio, presenta al Direttivo il verbale di Riesame sistema Gestione Qualità SIBioC emesso in data 31
Marzo 2017. In questo documento è analizzato lo stato del sistema di gestione per la qualità della Società SIBioC con
riferimento al 2016, dove sono stati definiti gli obiettivi e le azioni di miglioramento per il 2017.
I risultati dell’elaborazione dei questionari di soddisfazione redatti dai partecipanti ai corsi nel 2016 evidenziano che
sono stati conseguiti e superati gli obiettivi stabiliti per il medesimo anno nel corso del riesame del 30/03/16. Il grado
di soddisfazione complessivo è pari al 99,71% (dato nel 2015: 99,06%).
Analizzando i Risultati indicatori formazione Residenziali del 2016 (eccetto il Congresso Nazionale) si evince che la
percentuale dei partecipanti che superano il test sui partecipanti che eseguono test finale ammonta al 84,83%, tale dato
si è mantenuto in linea con il 2015.
Per quanto riguarda la diminuzione delle ore di formazione si conferma che nel 2016, non essendo ancora Provider FAD,
SIBioC ha accreditato la formazione a distanza con Biomedia Provider, pertanto i dati relativi ai 3 eventi FAD non sono
conteggiati con i Residenziali, ma se si analizzano anche quei dati si può riscontrare il numero totale dei partecipanti
(RES/FAD) non è diminuito rispetto al 2015.
Analizzando, invece, i risultati indicatori della formazione Residenziale del Congresso Nazionale 2016, la percentuale dei
partecipanti che superano il test sui partecipanti che eseguono il test finale è pari al 54,60%, tale percentuale rimane
bassa. Secondo il riesame del 2016 e con riferimento al Congresso Nazionale, l’obiettivo di SIBioC sarebbe stato quello
di aumentare la % di partecipanti che ottengono i crediti sul numero totale dei partecipanti dal 19,7% al 40%. Purtroppo
la Percentuale degli accreditati sul totale partecipanti è di 19,4%, l’obiettivo non è quindi stato raggiunto. Tale dato
conferma che il Congresso Nazionale non è un evento paragonabile agli altri corsi di formazione o convegni locali. I
motivi che spingono gli iscritti a partecipare sono molteplici, infatti, oltre all’obiettivo di aggiornamento e/o formativo,
spesso la partecipazione al Congresso è motivata dalla possibilità di scambi di informazione e contatti interpersonali fra
i Soci, con i gruppi di studio e anche con le aziende e nelle prossime valutazioni sarà oggetto di valutazione specifica. La
Segreteria, in accordo con la Dott.ssa Buoro, propone per il congresso 2017 di valutare l’ipotesi che l’accreditamento
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del Congresso non preveda il questionario finale e che i crediti per i partecipanti siano assegnati con la sola
partecipazione (autocertificazione del partecipante) con conseguente riduzione del numero crediti ECM a circa 4/5. Il
Consiglio Direttivo approva l'accreditamento del 49° Congresso Nazionale con autocertificazione e quindi senza
questionario di apprendimento.
Azione 8: accreditare il 49° Congresso Nazionale SIBioC con autocertificazione del partecipante e quindi senza
questionario di apprendimento.
Resp. Biomedia
Scad. Entro agosto 2017
Nel rispetto del Regolamento SIBioC, i dati saranno condivisi con il Comitato Scientifico, prima della Verifica ispettiva di
SIBioC – Medicina di Laboratorio, che si svolgerà in data 30 Maggio 2017, tramite conference call.
9) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Il Prof. Lippi espone diverse comunicazioni relative alle attività internazionali per cui deve essere presa una decisione:
Data
16/03/17

Società
IFCC

WG/TF
-

Posizione
Member Society

18/03/17

IFCC

TF Ethics

Corresponding Member

Azione richiesta
Ingresso società
accettato
Candidatura

20/03/17

EFLM

Young Scientist Member

Nessuna riposta

28/03/17

IFCC

EFLM Working
Group “Register”
Scientific Division

Full Member

Candidatura

30/03/17

IFCC

Full Member

Candidatura

30/03/2017

IFCC

Traceability in
Laboratory
Medicine
Harmonization of
Autoimmune Tests

Accetta la posizione
di Corresponding
Member

Tommaso
Trenti

30/03/17

IFCC

Reference
Intervals and
Decision Limits

Accetta la posizione
di Corresponding
Member

Romolo
Dorizzi

4/4/2017
13/4/2017

IFCC
EFLM

Votato
Accettata

15/4/2017
18/04/2017

IFCC
EFLM

Board
TF-YS EuroMedLab
2017
Member
Roche Award

Non accettato come Full
Member, proposta la
carica di Corresponding
Member
Non accettato come Full
Member, proposta la
carica di Corresponding
Member
Secretary and Treasurer
Volunteer Programme
Award

Dal 15/4/2017

IFCC

Member

Voted
Non è stato
selezionato
Astensione Ingresso
società

Giulia
Sancesario
Bielorussia
Gianni
Messeri
Palestina

Richieste con esito ancora in sospeso
Data
Società WG/TF

-

Posizione

Azione
richiesta
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Persona
Kossovo
Martina
Zaninotto
Mario
Plebani
Ilenia
Infusino

Persona

15/03/17

EFLM

Board

Secretary

Candidatura
Inviata
Candidatura
Inviata

Giuseppe
Lippi
Michele
Mussap

16/03/17

IFCC

Full Member

21/03/17

EFLM

31/03/2017

EFLM

Da definire

EFLM

WG
Pediatric
Medicine
WG Postanalytical
variability
WG Postanalytical
variability
Board

Full Member

Candidatura
Inviata

Paola
Pezzati

Full Member

Candidatura
Inviata

Paolo
Carraro

Position as “President-Elect”: Ana-Maria
Simundic (Croatia)

Da votare

Selezionati

Position as “Executive Board Secretary”:
Giuseppe Lippi (Italy)
Position as “Treasurer”: Huibert Storm
(The Netherlands)
Positions as “Member-at-Large” (two
positions available): Michel Langlois
(Belgium); Tiago Guimarães (Portugal);
Grazyna Sypniewska (Poland); Tomas Zima
(Czech Rep)
10) FAD: aggiornamenti
La Dott.ssa Lo Sasso espone i dati aggiornati dei corsi FAD in corso e in programmazione.
FAD IN CORSO

I primi quattro corsi che nel 2016 erano accreditati con Biomedia, sono stati riproposti con SIBioC Provider e hanno già
raggiunto un buon numero di iscritti.
Anche il corso FAD sulla Appropriatezza Prescrittiva è molto apprezzato, tuttavia è ancora ridotto il numero dei Medici
di Base. Per raggiungere un numero maggiore di Medici di Medicina Generale, si decide di richiedere alla Società dei
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Medici di Base quanto costa acquistare uno spazio pubblicitario sulla rivista della Società Scientifica "Avvenire Medico"
per poter inserire un’informativa sulla FAD e, su indicazione del Prof. Lippi, di inviare al Dott. Simioni la richiesta di
patrocinio dell'Ordine dei Medici di Padova. Per la prossima riunione è richiesto a Biomedia di analizzare la provenienza
geografica dei Medici di Base iscritti alla FAD.
Azione 9: analizzare la provenienza geografica dei medici di base iscritti alla FAD “Appropriatezza Prescrittiva”.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 5 Giugno 2017
FAD IN PROGRAMMAZIONE

La Dott.ssa Lo Sasso comunica che per le FAD in programmazione stanno raccogliendo il materiale e si augurano di avere
pronto a breve il materiale scientifico.
11) Varie ed Eventuali
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 15.00.
(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.

Il Presidente SIBioC – Medicina di Laboratorio
Prof. Marcello Ciaccio
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