Verbale Consiglio Direttivo, Milano 5 Giugno 2017
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 26 Aprile 2017;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione;
7. 50° Congresso Nazionale 2018: determinazione sede;
8. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
9. FAD: aggiornamenti;
10. Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Maria Stella Graziani, Bruna Lo Sasso,
Silvia Mengozzi, Martina Montagnana, Michele Mussap, Cosimo Ottomano, Massimo Quercioli, Giulia Sancesario,
Tommaso Trenti, Martina Zaninotto.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Davide Farci Santarcangeli, Giuseppe Lippi, Antonello
Nonnato.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
LTO: ha ricevuto il contratto da Assobiomedica e conferma di averlo sottoscritto. Gli accessi al sito rimangono
costanti.
Progetto di Studio ELAS: ha ricevuto la richiesta di Patrocinio SIBioC per il progetto di studio sulle “Troponine ad
alta sensibilità”. Il Consiglio Direttivo, dopo averne preso visione, concede il Patrocinio.
Azione 1: inviare conferma approvazione SIBioC del Progetto di studio sulle troponine al Presidente ELAS-Italia.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

UNI: la Dott.ssa Buoro è riuscita ad instaurare un contatto con UNI. Le tematiche affrontate sono regolamentari e,
quindi, proprie di chi si occupa a tempo pieno di problematiche analoghe. SIBioC, essendo socio UNI, tipologia
effettivo ordinario, può partecipare ai lavori normativi. Avendo sottoscritto una quota associativa, la Società può
richiedere di partecipare ad una Commissione Tecnica, designando fino ad un massimo di tre rappresentanti, nel
senso che le persone designate potranno essere inserite ad eventuali SC e/o GL in cui può essere strutturata la
Commissione scelta, purché non si sovrappongano, ossia non più di una persona per ciascun organo tecnico (CT,
SC, GL).
Vengono quindi proposte le seguenti commissioni:
Commissione "Tecnologie biomediche e diagnostiche": Dr.ssa Cristina Novali;
Commissione "Gestione per la qualità e metodi statistici" e Commissione "Metrologia": Ing. Marco Cibien;
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo delega per la commissione "Tecnologie biomediche e diagnostiche" i
seguenti rappresentati: Dr.ssa Laura Sciacovelli, Dr. Duilio Brugnoni e Dr. Massimo Quercioli.
La Dott.ssa Buoro ne darà comunicazione a UNI e chiederà chiarimenti su come dare seguito alla partecipazione
attiva dei Colleghi ai vari comitati tecnici, ora operativi, di UNI.

Azione 2: inviare comunicazione a UNI relativa alla partecipazione di SIBioC ad una Commissione Tecnica con indicazione
dei rappresentanti individuati.
Resp. Buoro
Scad. ASAP (*)
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-

Documento SIBioC sulla determinazione delle immunoglobuline E (IgE) specifiche in vitro: il documento è stato
pubblicato sul sito SIBioC per 30 giorni e, non avendo ricevuto nessuna modifica e/o osservazione da parte dei Soci,
la Segreteria informerà il Dott. Dente di inviare al coordinatore della divisione scientifica il documento nella sua
veste definitiva. Il Presidente provvederà a trasmettere il documento a Biochimica Clinica.

Azione 3: avvisare il Dott. Dente di inviare al coordinatore della divisione scientifica il documento nella sua veste
definitiva.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
- Riesame della Direzione: La Dott.ssa Buoro conferma che l’auditor di Certiquality ha apprezzato l'attenzione costante
che SIBioC mostra nel promuovere il miglioramento continuo ed anche il coinvolgimento del Comitato scientifico
SIBioC provider nel Riesame della Direzione, come previsto nel Regolamento emesso. L'audit si è svolto
positivamente in un clima costruttivo e collaborativo. Non sono state rilevate criticità e il sistema di gestione è
stato giudicato efficace. Dall’analisi effettuata dal Comitato Scientifico (CS) è emersa una maggiore necessità di
formazione a distanza. Pertanto, il Dott. Trenti comunica che il CS lavorerà per allinearsi con il trend attuale
investendo nella realizzazione di corsi FAD che rispondano alle esigenze e che permettano l’interazione con le altre
Società Scientifiche cliniche. La Dott.ssa Graziani conferma che il CS sta, infatti, elaborando una Survey sui
fabbisogni formativi che sarà inviata ai Soci SIBioC prima del Congresso Nazionale.
Azione 4: elaborare una FAD sui fabbisogni formativi da inviare ai Soci SIBioC prima del Congresso Nazionale.
Resp. Segreteria
Scad.
- Partnership Biomedia-SIBioC: da quando SIBioC è diventato provider FAD sarebbe auspicabile formalizzare la
partnership tra Biomedia e SIBioC attraverso un contratto analogo al Residenziale. Il Consiglio Direttivo chiede a
Biomedia di provvedere in tal senso.
Azione 5: formalizzare la partnership tra Biomedia e SIBioC per i corsi FAD.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
-

-

-

Progetto INNOVA SIBioC: il 20 giugno si svolgerà un incontro con le aziende per il progetto INNOVA SIBioC in sede
a Milano, e invita il Direttivo a partecipare.
Elezioni SIBioC 2018-2021: è stata inviata la convocazione ufficiale delle elezioni. Il Presidente ricorda che potranno
essere considerate tutte le candidature supportate dalla firma di almeno 20 Soci Ordinari in regola con il pagamento
della quota sociale per il 2017 e inviate con raccomandata all’attenzione del Presidente SIBioC, Prof. Marcello
Ciaccio, entro e non oltre il 1 settembre 2017 (data ultima del timbro postale).
Young Scientist: il neonato GdS, formato da 40 persone, è un gruppo vivace e determinato che sta preparando
diversi contributi per il Congresso. La Dott.ssa Sancesario organizzerà la prima riunione del sudetto GdS nell’ambito
del Congresso Nazionale.
Documento SIGU “il laboratorio di Genetica Medica ed i requisiti per la sua direzione”: il documento è stato
approvato da FISMELAB. È un documento importante per SIBioC, in quanto i genetisti difendono la loro categoria
così come le categorie degli anatomo-patologi, patologi clinici, patologi generali e biochimici clinici. Le Società che
afferiscono a Fismelab possono diffondere il documento. Pertanto, anche SIBioC, si impegnerà a divulgarlo tramite
newsletter e sul sito SIBioC.

Azione 6: divulgare tramite e NL e pubblicare sul Sito SIBioC il documento SIGU.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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-

Commissione Ministeriale ISS Roma - Tossicologia: il Presidente ha ricevuto dal Dott. Bucchioni, che fa parte del
tavolo tecnico in rappresentanza della SIBioC, lo stato dell’arte dei lavori per la definizione di protocolli analitici e
valori soglia utilizzabili per l'analisi delle sostanze stupefacenti al fine di accertare la guida in stato di alterazione
psicofisica dovuta all'uso di tali sostanze, che ha già prodotto i seguenti punti:
 L'importanza della tempistica che tenga conto della farmacocinetica delle sostanze, costruendo un percorso
privilegiato presso i Pronto Soccorso Ospedalieri;
 La matrice di elezione deve essere il sangue, lasciando alla saliva l'idoneità per test di screening su strada (on
site);
 La metodologia analitica è la spettrometria di massa;
 Rimane aperta la discussione sui cut-off che sarà ripresa nei prossimi mesi in seguito alla valutazione dei dati
di una metanalisi.
Informa, infine, che la prossima riunione è fissata per il giorno 3 luglio.
-

Accreditamento Società Scientifiche: il Presidente conferma che al momento solo FISM è accreditata e che al
Ministero sono in discussione i parametri che una Società Scientifica deve avere per essere accreditata. SIBioC
risulta già in linea con i criteri dettati, pertanto, quando sarà possibile, SIBioC potrà avanzare richiesta di
accreditamento senza problemi.

-

Giornata di formazione sull’Approvvigionamento Beni e Servizi: si terrà a settembre con il contributo di
Assobiomedica di circa 7000 euro. Gli avvocati Muscolo e Tassone hanno dato disponibilità per il 19 Settembre,
pertanto, sarà proposta tale data anche a Assobiomedica.

-

Iniziativa “Dico sì ai vaccini”: il Presidente ha aderito all’iniziativa e invita il Direttivo ad aderire e a diffondere
l’importanza delle vaccinazioni nell’ambito della propria attività attraverso Family Health.

-

2° Convegno SIBioC – SIP: il Convegno si svolgerà a Palermo dal 13 al 14 Settembre 2017, di conseguenza, la riunione
del Consiglio Direttivo si svolgerà il 12 Settembre.

2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 26 aprile 2017
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione del giorno 26 aprile 2017, stampato in cartellina. Il Verbale
è approvato all’unanimità.
Azione 7: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 40 nuovi Soci.
Azione 8: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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5) Patrocini: richieste
Il Presidente espone al Direttivo n. 2 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 ad entrambi gli
eventi.
Azione 9: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Direttivo chiede a Biomedia di prestare maggiore attenzione nella formulazione del Piano formativo SIBioC, in
considerazione del Piano formativo Biomedia, al fine di evitare lo svolgimento di corsi nello stesso periodo.
È stato richiesto il Patrocinio per il 33° Congresso Nazionale Antel ma, non avendo ricevuto il programma SIBioC, non
può valutarne l’entità scientifica e, quindi, rimanda la valutazione a ricezione programma.
6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione
Entro pochi giorni verranno inviate le lettere ai Relatori e ai Moderatori.
Riguardo alle sponsorizzazioni, Biomedia conferma che le aziende si sono già attivate e anche per quest’anno non
dovrebbero esserci problemi economici.
Alle aziende che organizzano il WS la Segreteria provvederà, a breve, a richiedere almeno il tema del Workshop in modo
da completare il programma preliminare e inviare, quindi, le richieste di Patrocinio alle seguenti istituzioni/associazioni:
• 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)
Il Prof. Franzini è venuto a mancare, quindi, il Consiglio Direttivo chiederà al Prof. Panteghini di commemorarlo durante
l’assemblea dei Soci.
Per quanto riguarda l’onorificenza del Maestro della Medicina di Laboratorio, il Presidente propone di assegnarla al Prof.
Pierangelo Bonini. Il Direttivo approva la proposta all’unanimità, pertanto, la Segreteria provvederà a preparare la targa
e la pergamena con i testi inviati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo SIBioC – Medicina di Laboratorio, conferma anche per quest’anno l’offerta prevista anche nel 2016
relativa all’ospitalità messa a disposizione delle Delegazioni Regionali per n. 2 Soci non strutturati (tecnici o dirigenti)
della Regione (€ 20,00 comprensiva di sistemazione alberghiera in camera doppia per n. 2 notti).
Il Delegato Regionale Toscana (Regione in cui si svolgerà il Congresso) avrà a disposizione n. 10 iscrizioni speciali senza
pernottamento. La Segreteria invierà a breve la richiesta relativa alle iscrizioni speciali ai Delegati Regionali.
Essendo il Congresso anche occasione di incontro, verranno messe a disposizione diverse salette in cui i coordinatori dei
GdS potranno riunirsi, pertanto, la Segreteria ne darà presto comunicazione.
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Azione 10: inviare richiesta iscrizioni speciali ai Delegati Regionali e time table specifico ai coordinatori GdS per
organizzare le varie riunioni.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
7) 50° Congresso SIBioC – Medicina di Laboratorio 2018: determinazione sede
Il Prof. Bernardini riepiloga quanto visto durante il sopralluogo alla Mostra d’Oltremare di Napoli e segnala che per i
problemi logistici legati alla sede (padiglione aziende troppo distante dal padiglione del Congresso, difficoltà di
raggiungimento sede e dislocazione hotel), il Congresso non potrà svolgersi a Napoli. Quindi, per il 2018 si potrebbe
organizzare nuovamente a Roma presso il Marriott Park Hotel e, essendo il 50° Congresso, si potrebbe organizzare la
Cerimonia Inaugurale presso una sede istituzionale nel centro di Roma (es. Teatro Argentina, Auditorium Parco della
Musica, ecc..). Il Direttivo chiede, quindi, a Biomedia di verificare disponibilità e costi.
Azione 11: chiedere disponibilità e costi per ottobre 2018 al Marriott e alle diverse sedi istituzionali in centro Roma che
possono ospitare la Cerimonia Inaugurale.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Navette per Centro Roma: il Prof. Bernardini chiede di prevedere un efficiente servizio navette giornaliero che permetta
ai partecipanti di raggiungere il centro della Città al termine delle giornate congressuali.
Azione 12: prevedere per il Congresso Nazionale 2018 delle Navette giornaliere che diano a tutti i partecipanti la
possibilità di raggiungere il Centro di Roma.
Resp. Biomedia
Scad. Per il Congresso Nazionale 2018.
8) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
La Dott.ssa Montagnana per conto del Prof. Lippi espone diverse comunicazioni relative alle attività internazionali per
cui deve essere presa una decisione:
Data

Società

WG/TF

Posizione

15/03/17

EFLM

Board

Secretary

21/03/17

EFLM

Full Member

31/03/2017

EFLM

02/05/2017

IFCC

WG Postanalytical
variability
WG Postanalytical
variability
Board

09/05/2017

IFCC

10/05/2017

IFCC

12/05/2017

EFLM

WG Pediatric
Medicine
WG
Accreditation
and ISO/CEN
standards

Azione
richiesta
Candidatura
Inviata
Candidatura
Inviata

Persona

Full Member

Candidatura
Inviata

Paolo
Carraro

Segretario: David Kinniburgh
Tesoriere: Tomris Ozben
Full Member

Votato

-

IFCC Medal for Outstanding Service

Candidatura
Accettata
Premiato

EFLM Full Member

Candidatura

Michele
Mussap
Paolo
Mocarelli
Sabrina
Buoro
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Giuseppe
Lippi
Paola
Pezzati

25/05/2017
11/06/2017

IFCC
EFLM

Board

Member
Position as “President-Elect”: AnaMaria Simundic (Croatia)
Position as “Executive Board
Secretary”: Giuseppe Lippi (Italy)
Position as “Treasurer”: Huibert Storm
(The Netherlands)

Votato SI
Verranno
votati da
SIBioC:
Simundic;
Lippi;
Storm;
Langlois;
Guimaraes

Panama
Selezionati

Positions as “Member-at-Large” (two
positions available): Michel Langlois
(Belgium); Tiago Guimarães (Portugal);
Grazyna Sypniewska (Poland); Tomas
Zima (Czech Rep)
9) FAD: aggiornamenti
La Dott.ssa Lo Sasso espone i dati aggiornati dei corsi FAD, in corso e in programmazione.
Sono tutti dati molto positivi, ma ci si sofferma sulle iscrizioni al corso FAD “Appropriatezza prescrittiva” e per diffondere
maggiormente il corso a Medici di medicina generale si stabiliscono le seguenti azioni:
- Scrivere un'altra lettera ai Delegati Regionali controfirmata dal Presidente, dalla Dott.ssa Graziani e dalla Dott.ssa
Patrucco, in cui viene riportato anche il grafico della provenienza regionale dei partecipanti MMG alla FAD;
- Richiedere a Fnomceo l'inserimento sul sito del link della FAD;
- Richiedere uno spazio sulla rivista di avvenire medico dell'ultimo trimestre 2017 o del primo trimestre 2018;
- Richiedere chiarimenti riguardo alla possibilità di pubblicazione della FAD sulla rivista online e, se disponibile,
gratuitamente;
- stampare una brochure da consegnare ai partecipanti del Congresso FIMS.
Azione 13: per la FAD “Appropriatezza Prescrittiva” scrivere lettera ai Delegati Regionali, chiedere a Fnomceo
l'inserimento sul sito del link della FAD, richiedere uno spazio sulla rivista di avvenire medico, stampare una brochure
da consegnare ai partecipanti del Congresso FIMS.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
10) Varie ed Eventuali
Il Prof. Bernardini comunica che la Siria ha problemi economici e ha difficoltà a versare la quota IFCC. Pertanto, è stato
richiesto di versare la quota associativa IFCC, per suo conto, alle altre Società affiliate. Nel 2016 è stata versata
dall’Australia. Il Prof. Bernardini chiede, quindi, al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a versare per l’anno 2017 la quota
associativa IFCC spettante alla Siria, pari a CHF 467,50 (circa € 420,00). Il Consiglio Direttivo approva la spesa e chiede
alla Segreteria di provvedere al versamento.
Azione 14: versare la quota associativa IFCC per conto della Siria.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Prof. Ceriotti espone al Consiglio Direttivo lo stato dell’arte dell’attività che sta conducendo il gruppo di lavoro
FISMELAB su ISO 15189 che coordina. In breve, il GdL sta lavorando sulla modalità di accorpamento degli esami per
l'accreditamento in ambito flessibile (in cui Accredia accredita un certo numero di esami di un gruppo "omogeneo" e
poi il laboratorio può man mano aggiungerne altri dello stesso gruppo, senza bisogno che ci sia una specifica verifica di
Accredia. La definizione di cosa significa "omogeneo" è la cosa più complicata).
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È un argomento delicato, che ha ricadute tecniche (gruppi troppo ampi tolgono di fatto credibilità all'accreditamento),
ma anche di costi di accreditamento (nuovi accreditamenti costano di più di una semplice verifica, gruppi troppo stretti
ostacolerebbero lo sviluppo del processo), che quindi attraverso la Segreteria, provvederà a trasmettere al Consiglio
Direttivo la Relazione del gruppo di lavoro FISMELAB su ISO 15189 chiedendo di prenderne visione e indicare eventuali
suggerimenti/osservazioni entro una settimana. Il Consiglio Direttivo si esprime positivamente sull’attività svolta dal
gruppo e prenderà visione della relazione.
Azione 15: trasmettere al Consiglio Direttivo la Relazione del gruppo di lavoro FISMELAB su ISO 15189 chiedendo di
prenderne visione e indicare eventuali suggerimenti/osservazioni entro una settimana.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Presidente riporta lo stato dell’arte del libro SIBioC.
Indagine fabbisogno Specialisti in Patologia Clinica e Biochimica Clinica: il Prof. Mosca, invitato al Direttivo, riporta la
situazione delle Scuole di Specialità: la formazione di Specialisti in Medicina di Laboratorio è ripresa in modo regolare a
inizio 2017, dopo che è stato licenziato il decreto n. 716 del 16/9/2016 da parte del MIUR in concerto col Ministero della
Salute. Si prevede, quindi, che da ora in avanti ogni anno vengano banditi regolarmente posti presso le diverse Scuole
di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica italiane (sia per medici che per non medici), orientativamente
per l’inizio di ogni anno accademico. Ai fini di poter realizzare una programmazione intelligente, il Prof. Mosca
gradirebbe conoscere, attraverso un’indagine con Survey Monkey, quale è il fabbisogno reale sul territorio. In
quest’ottica, appare utile cominciare ad effettuare una indagine sul territorio locale. Il Consiglio Direttivo valuta
positivamente tale iniziativa, ma ritiene di doverla applicare a tutto il territorio nazionale.
La Segreteria viene, quindi, incaricata di inviare il sondaggio a tutti i soci SIBioC con età minima di 30 anni di tutte le
categorie, tecnici esclusi.
Azione 16: inviare l’Indagine fabbisogno Specialisti in Patologia Clinica e Biochimica Clinica a tutti i soci SIBioC con età
minima di 30 anni di tutte le categorie, tecnici esclusi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 15.00.
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Riepilogo Azioni Consiglio Direttivo, Milano 5 Giugno 2017
Azione 1: inviare conferma approvazione SIBioC del Progetto di studio sulle troponine al Presidente ELAS-Italia.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 2: inviare comunicazione a UNI relativa alla partecipazione di SIBioC ad una Commissione Tecnica con indicazione
dei rappresentanti individuati.
Resp. Buoro
Scad. ASAP (*)
Azione 3: avvisare il Dott. Dente di inviare al coordinatore della divisione scientifica il documento nella sua veste
definitiva.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 4: elaborare una FAD sui fabbisogni formativi da inviare ai Soci SIBioC prima del Congresso Nazionale.
Resp. Segreteria
Scad.
Azione 5: formalizzare la partnership tra Biomedia e SIBioC per i corsi FAD.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
Azione 6: divulgare tramite e NL e pubblicare sul Sito SIBioC il documento SIGU.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 7: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 8: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 9: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 10: inviare richiesta iscrizioni speciali ai Delegati Regionali e time table specifico ai coordinatori GdS per
organizzare le varie riunioni.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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Azione 11: chiedere disponibilità e costi per ottobre 2018 al Marriott e alle diverse sedi istituzionali in centro Roma che
possono ospitare la Cerimonia Inaugurale.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Azione 12: prevedere per il Congresso Nazionale 2018 delle Navette giornaliere che diano a tutti i partecipanti la
possibilità di raggiungere il Centro di Roma.
Resp. Biomedia
Scad. Per il Congresso Nazionale 2018.
Azione 13: per la FAD “Appropriatezza Prescrittiva” scrivere lettera ai delegati regionali, chiedere a Fnomceo
l'inserimento sul sito del link della FAD, richiedere uno spazio sulla rivista di avvenire medico, stampare una brochure
da consegnare ai partecipanti del congresso FIMS.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Azione 14: versare la quota associativa IFCC per conto della Siria.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 15: trasmettere al Consiglio Direttivo la Relazione del gruppo di lavoro FISMELAB su ISO 15189 chiedendo di
prenderne visione e indicare eventuali suggerimenti/osservazioni entro una settimana.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 16: inviare l’Indagine fabbisogno Specialisti in Patologia Clinica e Biochimica Clinica a tutti i soci SIBioC con età
minima di 30 anni di tutte le categorie, tecnici esclusi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.
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