Verbale Consiglio Direttivo, Milano 11 dicembre 2014

Ordine del giorno
1. Lab Tests Online (G. Messeri, M. Boggetti – Assodiagnostici)
2. Divisione Scientifica:
(G. Lippi)
- nomina del nuovo coordinatore del GdS Screening prenatale della trisomia 21
- documento da approvare “indicazioni per la quantificazione delle componenti monoclonali nel
siero”
3. Riorganizzazione Scuole di Specialità: punto sulla situazione (G. Federici)
4. Divisione Attività Regionali
(G. Patrucco, F. Di Serio)
5. Divisione Attività Nazionali
(M. Plebani)
6. Divisione Attività Internazionali (A. Mosca)
7. Divisione Formazione e Comunicazione (C. Ortolani, MS. Graziani)
8. Situazione progetti scientifici 2014 e bandi per borse 2013
(M. Ciaccio, segreteria)
9. Programmazione riunioni di direttivo 2015
10. Varie ed eventuali
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Assunta Carnevale, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Giorgio
Federici, Antonio Fortunato, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Francesco Maglione, Silvia Mengozzi,
Gianni Messeri, Irene Moraschinelli, Andrea Mosca, Claudio Ortolani, Mauro Panteghini, Giovanna
Patrucco, Massimo Quercioli, Tommaso Trenti, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Ettore Capoluongo, Giuseppe Castaldo, Anna Cremaschi, Luca Deiana, Francesca Di
Serio, Maurizio Ferrari, Gian Cesare Guidi, Giuseppe Nubile, Cosimo Ottomano, Mario Plebani.
1. Lab Tests Online (LTO)
Boggetti, Vice presidente AssoDiagnostici, saluta i presenti e procede con gli aggiornamenti su LTO.
Conferma un piano di collaborazione triennale reale sullo stesso piano dal punto di vista economico (50 e
50) tra SIBioC e AssoDiagnostici in base alle risorse disponibili. L’obiettivo del piano triennale è quello di
dedicare il primo anno al completamento delle traduzioni e al coinvolgimento di altri stakeholders, per gli
anni successivi invece si provvederà a mantenere le attività promozionali più specifiche.
Si prevede di coinvolgere i Gruppi di Studio SIBioC per vigilare i contenuti presenti sul sito inviando critiche,
correzioni o anche riscrivere totalmente il testo, pertanto si intende procedere con gli aggiornamenti per
dare successivamente gli input ai GdS che a quel punto se ne prenderebbero in carico.
Comunica che a differenza del sito americano a livello nazionale vengono trascurati gli articoli d’attualità
(vaccinazioni, ebola ecc.), che invece permetterebbero l’aumento degli accessi e un maggior
coinvolgimento del cittadino.
Per quanto riguarda gli incontri istituzionali, comunica che non sono ancora riusciti a prendere contatti con
il ministero e che AssoDiagnostici sta facendo il possibile per incontrare la nuova responsabile della
comunicazione, in quanto solo agendo con l’appoggio del ministero si può avere collaborazione con altri
stakeholders. Conferma che per il primo anno è stato predisposto un investimento pari a € 10.000,00.
Volendo rivolgersi non solo ai medici ma anche ai cittadini si vuole sviluppare un social marketing
Per realizzare nuovi sistemi di comunicazione e per fine 2015 propone un progetto di digital marketing di
cui però bisogna capire l’investimento.
Boggetti comunica inoltre che Federfarma ha accettato di mettere delle informative su LTO in tutte le
farmacie e chiede la collaborazione di tutti per inserire il link al sito LTO sui siti istituzionali delle aziende
ospedaliere, slide sui centri prelievi etc. Patrucco ha ricevuto le slide da AssoDiagnostici da inviare ai
Delegati. Si stabilisce che prima di inviarle ai delegati vengano fatte girare ai consiglieri. Per poter
Pag. 1 di 10

raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario creare un comitato editoriale composto da referenti
scientifici ma anche da esperti in comunicazione. Per quest’ultimo punto Boggetti propone la Resp.
Comunicazione di AssoDiagnostici e SIBioC la dott.ssa Maria Stella Graziani.
Azione 1: Chiedere a Boggetti l’invio della bozza di contratto SIBioC - Assodiagnostici
Resp. Segreteria
Scad. 09/01/2015
Azione 2: inviare le slide a Ceriotti e direttivo
Resp. Patrucco
Scad. 15 Gennaio 2015
2. Divisione Scientifica
Lippi procede con le seguenti comunicazioni:
- la Dott.sa Dall’Amico si dimette dal GdS “Screening prenatale della trisomia 21” e propone come nuovo
coordinatore la collega Enza Pavanello del Presidio Sant’Anna, AOU Città della Salute e della Scienza,
Torino, che ha una grande esperienza di biochimica clinica, di qualità in laboratorio, di epidemiologia, di
informatica e gestisce attualmente il programma piemontese. Il direttivo si interroga se mantenere il GdS
oppure scioglierlo. Si decide di richiedere un report sull’attività svolta nel 2014 e i programmi a Pavanello
e sulla base di quello confermare o meno il GdS coordinato da Pavanello.
Azione 3: richiedere report attività 2014 a Pavanello
Resp. Lippi/Segreteria
Scad. ASAP (*)
- anche il Dott. Trenti si dimette dal Coordinamento del GdS “Medicina di laboratorio basata sull’evidenza”
proponendo al suo posto Paola Pezzati. Messeri ne assicura la competenza nell’ambito in questione. Il
direttivo conferma la nomina del nuovo Coordinatore e chiede quindi alla segreteria di inviare la nomina
ufficiale con richiesta del report 2014.
Azione 4: inviare nomina ufficiale e richiedere report attività 2014 a Pezzati
Resp. Lippi/Segreteria
Scad. ASAP (*)
- comunica che il Dott. Ivaldi ha rinviato il documento ratificato durante lo scorso direttivo intitolato
“Raccomandazioni per la diagnosi delle emoglobinopatie alla nascita” revisionato con le indicazioni fornite
dai soci nei 30 giorni in cui era pubblicato sul sito, il direttivo ne prende visione e lo ratifica nella sua
versione definitiva; Lippi invierà a Biochimica Clinica il documento per pubblicarlo come documento
ufficiale SIBioC sulla rivista;
Azione 5: inviare a Biochimica Clinica il documento del Dott. Ivaldi per pubblicarlo come documento
ufficiale sulla rivista
Resp. Lippi
Scad. ASAP (*)
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- Lippi presenta il documento “Indicazioni per la quantificazione delle componenti monoclonali nel siero”
redatto da Vernocchi e Dolci per il Gruppo di Studio “Proteine”, il direttivo ne prende visione e lo ratifica.
Si stabilisce che il documento sarà messo sul sito per 30 giorni. Viene chiesto alla Segreteria di pubblicare il
documento sul sito e contestualmente inviare una news ai soci;
- Mosca comunica che è pronto l’aggiornamento del documento del 2006 “Raccomandazioni per
l’esecuzione del test da Carico Orale di Glucosio (OGTT)” redatto da Mariarosa Carta, Andrea Mosca,
Annunziata Lapolla, Roberto Testa per il Gruppo di Studio SIBioC-SIMeL Diabete mellito. Il Direttivo ne
prende atto e ratifica la pubblicazione sul sito per 30 giorni. Viene chiesto alla Segreteria di pubblicare il
documento sul sito e contestualmente inviare una news ai soci;
Azione 6: pubblicare entrambi i documenti sul sito SIBioC nella sezione documenti in approvazione e inviare
news ai soci
Resp. segreteria
Scad. ASAP (*)
3. Riorganizzazione Scuole di Specialità: punto sulla situazione
Federici aggiorna il direttivo in merito alla riorganizzazione delle scuole di specialità.
Comunica che è stata confermata la fusione delle scuole di specialità di Patologia Clinica e di Biochimica
Clinica. La nuova scuola è così denominata: scuola di specialità in Patologia Clinica e Biochimica Clinica.
Grazie all’intervento di Federici si è arrivati a questa denominazione, infatti inizialmente era stata
proposta la dicitura Patologia e Biochimica Clinica (lasciando così possibili dubbi sul fatto che patologia
non fosse solo la patologia clinica, ma anche quella generale).
Le discipline “guida” della scuola sono Biochimica Clinica (BIO12), Patologia Clinica (MED05) e MED46,
quindi i direttori delle scuole potranno essere solo professori di questi 2 settori scientifico-discilinari.
La genetica medica è inserita fra le discipline professionalizzanti. L’altra novità e che gli anni di
specializzazione non saranno più 5 anni ma 4. Quindi gli specialisti non medici dovranno integrare il loro
percorso formativo con un anno di master per riuscire a raggiungere i 10 anni richiesti dalla normativa
europea. La riorganizzazione verrà pubblicata a fine gennaio anche sulla Gazzetta ufficiale.
Permane il problema che non sono previste Borse di studio per non medici.
Grazie all’intervento dell’associazione creata dagli specializzandi non medici è stato nominato da parte del
consiglio di stato un commissario ad acta per verificare questo problema, anche se al momento non ci
sono risultati concreti. Si ritiene utile che SIBioC scriva una lettera di sostegno all’iniziativa che stanno
portando avanti gli specializzandi non medici, anche se questo avrà come conseguenza certa la riduzione
del numero di posti disponibili.
Il direttivo si complimenta all’unanimità con Federici per l’importante e costante impegno e dedizione a
tale tematica che dura da diversi anni.
Azione 7: preparare lettera di sostegno agli specializzandi non medici da parte di SIBioC
Resp. Presidente
Scad. 29 Gennaio 2015
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4. Divisione Attività Regionali
Patrucco comunica che il Dott. Peruzzini, Delegato Regionale Trentino Alto Adige, intende dimettersi e
segnala la candidatura a nuovo Delegato Regionale da parte del Dott. Schinella (che in passato aveva
ricoperto ruoli in SIMeL).
Inoltre la Dott.ssa Galeazzi, Delegato Regionale Marche, si dimette e il Dott. Tocchini propone come
nuovo delegato la Dott.ssa Pauri di Iesi (che è anche socia AMCLI).
Patrucco segnala che i Delegati uscenti richiedono l’immediata nomina ufficiale ai nuovi delegati da parte
del direttivo. Il direttivo però ritiene necessaria una riunione regionale con elezioni in cui ufficializzare
l’assegnazione della carica di delegato regionale.
Patrucco ringrazia il Direttivo riepilogando quanto fatto a favore delle delegazioni Regionali
• Allestimento format per giornata di aggiornamento su aspetti di approvvigionamento dal 2013
• Attivazione FAD gratuita per i soci 2013/2014
• Lettera del Presidente di presentazione del delegato SIBioC all’assessorato della regione (inizio
2014)
• € 20.000,00 nel 2014 da destinarsi ai delegati previo progetto
• Una riunione annuale con i delegati per verificare le necessità (meglio farne due magari a latere del
congresso nazionale per una verifica di fine anno)
Riepiloga anche quanto avrebbero dovuto eseguire i Delegati
• Divulgare le linee guida della società
• Divulgare lo statuto
• Divulgare LTO
• Rispondere ai questionari conoscitivi che il direttivo invia ai soci
• Nella predisposizione dei convegni regionali, prediligere argomenti fortemente consigliati dal
direttivo (15189, armonizzazione ecc.)
• Fare proposte concrete
Ma segnala la difficoltà ad ottenere da parte di tutti la collaborazione e la partecipazione richiesta.
Quercioli suggerisce di estrapolare le parti dello regolamento SIBioC relative ai delegati e di ridistribuirle,
in modo che non ci siamo dubbi su cosa la società si aspetta da loro.
Ceriotti comunica a tutti che anche il Dr. Prencipe, Delegato Regionale Lombardia, intende dimettersi, ma
per il momento non è stato individuato un possibile sostituto.
Ceriotti comunica inoltre che avrebbe voluto fare di più nelle sezioni regionali e quest’anno dedicherà
sicuramente parte del suo secondo mandato a coinvolgerli maggiormente nell’attività della società. A
questo proposito intende organizzare due riunioni congiunte con i Delegati, la prima in occasione della
seconda riunione del Consiglio Direttivo e, su richiesta di Patrucco, la seconda in ottobre in occasione del
Congresso Nazionale.
Verrà ribadita l’importanza di organizzare almeno un convegno SIBioC a livello regionale suggerendo di
prevedere a chiusura del convegno l’assemblea regionale dei soci. Patrucco propone di dedicare fondi
specifici ad ogni regione pari a € 1.000,00 per permettere l’effettivo conseguimento della richiesta.
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Azione 8: valutare proposta di Patrucco
Resp. Consiglio Direttivo
Scad. 29 gennaio 2015
5. Divisione Attività Nazionali
A causa della assenza di Plebani si rimanda la discussione del punto alla riunione successiva.
6. Divisione Attività Internazionali
Mosca, in qualità di Coordinatore della Divisione delle Attività Internazionali, aggiorna il direttivo con le
seguenti comunicazioni:
- per EuroMedLab 2017 che si svolgerà ad Atene, viene richiesto a SIBioC di nominare un membro per il
comitato ISAB “International Scientific Advisory Board”. Si delibera di nominare Ceriotti;
Azione 9: comunicare nominativo del membro SIBioC di ISAB
Resp. Mosca
Scad. 15 dicembre 2014 (*)
- SIBioC per il 47° Congresso Nazionale ha la possibilità di invitare un componente del board EFLM le cui
spese logistiche saranno sostenute da EFLM. Si decide di invitare il Prof. Panteghini all’opening del
congresso;
Azione 10: inviare form di richiesta a EFLM compilato e firmato da presidente
Resp. Mosca
Scad. 31 dicembre 2014 (*)
- EFLM richiede di nominare un giovane membro al WG “Promotion”. Essendo già Tosato Chair di tale WG
si decide di non nominare nessun altro membro;
Azione 11: comunicare decisione a EFLM
Resp. Mosca
Scad. 15 dicembre 2014 (*)
- EFLM e Abbott bandiscono un premio per lavori scientifici relativi a ricerche sull’outcome in medicina di
laboratorio. La scadenza per la presentazione delle domande al bando è il giorno 1 Febbraio 2015.
Si delibera di inviare una Newsletter a tutti i soci;
Azione 12: inviare Newsletter a tutti i soci sul premio EFLM-Abbott
Resp. Mosca/Segreteria
Scad. ASAP (*)
- anche per l’EFLM Working Group on “Postanalytical Phase” viene richiesta la candidatura per 1 Full
Member e 1 Young Scientist Member, Carraro è Corresponding Member ma ha difficoltà con inglese si
pensa quindi di candidare Elisa Piva come Full Member e si rimanda la decisione relativa al Young Scientist
Member al prossimo direttivo.
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Azione 13: chiedere a Piva la disponibilità e definire chi candidare per la carica di Young Scientist Member.
Inviare comunicazione a EFLM.
Resp. Mosca/Segreteria
Scad. 28 febbraio 2015
- EFLM invita a pubblicizzare su EFLM Corner le attività e gli eventi locali di SIBioC per porli all'attenzione
di un pubblico più vasto in Europa e non solo. Si decide di inviare del materiale durante l’anno 2015 e si da
mandato a Mosca;
Azione 14: inviare una comunicazione su EFLM Corner
Resp. Mosca
Scad. Entro fine 2015
- Mosca chiede di candidare un esperto SIBioC nel EMD Committee on Evidence-Based Laboratory
Medicine di IFCC. Essendo Paola Pezzati il nuovo coordinatore del GdS SIBioC su tale tematica si ritiene
opportuno candidarla al EMD Committee di IFCC. Ceriotti contatterà Pezzati per chiederle la disponibilità;
Azione 15: comunicare a Pezzati la nomina ed informare IFCC
Resp. Ceriotti/Mosca
Scad. 5 gennaio 2015
- IFCC comunica che c’è un posto vacante nella divisione scientifica, ma essendo già presente Merlini nella
divisione si delibera di non candidare altri componenti SIBioC;
Azione 16: comunicare che SIBioC non candida nessuno per la Divisione Scientifica IFCC
Resp. Mosca
Scad. 12 gennaio 2015 (*)
- IFCC richiede di candidare un componente SIBioC al Committee on Nomenclature, Properties and Units
(C-NPU) Ceriotti chiederà a Alessandro Marocchi di candidarsi;
Azione 17: richiedere candidatura al Committee on Nomenclature, Properties and Units (C-NPU) a
Alessandro Marocchi di candidarsi e comunicare la decisione a IFCC
Resp. Ceriotti/Mosca
Scad. 12 gennaio 2015
- Mosca comunica infine di aver ricevuto dal Prof. Bruns il suo elaborato sul questionario relativo
all'insegnamento di temi etici. Si richiede a Mosca di inoltrare il questionario al direttivo allargato;
Azione 18: inoltrare il questionario relativo all'insegnamento di temi etici al direttivo allargato
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
Sarà inoltre nominato un corresponding member nel ISO-WG della EFLM (vedi azioni del giorno
precedente)
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7. Divisione Formazione e Comunicazione
Ortolani relaziona sulla riunione del Comitato Scientifico del 18 novembre dove è stato definito il piano
formativo 2015 di SIBioC Provider. Comunica che, dopo attenta analisi e valutazione effettuata sulla base
dei moduli di progettazione I fase ricevuti dai proponenti, il Comitato Scientifico ha approvato n. 24 corsi
di cui n. 15 Residenziali, n. 6 SPML e n. 3 FAD di cui parlerà Graziani. E’ stato prolungato di un anno
l’accreditamento dei n. 3 corsi FAD proposti per il 2014. Per quanto riguarda i corsi Res/SPML essendo
pervenute molteplici proposte di corsi sull’ematologia, il comitato ha richiesto al Dott. La Gioia, in qualità
di Coordinatore del GdS Diagnostica Ematologica, di riformulare la proposta formativa su tale tematica
per creare un percorso formativo coerente con gli obiettivi formativi del GdS, ben strutturato e con
contenuti non ridondanti.
Il direttivo prende visione del verbale del comitato scientifico e prende in esame il corso proposto da
Moraschinelli e Carnevale. Per l’organizzazione di tale corso viene richiesto un finanziamento da parte di
SIBioC per pagare un corrispettivo agli esperti. Il direttivo chiede a Biomedia di stendere un preventivo
per valutare l’investimento necessario.
Azione 19: stendere preventivo per corso proposto da Moraschinelli, Carnevale.
Resp. Segreteria
Scad. 28 gennaio 2015
Graziani illustra al direttivo il percorso di formazione a distanza (FAD)approvato per il 2015:
- FAD Casi Clinici: prevede una FAD costituita da una serie di casi clinici selezionati tra quelli già pubblicati
su BC. L’evento formativo richiede la lettura del caso e di un documento di approfondimento
sull’argomento, più il questionario ECM. Si è ritenuto che un evento formativo possa essere costituito da
5 casi clinici e fornire 10 crediti. Con Ottomano sono stati rivisti i casi pubblicati su BC nel 2013 e nel 2014
e considerato che ci sono almeno 10 casi degni di interesse; è possibile quindi proporre due eventi
formativi, ognuno formato da 5 casi.
Considerando il grande successo delle sessioni “Casi Clinici indimenticabili” del Congresso Nazionale, e
considerando l’afflusso di questo tipo di pubblicazioni alla rivista ha avuto un impulso notevole si è deciso
di costruire una modalità editoriale ad hoc, non più esclusivamente cartacea. In futuro quindi, dalla
pagina on-line di BC si potrà accedere alla lettura dei casi clinici ed anche, qualora si desideri,
direttamente alla FAD della Società.
- e-seminar di EFLM: EFLM sta proponendo una serie di e-seminar su vari argomenti di Medicina di
Laboratorio, estremamente interessanti. Dopo il seminario live, la presentazione e la registrazione audio
della relazione saranno disponibili sul sito di EFLM. La proposta è di utilizzare queste presentazioni per
una FAD SIBioC, aggiungendo anche in questo caso la lettura di un documento di approfondimento ed il
questionario ECM. Nel corso dell’anno saranno proposti 5-6 e-seminar che possono quindi (tutti assieme)
costituire un evento formativo (anch’esso di 10 crediti).
La novità di queste due tipologie di FAD è che alcuni documenti (in particolare quelli di approfondimento)
e le presentazioni degli e-seminar sono in lingua Inglese. Probabilmente questo costituirà un ostacolo per
alcuni Soci, ma potrebbe essere un esperimento da attuare e che prosegue nella linea imboccata dalla
Società con l’istituzione dell’English Corner. Si Vedrà alla fine del 2015 con quale favore viene accolta la
proposta, per poter poi decidere se proseguire o meno su questa strada.
- Altre Attività FAD: per il 2015 sono previste due FAD “classiche”: Evidence Based Laboratory Medicine e
Emogasanalisi. La prima è quasi del tutto ultimata, la seconda è in preparazione.
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Per il 2015 verranno poi ri-accreditate le FAD proposte nel 2014, e precisamente: Trisomia 21, Statistica e
Spettrometria di massa.
Per quanto riguarda i Corsi FAD proposti per il 2014 Graziani comunica che hanno partecipato n. 1112
discenti; tenendo conto che due dei corsi erano abbastanza specialistici, il comitato e il direttivo si
ritengono soddisfatti della numerosa partecipazione.
8. Situazione progetti scientifici 2014 e bandi per borse 2013
Ciaccio riepiloga la situazione dei bandi per le borse di studio erogate da SIBioC nel 2013 a favore dei
giovani. Comunica che su n. 19 vincitori:
n. 6 hanno terminato il progetto, inviato la relazione che è stata valutata positivamente dalla
commissione e ricevuto quindi la seconda tranche;
n. 8 non hanno ancora terminato il progetto finanziato perché di durata maggiore di un anno;
n. 4 hanno terminato il progetto ma devono ancora inviare la relazione;
n. 1 non ha mai indicato l’inizio del progetto.
La segreteria ha provveduto a sollecitare l’invio della relazione a chi ha terminato il progetto e ha
sollecitato anche la Dott.ssa che non ha mai comunicato nemmeno l’inizio del progetto. Se quest’ultima
(Sara Pinna) non provvederà ad inviare alcun riscontro non verrà erogato alcun contributo.
Si considera un investimento scientifico positivo per la società.
Si decide infine di invitare coloro che hanno inviato la relazione finale e percepito la seconda tranche a
presentare un contributo per Biochimica Clinica mettendo in Cc anche Federica Crespi.
Azione 20: inviare richiesta a coloro che hanno inviato la relazione finale e percepito la seconda tranche a
presentare un contributo per Biochimica Clinica mettendo in Cc anche Federica Crespi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
9. Programmazione riunioni di direttivo 2015
Vengono definite le date delle riunioni di direttivo per il 2015:
Milano, 29-30 gennaio 2015
Milano, 5-6 marzo 2015
Milano, 20 aprile 2015
Milano, 25 maggio 2015
Milano, 11 settembre 2015
Firenze, 26 ottobre 2015
Milano, 11 dicembre 2015
10. Varie ed eventuali
Ceriotti segnala che è sua intenzione fare una valutazione del sito SIBioC sia per quanto riguarda i
contenuti dal punto di vista scientifico che per la modalità di utilizzo degli spazi web..
Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 13.00
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Riepilogo Azioni Consiglio Direttivo SIBioC 11 dicembre 2014
Azione 1: Chiedere a Boggetti l’invio della bozza di contratto SIBioC - Assodiagnostici
Resp. Segreteria
Scad. 09/01/2015
Azione 2: inviare le slide a Ceriotti e direttivo
Resp. Patrucco
Scad. 15 Gennaio 2015
Azione 3: richiedere report attività 2014 a Pavanello
Resp. Lippi/Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 4: inviare nomina ufficiale e richiedere report attività 2014 a Pezzati
Resp. Lippi/Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 5: inviare a Biochimica Clinica il documento del Dott. Ivaldi per pubblicarlo come documento
ufficiale sulla rivista
Resp. Lippi
Scad. ASAP (*)
Azione 6: pubblicare entrambi i documenti sul sito SIBioC nella sezione documenti in approvazione e inviare
news ai soci
Resp. segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 7: preparare lettera di sostegno agli specializzandi non medici da parte di SIBioC
Resp. Presidente
Scad. 29 Gennaio 2015
Azione 8: valutare proposta di Patrucco
Resp. Consiglio Direttivo
Scad. 29 gennaio 2015
Azione 9: comunicare nominativo del membro SIBioC di ISAB
Resp. Mosca
Scad. 15 dicembre 2014 (*)
Azione 10: inviare form di richiesta a EFLM compilato e firmato da presidente
Resp. Mosca
Scad. 31 dicembre 2014 (*)
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Azione 11: comunicare decisione a EFLM
Resp. Mosca
Scad. 15 dicembre 2014 (*)
Azione 12: inviare Newsletter a tutti i soci sul premio EFLM-Abbott
Resp. Mosca/Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 13: chiedere a Piva la disponibilità e definire chi candidare per la carica di Young Scientist Member.
Inviare comunicazione a EFLM.
Resp. Mosca/Segreteria
Scad. 28 febbraio 2015
Azione 14: inviare una comunicazione su EFLM Corner
Resp. Mosca
Scad. Entro fine 2015
Azione 15: comunicare a Pezzati la nomina ed informare IFCC
Resp. Ceriotti/Mosca
Scad. 5 gennaio 2015
Azione 16: comunicare che SIBioC non candida nessuno per la Divisione Scientifica IFCC
Resp. Mosca
Scad. 12 gennaio 2015 (*)
Azione 17: richiedere candidatura al Committee on Nomenclature, Properties and Units (C-NPU) a
Alessandro Marocchi di candidarsi e comunicare la decisione a IFCC
Resp. Ceriotti/Mosca
Scad. 12 gennaio 2015
Azione 18: inoltrare il questionario relativo all'insegnamento di temi etici al direttivo allargato
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
Azione 19: stendere preventivo per corso proposto da Moraschinelli, Carnevale.
Resp. Segreteria
Scad. 28 gennaio 2015
Azione 20: inviare richiesta a coloro che hanno inviato la relazione finale e percepito la seconda tranche a
presentare un contributo per Biochimica Clinica mettendo in Cc anche Federica Crespi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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