Verbale Consiglio Direttivo, Milano 6 marzo 2015
Giovedì 6 marzo 2015:
ore 11.00 - 18.00
Consiglio Direttivo Allargato e Delegati Regionali
1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del coordinatore Patrucco
3. Comunicazioni dei delegati
4. Varie ed eventuali
Presenti: Sergio Bernardini, Giovanna Bonfant, Paolo Bucchioni, Sabrina Buoro, Ettore Capoluongo, Ciriaco
Carru, Giuseppe Castaldo, Ferruccio Ceriotti, Giorgio Da Rin, Antonio De Santis, Francesca Di Serio,
Francesco Ferrara, Antonio Fortunato, Maria Stella Graziani, Francesco Maglione, Silvia Mengozzi, Gianni
Messeri, Cosimo Ottomano, Giovanna Patrucco, Aldo Peruzzini, Massimo Quercioli, Alda Tiziana Scacchetti,
Michele Schinella, Tommaso Trenti, Salvatore Vaccarella, Eustachio Vitullo, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Marcello Ciaccio, Maurizio D’Amora, Luca Deiana, Giorgio Federici,
Maurizio Ferrari, Maria Stella Graziani, Gian Cesare Guidi, Giuseppe Lippi, Irene Moraschinelli, Andrea
Mosca, Maria Teresa Muratore, Claudio Ortolani, Mauro Panteghini, Paola Pauri, Mario Plebani, Lorenzo
Prencipe, Adele Rulli, Francesca Sirianni, Alfredo Villa, Bruno Zappacosta.
1. Comunicazioni del Presidente
Ceriotti dà il benvenuto a tutti i Delegati regionali presenti.
Essendovi diversi nuovi delegati regionali, ognuno è invitato a presentarsi ai presenti.
Ceriotti dà la parola a Messeri per aggiornare i Delegati Regionali in relazione al progetto LTO.
Il progetto nasce da un accordo fra AACC ed EDMA finalizzato alla traduzione nelle lingue dei paesi europei
il sito LABTESTSONLINE.ORG sviluppato e regolarmente aggiornato da AACC. La traduzione e l’adattamento
alle realtà nazionali del sito è stato affidato alle Società Scientifiche nazionali aderenti all’IFCC, cui compete
la responsabilità scientifica del contenuto, con il supporto delle consociate all’EDMA.
Il sito italiano è stato avviato nel 2007 e per l’Italia sono state individuate rispettivamente SIBioC e
Assobiomedica. Messeri conferma che SIBioC ha concordato con AssoDiagnostici un piano di collaborazione
triennale che prevede per il primo anno il completamento delle traduzioni e il coinvolgimento di altri
stakeholders, mentre per gli anni successivi il mantenimento di attività promozionali più specifiche.
Comunica inoltre che gli accessi al sito sono aumentati del 19.2%
Per meglio pubblicizzare il progetto, Messeri chiede ai delegati regionali di divulgare la Presentazione LTO,
inviata loro tramite Patrucco, in occasione di tutti gli eventi regionali, inserire il link nei siti aziendali e
diffondere la comunicazione presso i centri prelievi, ambulatori, etc.
Prende la parola Ceriotti il quale esterna la sua profonda convinzione sull’importanza e criticità del ruolo
dei delegati regionali. Sottolinea la necessità che i delegati abbiano la capacità di porsi in relazione sia con i
soci della propria regione che con le istituzioni politiche della regione. Il ruolo prevede impegno e tempo da
dedicare alla società. Chiede di mantenere un contatto proattivo con il direttivo, non solo attraverso il
contatto con le due coordinatrici, ma anche consultando il sito e seguendo le vicende societarie.
Infine Ceriotti espone i dati raccolti tramite un sondaggio fatto con Survey Monkey relativo alle unità di
misura utilizzate da ciascun laboratorio italiano. Purtroppo a tale sondaggio hanno risposto solamente 100
laboratori e quindi invita tutti i componenti del direttivo e soprattutto i delegati regionali a sottolineare
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l’importanza della compilazione dei questionari ai soci. Mostra quindi al direttivo i risultati raccolti dal
sondaggio in questione. Ceriotti indica che replicherà un simile sondaggio a livello europeo.

2. Comunicazioni del coordinatore Patrucco
Prende la parola Patrucco, in qualità di coordinatore dei delegati regionali, e riepiloga quanto fatto in
seguito ai suggerimenti dei Delegati Regionali.
2013:
- è stato predisposto un format per proporre un corso di aggiornamento sulle tematiche
approvvigionamento;

di

2014:
- sono stati attivati dei corsi FAD gratuiti per i soci;
- sono state inviate le lettere di presentazione del delegato SIBioC all’assessorato della regione firmate dal
Presidente;
- è stato attivato l’English corner;
- sono state cambiate le condizioni di regolarizzazione della propria quota associativa (entro il 31/01) con
perdita, in caso di morosità, dei diritti acquisiti come socio (invio rivista, accesso riservato all’area soci
online, quote agevolate);
- È stata prevista la disponibilità dei componenti del direttivo ad essere presenti nei convegni regionali;
- sono stati resi disponibili 20.000 Euro per il 2014 da destinarsi ai delegati previo progetto.
Patrucco elenca quanto è previsto per il 2015:
- 7.000 Euro per il 2015 da destinarsi ai delegati con preferenza verso chi non ne ha usufruito in precedenza
o verso i nuovi Delegati Regionali per l’inizio dell’attività;
- è stata programmata una seconda riunione annuale con i delegati da attuare nel corso del congresso
annuale ( Firenze 2015) per fare un punto su quanto svolto da gennaio a ottobre;
- nel bilancio consuntivo 2015 saranno indicati i ricavi dei corsi regionali per dare maggior trasparenza;
- come richiesto dai delegati regionali il tema del 47° Congresso nazionale è l’armonizzazione;
- ad oggi sono online n. 3 FAD gratuite e prossimamente ne verranno pubblicate altre.
Patrucco comunica che è importante
• Divulgare le linee guida della società;
• Divulgare lo statuto;
• Divulgare LTO;
• Rispondere ai questionari conoscitivi che il direttivo invia ai soci (diabete, preanaitica ecc)
• organizzare dei convegni regionali prediligendo argomenti fortemente consigliati dal direttivo (
15189, armonizzazione ecc);
• Fare campagna di abbonamento (es. slide/ locandine);
• Fare proposte concrete di miglioramento.
Ceriotti prende la parola per ribadire l’importanza di ricordare i vantaggi che SIBioC offre, informando i soci
che è anche possibile, attraverso SIBioC, potersi candidare alle call for nomination di IFCC e EFLM o anche in
qualità di Corresponding Member. Proprio a questo proposito informa che la scheda di iscrizione verrà
modificata con delle domande chiave per capire chi poter candidare. Non appena la scheda di iscrizione
online sarà stata modificata, verrà inviata la Newsletter per richiedere ai soci già iscritti il completamento
Pag. 2 di 3

dei dati. Invece in riferimento al congresso nazionale Ceriotti sottolinea l’importanza delle iscrizioni speciali
ed invita ciascun delegato a sfruttare questa possibilità.
Infine Patrucco ribadisce che la Segreteria SIBioC è a disposizione per aggiornare il sito regionale su
indicazione del delegato. I delegati chiedono di prevedere l’accesso all’area “sezioni regionali” senza
l’inserimento delle credenziali, tale suggerimento verrà considerato nella costruzione del nuovo sito.
3. Comunicazioni dei Delegati Regionali
Intervengono i seguenti Delegati (presentazioni in allegato):


















Giovanna Bonfant, Valle D’Aosta;
Paolo Bucchioni, Liguria;
Ciriaco Carru, Sardegna;
Giorgio Da Rin, Veneto;
Maurizio D’Amora, Campania; (presentata da Castaldo)
Antonio De Santis, Puglia;
Francesco Ferrara, Sicilia;
Maria Teresa Muratore, Lazio; (presentata da Patrucco)
Giovanna Patrucco, Piemonte;
Aldo Peruzzini, Trentino Alto Adige;
Massimo Quercioli, Toscana;
Alda Tiziana Scacchetti, Emilia Romagna;
Michele Schinella, Trentino Alto Adige;
Francesca Sirianni, Friuli Venezia Giulia; (presentata da Patrucco)
Salvatore Vaccarella, Calabria;
Eustachio Vitullo, Basilicata.

4. Varie ed eventuali
La riunione del Consiglio Direttivo si conclude alle ore 16.00.
Presidente SIBioC
Prof. Ferruccio Ceriotti
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