Riunione assemblea regionale SIBioC del 16/06/2011
La riunione inizia alle ore 17 presso la sala 2 della ASL3 ufficio formazione
Sono presenti il dott. Capuzzo,la dott.sa Canini, il dott.Magrì,il dott. Ghiara, la dott.sa De Franchis,
il dott. Mussap, il dott. Bucchioni, il dott. Uccelletti, il sig. Petricciani, la sig.ra Sbarbaro inoltre
sono presenti due deleghe del dott. Evangelisti e del dott.saVignale che hanno delegato il dott.
Bucchioni
Il dott. Capuzzo saluta tutti i partecipanti e comunica loro il suo imminente pensionamento in data
01/07/2011 e quindi, in ottemperanza al principio per cui non è corretto che soci non più in attività
possano ricoprire cariche all’interno della nostra società, rassegna le proprie dimissioni e propone
alla discussione dell’assemblea le proposte per la nomina del nuovo segretario regionale da indicare
al direttivo nazionale.
Il dott. Magrì afferma che la scelta per tale carica deve essere effettuata tra coloro che hanno
lavorato fattivamente all’interno della società, per cui si possono individuare due colleghi il dott.
Mussap ed il dott. Bucchioni.
Il dott. Uccelletti condivide la proposta del dott. Magrì e chiede agli interessati di esprimersi circa la
loro disponibilità.
Il dott. Mussap ritiene, che in tale situazione contingente sia per la SIBioC che per la sanità ligure e
genovese in particolare, di non poter accettare l’incarico.
Il dott. Bucchioni riferisce che la sua condizione locale è meno critica, sia per una probabile
continuità della direzione generale, sia per la razionalizzazione già in parte avvenuta nella ASL
spezzina per cui ritiene di poter dedicare parte del suo tempo alla SIBioC ed accetta la proposta di
incarico.
Si passa quindi alle votazione di tutti i presenti e dei delegati il cui esito è stata l’ approvazione
della candidatura del dott. Bucchioni all’unanimità.
Il dott. Bucchioni riferisce che il convegno “medicina di Laboratorio e Risk Managment, proposte
per l’ottimizzazione delle risorse”, che si terrà a Sarzana il 22 settembre prossimo, è stato approvato
dal consiglio direttivo nazionale e finanziato per la parte relativa all’accreditamento.
Il dott. Capuzzo riferisce dell’ottimo esito del convegno interregionale di Roma del 13 di giugno e
comunica la nuova data del convegno interregionale del Piemonte, Liguria, e Valle D’Aosta che si
terrà ad Alessandria il 5 ottobre di quest’anno.
Il dott. Mussap chiede che si possa tenere un incontro con il delegato del Piemonte e altri suoi due
collaboratori , a tale incontro parteciperà anche il dott. Bucchioni in quanto nuovo segretario in
pectore.
Al momento della redazione del presente verbale riferisco che è già stata contattata la delegata del
Piemonte, che ha approvato la riunione da tenersi ad Alessandria entro la prima quindicina di luglio,
ragionevolmente nella seconda settimana di luglio: appena in possesso della data la comunicherò sia
al dott. Mussap ed che al dott. Bucchioni
La riunione si chiude alle ore 18,45
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