Palermo, 5 Ottobre 2006

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI S.I.Bio.C. - REGIONE SICILIA
Il giorno cinque del mese di Ottobre dell’anno duemilasei alle ore 18.30, in occasione del 3°
Congresso Regionale della S.I.Bio.C. - Sezione Sicilia, presso la sede del Rettorato
dell’Università degli Studi di Palermo, si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci S.I.Bio.C. Sezione Sicilia.
Il Prof. Stefano Miccichè, Delegato Regionale S.I.Bio.C – Sezione Sicilia, prende la parola e,
dopo avere dato il saluto a tutti i Soci S.I.Bio.C. della Sezione Sicilia presenti invita il Prof.
Luca Deiana, Past President della S.I.Bio.C., a volere presiedere la Riunione Assembleare e
la Dott.ssa Claudia Agosta (Biomedia) ad assumere le funzioni di Segretario Verbalizzante.
Il Prof. Stefano Miccichè passa, quindi, ad illustrare l’attività svolta durante il suo mandato e
comunica, come già preannunciato durante la Cerimonia Inaugurale del 3° Congresso
Regionale S.I.Bio.C. – Sezione Sicilia, le sue dimissioni da Delegato Regionale S.I.Bio.C. –
Sezione Sicilia.
Ricorda, inoltre, ai Soci che, all’inizio della suo mandato, la S.I.Bio.C. vivesse un momento
particolarmente difficile soprattutto nei rapporti con le altre Società Scientifiche della Medicina
di Laboratorio e nei rapporti tra le diverse figure professionali operanti nel laboratorio clinico e
che la Sezione Sicilia della S.I.Bio.C. ha molto lavorato per superare tali problematiche, come
testimoniano le diverse iniziative svolte in questi anni ed, in particolare, le “Settimane della
Medicina di Laboratorio” organizzate oltre che dalla Sezione Sicilia della S.I.Bio.C. anche
dall’A.I.Pa.C. e dalla S.I.Me.L..
Il Prof. S. Miccichè chiede, quindi, al Past President S.I.Bio.C. Prof. Luca Deiana, di portare in
direttivo nazionale le sue dimissioni e propone di nominare come Delegato Regionale della
S.I.Bio.C. Sezione Sicilia il Prof. Marcello Ciaccio.
Il Prof. S. Miccichè, dopo avere ringraziato il Prof. M. Ciaccio per il lavoro svolto come
Responsabile Scientifico della Sezione Sicilia della S.I.Bio.C., traccia un breve profilo del
Prof. M. Ciaccio (Ordinario di Biochimica Clinica, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Biochimica Clinica e Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo).
L’Assemblea, all’unanimità, approva la proposta del Prof. S. Miccichè di nominare Delegato
Regionale della Sezione Sicilia della S.I.Bio.C. il Prof. Marcello Ciaccio.
Prende, quindi, la parola il Prof. Luca Deiana che prima di tutto esprime i suoi complimenti ai
Proff. S. Miccichè e M. Ciaccio per l’ottima organizzazione e l’eccellente qualità del 3°
Congresso Regionale S.I.Bio.C. della Sezione Sicilia e concorda pienamente con la proposta
del Prof. S. Miccichè di nominare Delegato Regionale S.I.Bio.C. della Sezione Sicilia il Prof.
Marcello Ciaccio.

Prende, quindi, la parola Il Prof. Marcello Ciaccio, il quale dopo avere dichiarato di parlare da
Socio della Sezione Sicilia della S.I.Bio.C. e non da Delegato Regionale in quanto la nomina
deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale della S.I.Bio.C., esprime i suoi più
sentiti e sinceri ringraziamenti al Prof. S. Miccichè per la stima e la fiducia accordatagli e,
soprattutto, per la proficua collaborazione grazie alla quale sono nate iniziative importanti per
la crescita della Sezione, come, ad esempio, il 3° Congresso Regionale; propone, a tale
proposito, in continuazione alla linea adottata negli anni passati, che il 4° Congresso
Regionale S.I.Bio.C. Sezione Sicilia abbia sede a Catania, possibilmente nel mese di
Novembre 2007, e propone che la coordinazione dell’organizzazione sia affidata alla Prof.ssa
Marcella Renis.
All’unanimità dei Soci presenti in Assemblea viene accettata la proposta del Prof. M. Ciaccio.
La Prof.ssa M. Renis ringrazia il Prof. M. Ciaccio e chiede, per questo gravoso impegno, il
supporto di tutti i Colleghi.
Il Prof. M. Ciaccio riprende la parola ringraziando il Prof. Luca Deiana per le parole dette nei
suoi confronti e lo invita a continuare, come in passato, nel guidare e nell’essere vicino ai
Soci S.I.Bio.C. delle Sezione Sicilia.
Auspica, inoltre, che si possano organizzare attività formative e collaborazioni scientifiche tra i
Soci delle diverse Sezioni Regionali della S.I.Bio.C. al fine di una sempre maggiore
integrazione ed omogeneità tra le attività delle diverse Sezioni.
Il Prof. M. Ciaccio, infine, sottolinea il ruolo e l’importanza che le Società Scientifiche hanno
nella formazione e nell’aggiornamento e propone che, se il Consiglio Direttivo Nazionale della
S.I.Bio.C. delibererà la sua nomina a Delegato Regionale, la Sezione Sicilia della S.I.Bio.C.
debba lavorare molto cercando di crescere sia per numero di Soci sia per le attività svolte
sviluppando sempre di più l’integrazione tra la Medicina di Laboratorio e la Medicina Clinica e
che si avvarrà della collaborazione ed aiuto di tutti i Soci della Sezione sempre in sintonia con
le linee strategiche e programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale della
S.I.Bio.C..
A conclusione della Riunione Assembleare il Prof. S. Miccichè propone la seguente
composizione del Consiglio Direttivo della Sezione Sicilia della S.I.Bio.C. dettata da una
logica di snellimento e di rappresentatività di tutte le Province:
1.

Prof. Marcello Ciaccio (Delegato)

2.

Prof. Stefano Miccichè (Past Delegato)

3.

Dott. Francesco Amato

4.

Dott. Ignazio Brusca

5.

Dott. Giuseppe Falliti

6.

Dott. Franco Ferrara

7.

Dott. Francesco Gervasi

8.

Dott. Paolo Mingoia

9.

Dott. Roberto Pace

10. Prof.ssa Marcella Renis
11. Sig.ra Maria Mangano
La nuova composizione del Consiglio Regionale S.I.Bio.C. Sezione Sicilia viene approvata
all’unanimità.
Il Prof. S. Miccichè propone, infine, la composizione della Consulta della S.I.Bio.C. Sezione
Sicilia che risulterebbe costituita da:
-

Prof. Marcello Ciaccio

-

Prof. Stefano Miccichè

-

Sig.ra Maria Mangano

L’Assemblea approva all’unanimità.
L’Assemblea, non essendovi più nulla da discutere e deliberare, conclude i lavori alle ore
19.30.
Prof. Luca Deiana
Prof. Stefano Miccichè
Dott.ssa Claudia Agosta

