Verbale incontro del Comitato di Coordinamento del 14 Settembre 2017

La riunione del Comitato di Coordinamento si svolge a Firenze c/o il Convitto del Fuligno, Centro di
Formazione Montedomini, in via Faenza, 48
Ore 12,00/17,00
Presenti:
Burroni Elena, Francesca Carozzi, Annarosa Del Mistro, Paola Garutti, Anna Gillio Tos, Anna Iossa,
Luigia Macrì, Gessica Martello, Basilio Passamonti, Troni Maria Grazia

Assenti: Danilo Cereda; Maria Donata Giaimo, Paolo Giorgi Rossi, Giovanni Maina, Marzia Matucci,
Adriana Montaguti, Gian Luigi Taddei, Galliano Tinacci, Ezio Venturino.

Ordine del Giorno:
Revisione Statuto in vista dell’entrata in vigore del Decreto Lorenzin per l’attuazione della legge dell’8
marzo 2017 n.24, art.5 per l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
Passamonti apre i lavori ricordando la riunione a cui ha partecipato con Francesca Carozzi a Roma, il
20 giugno scorso presso l’ISS. Secondo Passamonti è emerso chiaramente il tentativo da parte del
Ministero di “sforbiciare”, sfoltire il numero delle Società presenti in numero copioso alla riunione.
I primi problemi che emergono dalla lettura del decreto sono:

1. rilevanza di carattere nazionale in almeno 12 regioni; il problema è quello della definizione di
rappresentanza e la modalità di come la stessa viene manifestata di fatto sul territorio
nazionale; è necessario avere sezioni strutturate o solo soci che operano sul territorio?

2. rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella disciplina o settore; il GISCi
deve interpretare come rappresentatività di componenti multidisciplinari e tenuto conto che
alcune figure professionali possono operare su più screening; di fatto non conosciamo il
criterio con il quale si può definire il denominatore. Avanzando una ipotesi di circa 10
professionisti operanti per ognuno dei 120 programmi di screening per la prevenzione dei
tumori della cervice attivi sul territorio nazionale, possiamo ricondurre il denominatore ad un
valore assoluto di circa 1.200 operatori; il numero totale di soci attivi calcolato considerando
i soci degli ultimi tre anni è di 425 soci, che rappresenta circa il 30% degli operatori.

Una possibilità potrebbe essere quella di riunire le tre società (GISCi, GISCoR e GISMa), con la
collaborazione dell’ONS, ma i tempi entro cui creare una nuova società a cui le tre si consorziano
sono limitati, poiché l’istanza di iscrizione deve essere sottomessa entro l’8 novembre 2017.
Giovedì prossimo, 21 settembre, durante la riunione del Direttivo ONS, dovremo verificare la
posizione delle altre due società (GISMa e GISCoR).
GI S Ci - G r up po Ita l ia n o S c re en i n g d el C er vi co ca r ci n o ma
e-mail: segreteria@gisci.it
Casella postale - Ufficio postale Firenze 29 - Via Cesalpino 3° - 50134 Firenze
S e d e l e g a l e : c/o Mineko Italia Consulting s.r.l., Via G.B. Amici, 20 – 50131 Firenze
www.gisci.it

In merito alla necessità di adeguare lo Statuto, si decide di agire in tempi brevi e di dare mandato al
Dr. Liverini di predisporre un testo aggiornato con la rispondenza ai requisiti richiesti dal decreto
Lorenzin, per l’accreditamento; inoltre lo Statuto dovrà scindere la figura del Tesoriere da quella del
Segretario, ed eventualmente prevedere, qualora necessario, la figura dei Revisori dei Conti.

In merito all’adeguamento dello Statuto il Coordinamento ritiene necessario di chiedere al Dr Liverini
di verificare le modalità di convocazione e validità dell’Assemblea Straordinaria, ovvero se quanto
previsto dall’Art. 8 dello Statuto attuale, è valido, ovvero esistono disposizioni di legge che
determinano una diversa modalità di convocazione (vedi mail allegata).
È stato appurato che lo statuto deve essere inviato e allegato all’istanza di domanda.

Altro quesito che il Coordinamento inoltrerà al Dr. Liverini è quello relativo alla eventuale
obbligatorietà della presenza del Notaio durante l’assemblea in cui saranno proposte le modifiche,
ovvero che sia sufficiente l’invio presso l’agenzia delle Entrate per la sua rubricazione, come è
avvenuto nelle ultime due volte su specifica indicazione dello stesso Dr. Liverini. La presenza del
Notaio sembrerebbe indispensabile solo al momento della costituzione della Società, che è
espressamente richiesta con atto pubblico.
Prossima Assemblea Straordinaria a Firenze venerdì 13 ottobre, in prima convocazione alle ore
13.30, e in seconda convocazione alle ore 14,30.
Iter da seguire: Liverini deve fare la stesura delle modifiche dello statuto entro il 13 ottobre
(possibilmente qualche giorno prima).
Dare mandato a Nicola Nostro di aprire un indirizzo di posta certificata.

Si decide di incaricare la ditta “Evidenzia” di predisporre un preventivo per la pubblicazione del
documento "Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario", come già fatto per
altri documenti.
La riunione si chiude alle ore 17,00 del 14 settembre 2017.
in fede,
Il Segretario Nazionale

Il Verbalizzante

Basilio Passamonti

Martina Rossi
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