Verbale del Direttivo SIPO del 13-05-09
Come preannunciato con lettera del 27 aprile 2009, si è tenuta alle h 9,00 del 13-5-09 c/o la sala
blue della sede del congresso SIN a Bologna la riunione del Direttivo SIPO con il seguente ordine
del giorno:
1. Votazione del regolamento
2. Votazione del Progetto di collaborazione tra SIPO e ANABO
3. Proposta di costituzione sindacato.
4. Nuove iscrizioni
5. Commento del presidente alla lettera inviata all’on. Martini (lettera allegata)
6. Contatti con i presidenti regionali – Incentivazione dei gruppi regionali - Avvio di iniziative
locali
7. Congresso SIPO di Montecatini dal 24 al 26 settembre
8. Congresso SIP 26-28 novembre – Sessione SIPO
9. Congresso di Aversa l’11 e il 12 dicembre
10. Piano operativo per sponsor
11. Congressi monosponsor (Fiuggi, Rodi)
12. 2° Corso residenziale “La Pediatria Ospedaliera e il Bambino con Patologia Grave –
L’insufficienza respiratoria in età pediatrica – Roma 3-4 dicembre 2009 organizzato dalla
SIPO e diretto da Cutrera
13. Attribuzione eventuali patrocini
14. Convocazione del prossimo direttivo
15. Commenti e considerazioni del tesoriere
16. Commenti e considerazioni del segretario
17. Commenti e considerazioni del responsabile del sito
18. Varie ed eventuali .
Sono presenti
Roberto Antonucci
Carlo Cioffi
Elio Coletta Spinella
Giuseppe Colucci
Alfio Cristaldi
Maurizio Ivaldi
Riccardo Longhi
Paolo Manzoni
Alberto Podestà
Vincenzo Riccardi
Salvatore Vendemmia
Gennaro Vetrano

All’unanimità dei presenti sono approvati il regolamento e il protocollo d’intesa per la realizzazione
del Progetto di Collaborazione tra A.N.A.B.O., CO.N.A.P.O. e S.I.P.O.
Vendemmia:
Espone la proposta di costituzione del sindacato
Podestà:
E’ necessario avere una rappresentanza sindacale (il 6% dei medici almeno) – Cita i
sindacati che possono avere accesso alla contrattazione con l’ARAN. Propone il nome di
Ricciardi (primario di Sesto S. Giovanni) per un’eventuale federazione alla CIMO.
Agostiniani:

Percorse in passato varie possibilità. In passato si decise di confluire nella FESMED, ma tale
processo fu arrestato per dissidi interni.
Ivaldi:
Cita l’esempio della SIMPO che si era confederata con la CIMO; anche questo progetto è
naufragato. Forse è opportuno confluire nella FESMED, vista l’eperienza negativa
precedente con la CIMO.
Podestà:
Nell’immediato è possibile confluire nella CIMO e cita l’importanza numerica dell’AOGOI
(ginecologi ed ostetrici ospedalieri italiani).
Ivaldi
Chiede da quanto tempo Ricciardi è all’interno della CIMO.
Longhi
Attualmente bisogna valutare la cosa con maggiore attenzione.
Colucci:
L’ANAO sta costituendo una sezione pediatrica. Non si capisce bene se la FIMP è
considerata una società scientifica o sindacale. L’ANPO anche sta costituendo una sezione
pediatrica.
Cristaldi
2 contributi: a che deve servire? (sedersi al tavolo contrattuale nazionale – per cui è
necessario federarsi ad altri sindacati); lo stesso accordo deve essere anche a livello
regionale. A livello regionale la CONAPO ha già una maggiore rappresentatività. Spiega per
quale motivo anche l’ANAO sta reclutando i pediatri.
Manzoni
E’ risibile al momento la rappresentanza dei pediatri. Noi siamo una società affiliata. Nel
mirino individuare un’entità filiazione della SIPO per andare a contrattare con le sigle
sindacali. Dare mandato al direttivo o chi per esso di sentire le varie campane, per poi
riproporle al prossimo direttivo. Cita la sua esperienza pregressa in Piemonte.
Vendemmia
Dare l’incarico a chi può seguire il problema.
Podestà:
se ne prende carico
Riccardi:
Il compito è quello di sentire le varie sigle sindacali e cosa chiedono. Riccardi se ne prende
carico.
Colucci:
ha vissuto la vicenda dell’ANPO. I numeri contano. I sindacati chiedono qual è la
rappresentatività. Sottolinea l’importanza delle Sezioni regionali.
Vendemmia
In Campania le cose stanno andando avanti.
Riccardi
Mette in evidenza le linee della pediatria universitaria e della famiglia.
Migliozzi
Ribadisce che siamo società scientifica e non sindacato
Manzoni
Velocizzare la sinergia con la componente sindacale.
Vendemmia
Propone una maggiore partecipazione da parte di tutti anche con interventi sulla RIPO.
D’Onofrio
Molti pediatri ospedalieri sono già iscritti ad un sindacato. Fare un censimento per verificare
a quali sindacati sono iscritti i pediatri ospedalieri.

Si decide, a conclusione di questo punto all’ordine del giorno, di formare un gruppo di
studiocostituito da: Colucci, Cristaldi, Podestà, Riccardi e Minasi.
Colucci
Per i punti 4 e 15 dell’ordine del giorno, fa un resoconto delle iscrizioni e di quanto sta in
cassa.
Si propone di andare al risparmio assoluto del saldo positivo. Il presidente ha la facoltà di decidere,
evitando una trattativa privata, l’assegnazione dei fondi.
Vendemmia:
Mostra la lettera del 21 aprile 2009 indirizzata all’on. Martini, sottosegretario del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Vendemmia
Per il Congresso SIPO a Montecatini c’è già un’indicazione di massima.
Per il Congresso SIP si chiede agli organizzatori di offrire uno spazio adeguato alla sezione
SIPO.
Longhi
Ricorda che il Direttivo SIP decide il congresso SIP.
Manzoni
Chiede qual è il criterio che viene utilizzato con le altre società.
Ivaldi
Mostra la pertinenza degli argomenti proposti al congresso SIP. Non vede negativamente la
sessione della SIPO.
Cristaldi:
Si propone sul governo clinico in Pediatria per la SIP
Podestà
La relazione “Impegno del pediatra ospedaliero ecc.” data a Villani (che fa parte del
Direttivo SIP) può essere messa nella sessione SIPO.
Vendemmia
Parla del Congresso di Aversa. Cita i congressi con un solo sponsor da fare in futuro e il
Corso di Cutrera. Sollecita l’attivazione di altri congressi monosponsor per altre regioni.
Questo serve per fare circolare il logo SIPO. Allo scopo è stato contattato il proprietario
della Bruno farmaceutici.
Manzionna
A maggio del 2010 faranno un congresso in Puglia.
Cioffi:
In sede di patrocinio il congresso deve essere inserito sul sito
Manzoni:
Darà visibilità alla società SIPO in occasione del Congresso che sta organizzando a Torino.
Vuole sapere chi è disponibile ad andare per fare, in quella sede, un’altra riunione del
direttivo.
Vendemmia
Il prossimo consiglio del Direttivo potrebbe essere fatto in occasione del Congresso SIP di
Padova, dove devono essere portate proposte concrete per il sindacato.
Vetrano
Per i punti 6 e 16 dell’ordine del giorno propone che i presidenti regionali si facciano carico
di individuare tutta la Normativa regionale e nazionale riguardante la Pediatria Ospedaliera e
metterla sul sito, distinta per regione.
Antonucci

Per il punto 17 all’ordine del giorno.
Ha attivato nell’Homepage una sezione dedicata a frasi celebri.
Dati numerici: nei primi 5 mesi 2009 incremento del 71% e aumento del numero dei
contatti. Ci sono anche visitatori esteri. Gli americani sono quelli che maggiormente hanno
visitato il sito.
Problema dei motori di ricerca: in pasato, per indicizzare era stato adoperato il termine
GSPO. Bisogna tener conto della tempistica dei motori di ricerca. Molti dei soci hanno
sottolineato la scarsa interattività. Rinnova l’appello alla collaborazione, soprattutto in
rapporto alla creazione di una Rubrica sulle news in Neonatologia e in Pediatria.
Podestà:
Sito del Free Medical Journal.
Antonucci
Creare il link con Free medical journal. Chiede chi si può impegnare nell’attivare questa
rubrica (sollecita chi può essere interessato). Introduzione per procedura d’iscrizione rapida
alla SIPO. Messi in evidenza i problemi del link.
Alle ore 11,00 termina la riunione del Consiglio Direttivo della SIPO.

