In data 20-05-10 alle ore 11,00 c/o la sede del XVI Congresso Nazionale della Società
Italiana di Neonatologia – Fiera del Levante – Bari si tiene la riunione del Direttivo SIPO. Si
è parlato di sindacato, di aggregazione di nuovi iscritti, dell’organizzazione dei prossimi
congressi nazionali SIPO, della sessione SIPO all’interno del Congresso Nazionale SIP, dei
patrocini chiesti, della rivista e del sito web della Società e della situazione patrimoniale.
Sono presenti:
Roberto Antonucci
Giuseppe Claps
Giuseppe Colucci
Maurizio Ivaldi
Paolo Manzoni
Goffredo Parisi
Vincenzo Riccardi
Salvatore Vendemmia
Gennaro Vetrano

Vendemmia
Per quanto riguarda il “Sindacato dei Medici Ospedalieri Pediatri” riferisce che è stato preso
un accordo con la CIMO con l’inserimento atttivo di nostri colleghi in sede di trattativa
sindacale.
Manzoni
E’ soddisfatto dell’accordo, tuttavia, chiede più precisamente il tipo di partecipazione della
componente pediatrica a questo sindacato e ritiene opportuno nominare un delegato
nazionale.
Vendemmia
In sede di trattativa saremo invitati e si propone la nomina di un delegato nazionale e di
delegati regionali. Ritiene che sia stata creata una buona base. Minasi, in particolare, sta
curando questi aspetti e tutto è già stato pubblicato sulla RIPO.
Antonucci
Ricorda che, secondo il decreto “Brunetta”, i primari non possono avere cariche sindacali.
Riccardi
Bisogna mantenere l’iscrizione al sindacato separata dall’iscrizione alla SIPO
Claps
Elenca fondamentalmente 3 problemi
- Brunetta non può cambiare la Costituzione
- Per il sindacato è opportuno avviare una modifica dello statuto
- Nello statuto delle APO il requisito del sindacato è specificato.
Naturalmente, si conta quanto più è elevato il numero. Auspicabile un numero di iscritti di
1000-1500 per poter contare.
Antonucci
Esprime contrarietà alla modifica dello statuto al momento attuale.
Vendemmia
Si chiede chi sia disponibile a prendersi questa delega sindacale. Ricorda anche nessuno si è
accollato l’impegno di affrontare le spese.
Antonucci
Propone che la rivista possa essere inserita on-line con risparmio dei costi.
Manzoni

Chiede su può aver il permesso di contattare un consulente di una casa editrice torinese per
valutare i costi. Ovviamente anche questa casa editrice ha bisogno di sponsor. Concorda con
Antonucci che il futuro è “on-line”
Vendemmia
Parla della situazione patrimoniale che risulta essere buona essendo saliti a 27000 €
riservandosi ulteriori dettagli dopo aver preso contatto con Colucci.
Antonucci
Nell’ambito della gestione ricorda che il sito web risulta essere, se confrontato con i costi
correnti di mercato, molto economico.
Manzoni
Non è riuscito ad avere la mailing list dei soci SIPO
Vendemmia
Ritiene opportuno che i consiglieri possano avere accesso alla mailing-list dei soci.
Manzoni
Biomedia è diventato automaticamente proprietario dei dati.
Vendemmia
Ricorda il problema del Congresso Nazionale. Come concordato, quello di quest’anno
doveva tenersi a Milano, ma Podestà ha espresso le difficoltà nel poterlo organizzare, per cui
lo stesso Vendemmia si è accollato l’onere dell’organizzazione in coincidenza con quello di
Aversa. Per l’anno successivo, che sarà l’anno elettivo con il rinnovo del Consiglio
Direttivo, sarà fatto a Capri. Per questo congresso si dovrà vedere quale segreteria
organizzativa farà la migliore offerta. In ogni caso, per far fronte alle possibili difficoltà
economiche si dovrà ricorrere, se necessario, anche al fondo cassa.
Flacco
Riferisce che la rivista della SIPO non gli arriva.
Vendemmia
Per il congresso SIP, da tenersi ad ottobre, è stata inserita una sessione SIPO. Cita i nomi di
chi, a suo avviso, sarà inserito sia come relatore che come moderatore a tale sessione. Per gli
organigrammi regionali, inoltre, Luciano Pinto è stato incaricato di “sollecitare” i presidenti
regionali. Ricorda che chi non è iscritto non può essere inserito negli organigrammi e non
può far parte dell’editorial board della rivista.
I nome dei relatori e dei moderatori che parteciperanno al congresso SIP sono accettati dal
Consiglio Direttivo.
Manzoni
Rappresenta le sue difficoltà ad aggregare nuovi iscritti nella Regione Piemonte.
Parisi
Bisogna, comunque, andare avanti su questo progetto.
Vendemmia
Ribadisce che il sindacato può aggregare.
Colucci
Dichiara, al riguardo, il suo pessimismo. Non sono in vista miglioramenti economici per i
medici ospedalieri. Ci sarà un taglio di posti letto. Bisognerà chiudere gli ospedali piccoli.
Ivaldi
A tal riguardo, ricorda la bella relazione tenuta da Bellù nella sessione mattutina. Per il
mantenimento degli ospedali diventano prevalenti interessi localistici. E’ opportuno
ricordare la storia per capire cosa saremo. Ritiene che, allo stato attuale, sarà difficile
raggiunger il numero di 1000 – 1500. Ricorda, inoltre, che gli atti del Congresso di
Montecatini, ancora non sono stati pubblicati da Biomedia. Pertanto, bisognerà chiedere ad
Agostiniani per gli Atti del Congresso.
Antonucci
Lamenta la mancanza di collegialità ai fini dell’aggiornamento del sito

I patrocini richiesti sono tutti ratificati.
Alle ore 13,00 si conclude la riunione del Consiglio Direttivo.

