Verbale Direttivo SIPO 7-6-2011
Il giorno 7 Giugno alle ore 11,00 presso la Sala Blu 2 della Sede di Milano del 67°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria si riunisce il Consiglio Direttivo della
SIPO
Sono presenti:
Presidente: Salvatore Vendemmia
Vice Presidente: Maurizio Ivaldi (per delega al presidente)
Segretario: Gennaro Vetrano
Consiglieri: Goffredo Parisi
Revisori dei Conti: Carlo Cioffi, Giuseppe Claps

Vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:
- Congresso Elettivo SIPO (Capri 2011)
Si decide che, per carenza di fondi, i relatori e i moderatori invitati al Congresso
provvederanno autonomamente alle spese relative (viaggio e soggiorno).
In caso di ammanco il Consiglio Direttivo è autorizzato ad utilizzare il fondo cassa.
Claps propone che, come ANABO, può provvedere a sponsorizzare qualche sessione
del Congresso
- Votazioni e Istituzione della Commissione elettorale
La data e l’orario per le votazioni sono fissati per il giorno 7 ottobre 2011 dalle ore
9,00 alle ore 18,00 presso la sede congressuale - Hotel “La Residenza” – Capri.
Hanno diritto di voto tutti i soci (ordinari, corrispondenti e aderenti), in regola con il
pagamento delle quote sociali, secondo quanto previsto dallo Statuto.
La Commissione elettorale sarà composta da:
Luciano Pinto – Presidente
Alfio Cristaldi - Segretario
Giuseppe Russo, Giuseppe Della Corte, (Roberto Trunfio e Lucio Rizzo membri
supplenti)
- Accordo con la Società Nazionale Turca di Pediatria (Turkish National Pediatric Society –
T.N.P.S.) – 1° Congresso congiunto italo-turco (in Turchia)
E’ approvato il protocollo d’intesa (in allegato) con la Società Turca di Pediatria.
In occasione del 1° congresso congiunto che si svolgerà ad Antalya (Turchia) 12-16
ottobre 2011, il Direttivo autorizza che i relatori invitati in Turchia siano sostenuti
per le spese di viaggio dal fondo cassa della SIPO.
- Accordo con l’Associazione Genitori Italiani (A.Ge.)
E’ approvato il Protocollo d’intesa (in allegato) con A.Ge. al fine di promuovere
l’umanizzazione delle cure in Pediatria (sviluppo e diffusione del Progetto Andrea in
ospedale), che sarà firmato dai Presidenti delle rispettive società l’indomani presso
la stessa sede congressuale. Come prevede l’accordo, è istituita la Commissione
Congiunta con durata triennale di cui faranno parte per la SIPO: Luciano Pinto,
Roberto Trunfio, Gennaro Vetrano.

- Accordo con l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI)
E’ approvato il progetto congiunto con ADOI “Campagna di prevenzione sul
Melanoma 2011” con la distribuzione alle famiglie nei reparti e negli ambulatori
ospedalieri di Pediatria, da parte di chi ha aderito all’iniziativa, del fumetto Super
Ado, preparato appositamente allo scopo (in allegato).
- Ratifica dei patrocini
Si ratificano i patrocini accordati per i congressi e gli eventi scientifici di cui è stata
fatta richiesta. E’ accordato anche il patrocinio al Congresso congiunto con le
Società Turche di Pediatria e di Neonatologia: Coooperation in Pediatrics –
International Joint Meeting Kemer - Turchia (Marti Convention Center)– 5-10 luglio
2011.
- Modifica dell’art 2 del Regolamento Gruppo Infermieri Pediatrici ed Ostetriche
L’art. 2 del regolamento interno Gruppo Infermieri Pediatrici ed Ostetriche è
modificato nel seguente modo per l’aggiunta dei commi 4, 5, 6, 7.
Il Responsabile Nazionale degli Infermieri Pediatrici ricoprirà la carica di Presidente
Nazionale che avrà la durata di anni tre.
Ogni regione avrà un Dirigente Regionale e, possibilmente, un Dirigente per ogni
provincia. Tutte le cariche infermieristiche saranno assegnate, per questo primo
triennio SIPO, dal Presidente Nazionale e dai Dirigenti Regionali.
Con il prossimo Congresso elettivo Nazionale la carica del Presidente Nazionale e
del Direttivo, per il gruppo infermieristico, sarà elettiva. Così pure le cariche
regionali, seguendo le indicazioni di questo stesso regolamento.
Il Direttivo SIPO per il Gruppo Infermieristico è costituito dal Presidente, dal Vice
Presidente e da 1 Consigliere per ogni area geografica. Chi ha ricoperto lo stesso
ruolo nel precedente Direttivo non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
Tutti i Soci aderenti infermieri in regola con le quote sono eleggibili. Le candidature
per il rinnovo delle cariche sociali, sostenute da almeno 5 Soci in regola con
l’iscrizione, dovranno essere presentate al Presidente della Società almeno 60 giorni
prima della data delle elezioni con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata
al Presidente. A tal fine farà fede la data del timbro postale.
Le macroaree territoriali sono identificate nel seguente modo:
1. Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
2. Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo
3. Sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
4. Sicilia
5. Sardegna
Il diritto di voto è esercitato personalmente dai Soci aderenti infermieri in regola
con il pagamento delle quote sociali. Per l'elezione del Presidente e del Vice
Presidente ogni Socio aderente dispone di un voto. Ciascun Socio esprime, inoltre,
fino a 5 preferenze per i Consiglieri.

Le elezioni saranno ratificate dal prossimo Consiglio Direttivo SIPO. Il Presidente
SIPO per il Gruppo Infermieristico è tenuto a partecipare alle riunioni dei Consiglio
Direttivo quando da questo convocato per argomenti attinenti alla attività del
Gruppo. Il Presidente SIPO per il Gruppo Infermieristico è tenuto a presentare al
Consiglio Direttivo SIPO una relazione annuale scritta.

Alle ore 13,00 termina la riunione del Consiglio Direttivo

