Alle ore 10,30 del 25-9-09, in occasione del Congresso Nazionale della SIPO a Montecatini
Terme - Vittoria Centro Congressi -, inizia la riunione del Consiglio Direttivo della SIPO con
il seguente ordine del giorno.
Ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci.
Sindacato Medici Pediatri Ospedalieri – Approvazione delle proposte di adesione a sigle
sindacali
Valutazione dei Gruppi regionali
Aggiornamento degli organigrammi.
Nomina di nuovo capo redattore – Luciano Pinto con inserimento de La Pagina di …
Revisione dell’Editorial Board
Formazione e Istituzione delle seguenti Commissioni
Vaccini
Malattie croniche
Immunologia
Epatologia
Broncopneumopatie
Malformazioni
Profilassi e malattie infettive neonatali
Gastroenterologia Pediatrica
Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica
Obesità e Sindrome Metabolica
Organizzazione della Rete Ospedaliera Pediatrica
Parto cesareo – Età media al parto e indice di fecondità (Rischi e Patologie associate)
Ratifica dei nuovi iscritti
Progetti di collaborazione con GSAQ
Varie ed eventuali
Sono presenti:
Roberto Antonucci
Carlo Cioffi
Giuseppe Claps
Giueseppe Colucci
Maurizio Ivaldi
Goffredo Parisi
Alberto Podestà
Vincenzo Riccardi
Salvatore Vendemmia
Gennaro Vetrano
Vendemmia
Propone che il prossimo direttivo si tenga a Padova, in occasione del Congresso Nazionale
della SIP. Rimane ancora aperto il problema del sindacato dei Medici Pediatri Ospedalieri,
non essendoci stati nuovi contributi da parte di chi se ne era fatto carico al precedente
direttivo. Ribadisce che negli organigrammi regionali devono essere presenti solo i pediatri
ospedalieri, così come stabilito per statuto e cita, in particolare, il caso della Sicilia. Invita a
fare nuovi iscritti, constatanco che, in particolare, la Regione Toscana ha pochi iscritti.
Claps
Il presidente regionale deve farsi carico del proselitismo di nuovi iscritti
Vendemmia

In Campania è stato fatto il nuovo direttivo, eletto direttamente dai soci.
Riccardi
Le varie componenti scientifiche, in ambito regionale devono avere la capacità di fare
proposte e farsi sentire dalle istituzioni.
Podestà
In Lombardia nessun assessore alla Sanità deciderà di chiudere reparti. Sono stati posti,
comunque, requisiti minimi per l’accreditamento. In base a questi sono stati chiusi reparti
di neurologia. Anche per l’osservazione breve sono stati stabiliti requisiti minimi. C’è
l’obbligo del pediatra in sala parto. In Lombardia vi sono 71 punti di assistenza.
Claps
Sono 15 anni che si batte per il miglioramento. Prende in considerazione la legge Mariotti.
A livello nazionale la politica, a suo avviso, deve essere esclusa nel meccanismo dei
concorsi.
Podestà
Il meccanismo dei concorsi riconosce effettivamente il merito? Un medico accetterebbe un
contratto a termine per obiettivi. In Germania sono dati degli obiettivi con scadenza.
Claps
Ha esperienza di concorsi. In passato la professionalità era rispettata.
Podestà
L’ospedaliero deve avere requisiti. Ci sono alcuni che non hanno mai fatto una
rachicentesi. Ogni 2 anni, ad esempio, gli si deve imporre di fare rachicentesi. Il concorso,
a suo avviso, è una parvenza di verginità. Pertanto, il sistema va modificato.
Parisi
Si preoccupa di dimensionare i reparti in modo diverso. In molte realtà c’è carenza di
organico.
Podestà
L’organico è anche carente perché i carichi di lavoro non adeguatamente parametrati.
Bisogna modificare i parametri dei carichi di lavoro.
Ivaldi
Il problema dei carichi di lavoro è stato l’anno scorso in occasione del Congresso della SIP.
Un altro problema è rappresentato dai DRG. Gli ospedali si stanno depauperando di
pediatri e i pediatri di famiglia non fanno alcun tirocinio in ospedale.
Podestà
Manca una volontà scientifica e anche la legge non aiuta per progetti di cambiamento
reale in campo assistenziale.
Per le questioni inerenti la rivista si accetta all’unanimità la nomina di Luciano Pinto a
caporedattore e l’inserimento nella stessa della rubrica “la pagina di Luciano…”
Vendemmia
Sollecita a dare contributi per la rivista e propone una revisione dell’editorial Board; molti,
infatti, non sono iscritti alla SIPO.
Podestà
Chiede di riflettere sull’editorial board per confermare i componenti
E’ accettato da parte di tutti che entro breve tempo (10 giorni) si deciderà chi può far
parte dell’editorial board della rivista della SIPO. Si accetta anche la pubblicazione della
relazioni sul sito web.
Vengono inoltre nominate le seguenti Commissioni di lavoro:
Vaccini: Alberto Podestà (responsabile)

Malattie croniche e obesità (da includere secondo Podestà) Laura Fiori, Giuseppe Claps.
Immunoallergologia: responsabile (Franco Paravati)
Broncopneumopatie: Renato Cutrera (responsabile)
Malattie infettive neonatali e pediatriche:Mauro Stronati (responsabile), Marcello Lanari,
Paolo Manzoni (rappresentante)
Rete ospedaliera: Carlo Cioffi, Vincenzo Riccardi, Giuseppe Colucci, Riccardo Longhi,
Domenico Minasi, Giuseppe Claps
Accreditamento (nell’ambito dei progetti collaborativi con il GSAQ): Gennaro Vetrano,
Gianluigi Gargantini, Luciana Carola
Alle h 11,45 si conclude il Consiglio Direttivo

