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           Ancona, 7 ottobre 2020 

 

Il giorno 23 settembre alle ore 21 si è svolto il Consiglio Direttivo della SICCR su Skype con il 

seguente OdG: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

2. Educational Meeting – modalità di svolgimento e programma 

3. Aggiornamento Elenco delle soc. scientifiche e delle ass. tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie – presentazione domanda 

4. Approvazione UCP Luino (S. Carini) 

5. Approvazione nuovi Soci 

6. Proposta assicurativa AON 

7. Varie ed eventuali 

Presenti i componenti del CD (tranne Serventi, assente giustificato), il past president Selvaggi e 

la segretaria della presidenza dr.ssa Fiorino. 

Si decide di trattare il punto 2 per ultimo. 

• Approvati gli ultimi due verbali. 

• Sono stati riaperti termini di presentazione delle domande per l’accreditamento 

ministeriale, i requisiti sono rimasti gli stessi. Si sono avute rassicurazioni sulla 

completezza della nostra documentazione e si attende l’esito della valutazione. 

• Viene approvata l’istituzione della UCP di Luino coordinata dal dr. Stefano Carini con la 

qualifica di UCP Proctologica 

• Sono stati approvati i seguenti nuovi Soci: Bonomo Luca Domenico, Di Candido Franesca, 

Farina Vincenzo, Nicotera Antonella, Sacco Michele, Trapani Enza. Si prende atto della 

cancellazione della Socia Masaro Simonetta. 
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• Il CD valuta positivamente la proposta di convenzione assicurativa con AON, richiedendo 

tuttavia che la convenzione stessa sia limitata a due anni e senza tacito rinnovo. 

Bondurri propone altresì che venga assicurata dall’AON una linea diretta informativa 

riservata ai Soci SICCR. 

• Riguardo l’Educational Meeting (EM) La Torre rinnova la proposta di affiancare 

all’evento via web una Masterclass in presenza. Milito, come già ribadito in precedenti 

riunioni, ritiene poco praticabile un evento in presenza a maggior ragione ora che la 

situazione della pandemia sembra nuovamente peggiorare, il che esporrebbe 

l’organizzazione a troppe incertezze e variabili. Il CD, prendendo atto della posizione di 

uno degli organizzatori, accoglie tutti i dubbi e le perplessità, tuttavia, poiché valuta 

positivamente il tentativo di svolgere degli eventi in presenza, delibera di sganciare 

l’organizzazione delle Masterclass proposte dall’EM, e proporle in date successive che 

consentiranno una valutazione organizzativa più lungimirante. Perinotti propone che 

l’iniziativa possa svolgersi  in 2/3 date dividendole geograficamente tra 

Nord/Sud/Centro, in tempi commisurati alle necessità organizzative. Risulta comunque 

opportuno pubblicizzare il prima possibile tali eventi in presenza, giocoforza per un 

numero di limitato di Colleghi. Per l’EM si delibera la raccolta video per i quali la dead 

line è prevista per il 30 ottobre. 

• Tra le varie ed eventuali Selvaggi e Bianco a livello di brain storming, in relazione alla 

situazione di incertezza per gli eventi in presenza, esplorano le ipotesi di rinviare di un 

anno il Congresso nazionale e/o di svolgerlo in forma ridotta. Le valutazioni del CD sono 

di mantenere sia la data che l’impianto del Congresso stesso rinviando ai primi mesi del 

nuovo anno ulteriori valutazioni quando anche le Ditte che dovrebbero sponsorizzare 

avranno le idee più chiare. 

Il Presidente        Il Segretario 

   Roberto Perinotti                  Stefano Mancini 
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