Verbale dell’assemblea della sezione Sicilia della Società Italiana
di Genetica Umana del giorno 29/07/2014
Il giorno 29 del mese di Luglio dell’anno 2014 alle ore 17.00
presso l’ARNAS Garibaldi Nesima, aula di Radiologia piano -1, si è
tenuta l’assemblea dei soci Sezione Regionale Sicilia della Società
Italiana di Genetica Umana (SIGU) con il seguente ordine del giorno:
1. nominativi per il tavolo tecnico di genetica
2. preparazione congresso genomica in sanità pubblica:
suggerimenti …..
3. presentazione di casi clinici o di laboratorio
Alla riunione sono presenti i soci: Chiara Barone, Nicola Beltrami,
Sebastiano Bianca, Marco Fichera, Ornella Galesi, Donatella Greco,
Agata Grillo, Fabio Guarnaccia, Francesca Licata, Luana Mandarà,
Teresa Mattina, Maria Piccione, Corrado Romano e Ragusa Angela.
Angela Ragusa prima di iniziare con i punti all’ordine del
giorno, apre la riunione sollecitando i soci morosi a regolarizzare la/e
quota/e associativa/e ed invitando tutti a fare campagna iscrizione alla
società.
Di seguito Angela riferisce sull’incontro avuto con la D.ssa Rosalia
Murè del DPS4 dell’Assessorato alla Salute in data 30 giugno 2014.
Dai punti toccati durante il colloquio (censimento delle attività dei
laboratori, del personale, tariffario, assenza di percorsi diagnostici
condivi, eventuale creazione di un sito web “genetica in Sicilia”
gestito dallo stesso Assessorato, ecc.), Angela riferisce di aver chiesto
alla dott.ssa Murè l’istituzione di un tavolo tecnico per la genetica e di
avere ricevuto da parte della stessa una risposta positiva con la
richiesta di 6 nominativi (oltre al suo) di 3 genetisti clinici e 3 di
laboratorio.
Angela chiede ai soci di individuare i nomi
del tavolo tecnico.
Dopo breve discussione sono stati scelti
componenti: tra i genetisti clinici, Teresa
Corrado Romano; tra i genetisti biologi
Fichera, Salvatrice Lauricella.
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Angela trasmetterà a stretto giro i suddetti nomi alla dott.ssa R. Murè.
Riguardo il punto 2, viene deciso all’unanimità che Angela invierà ai
soci un abstract di presentazione del congresso genomica in sanità

pubblica dopo le ferie estive in maniera da raccogliere i suggerimenti
dei soci.
Non ci sono state presentazioni.
La riunione ha termine alle ore 18.30.
IL coordinatore

