VERBALE
RIUNONE GdL SIGU Sanità 7 Marzo 2018
AO San Camillo Forlanini –
Aula Laboratorio di Genetica Medica
Ordine del giorno:
 Elezione del nuovo coordinatore. Programmi dei candidati
 Documento NIPT
 Varie ed eventuali
In data 7 Marzo 2018 si è tenuta la riunione del GdL SIGU Sanità (sede:
AO San Camillo Forlanini – Aula UOC Laboratorio di Genetica Medica.
Orario: 10.30-14.00).
In tale occasione era prevista l’elezione del nuovo coordinatore, che
succede alla Dott.ssa Francesca Torricelli.
Il seggio è restato aperto per le votazioni dalle 10.30 alle 13 .
I candidati erano i soci SIGU Dott. Domenico Coviello e la Dott.ssa
Elisabetta Lenzini.
Non era possibile portare deleghe e non era prevista la possibilità di
voto online/via e-mail.
Gli aventi diritto al voto dovevano essere in regola con la quota
associativa SIGU 2018.
Dopo i saluti del Presidente SIGU, Prof. Maurizio Genuardi, sono state
fatte alcune precisazioni dalla Dott.ssa Torricelli sullo scambio di email
inerente i nuovi iscritti al GdL:
- che i nuovi soci avevano diritto al voto, come dichiarato dalla
segreteria e dal Presidente SIGU
- che gli stessi provenivano da differenti regioni

- che era stata richiesta, ma non attuabile, la possibilità di voto
elettronico e tramite delega.

Successivamente entrambi i candidati hanno esposto i loro programmi.
Alla fine della presentazione il Dott. Coviello ha annunciato di ritirare la
sua candidatura.
Il Dott. Coviello ha anche illustrato come si stanno affrontando
nell’ambito della regione Liguria, in cui è previsto il codice unico regionale
(CUR), l’introduzione dei nuovi LEA per l’ambito della genetica medica, in
attesa del nomenclatore tariffario.
Per quanto riguarda il documento NIPT è stato dato mandato al
sottogruppo che lo aveva stilato di sistemarlo secondo i commenti inviati
dal Direttivo SIGU che richiede di renderlo più fruibile, con le tabelle
riportate in allegato, al fine di licenziarlo come documento SIGU e
presentarlo in questa nuova veste editoriale alle Regioni allo scopo di
facilitarne l’introduzione. Pertanto il sottogruppo ci lavorerà con la
maggiore celerità possibile in modo da inviarlo a tutti i soci del GdL SIGUSanità e dopo approvato inviarlo nuovamente al Direttivo per la definitiva
approvazione e pubblicazione sul Sito della Società.
Alle 13 si sono concluse le votazioni: è risultata eletta la Dott.ssa Lenzini
con 23 voti a favore su un totale di 28 votanti. 4 schede sono risultate
bianche, 1 nulla.

Successivamente il gruppo ha discusso di alcune criticità e debolezze dei
regolamenti in essere riguardanti la composizione e le attività dei GdL.
La Dott.ssa Daniela Giardino ha informato che il Regolamento SIGU è in
fase di revisione, per allinearlo con lo Statuto recentemente approvato . Si
prenderà in considerazione anche la possibilità di votare online anche per i
GdL.
Dalla discussione sono emersi suggerimenti e quesiti quali:
1) Un socio membro del Direttivo può iscriversi ai GdL? Se sì, potrebbe
partecipare alla stesura e all’approvazione dei documenti. Se no,

potrebbe partecipare come osservatore e/o consulente senza
diritto di voto (che verrà esplicitato nelle riunioni del Direttivo).
2) Deve essere stabilito un limite temporale per potersi iscrivere ai
GdL?
3) Proposta di permettere almeno 2 deleghe per le votazioni del
Coordinatore e del Rappresentante Regionale al socio che partecipa
fisicamente alle elezioni fino a quando non sarà possibile votare
online, anche per qualsiasi votazione che preveda l’intervento del
socio.
4) Si richiede di ripristinare la pubblicazione sul sito SIGU dei
documenti in discussione almeno 30 giorni prima che vengano
licenziati definitivamente. Il ripristino permetterebbe a tutti i Soci
interessati a un determinato documento di prenderne visione e
poter eventualmente fornire suggerimenti o considerazioni prima
che un documento sia ufficialmente etichettato SIGU. Un
documento approvato da una Società scientifica deve anche tener
conto della possibili ricadute pratiche e legali che questo possa
determinare nei confronti di chi lavora nei servizi sanitari in una
realtà italiana così disomogenea .
La riunione termina come previsto alle ore 14.00.

Il Coordinatore GdL SIGU Sanita’
Dott.ssa Francesca Torricelli

