Riunione:
X Consiglio Direttivo
Assemblea dei Soci
Comitato Scientifico
Segreteria Scientifica
Gruppo di Lavoro: ____________________________________
Altro: ______________________________________________
Verbale Riunione Telematica 1 dicembre 2020 ore 12:30
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente.
Approvazione del verbale del 3 novembre 2020
Definizione iter Documenti SIGU da approvare
Discussione Documento “Linee di indirizzo sull’analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 in ambito
clinico: criteri di accesso al test, aggiornamento sulle piattaforme diagnostiche e
interpretazione del test somatico” (D. Turchetti)
5. Discussione “Documento sulla Conservazione del Materiale Biologico e Documentale relativo
ai Test Genetici” (E. Lenzini)
6. Nuovo sito SIGU
7. Approvazione preventivo Webinar - Italian Medical Genetics Academy 2021 e Corso FAD
8. Scadenza mandati Gruppi di Lavoro
9. Ratifica Nomina Nuovo Auditor SIGU Sanità (Riunione Auditor SIGU, sottogruppo SIGUSanità Commissione SIGU per la Qualità 5 novembre 2020)
10. Approvazione richiesta Dott. Romano, Coordinatore Gdl Genetica Clinica
11. Richiesta iscrizione nuovi Soci.
12. Varie ed eventuali
La riunione telematica del CD inizia alle ore 12.30
Sono collegati il Presidente Prof. Achille Iolascon, il Dott. Della Monica, il Prof. M. Gennarelli, la
Prof. L. Stuppia, Prof.ssa P. Grammatico, Dott.ssa S. Stioui, Prof. P. Gasparini.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.
Partecipa alla riunione la sig.ra Serena Nicosia di Biomedia che ha il compito di verbalizzare.

1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo i dati preliminari trasmessi dalla segreteria relativi
alle iscrizioni e alla partecipazione degli sponsor alla prima edizione virtuale del XXIII Congresso
Nazionale, che è stata indubbiamente un successo.
La Segreteria organizzativa predisporrà quanto prima il bilancio consuntivo che sarà condiviso con
il Consiglio Direttivo.
2. Approvazione del verbale del 3 novembre 2020
Il verbale della riunione precedente de1 3 novembre u.s. viene approvato all'unanimità. Si
dà indicazione per la sua pubblicazione sul sito.
3. Definizione iter Documenti SIGU da approvare
Il Consiglio Direttivo ribadisce che i Documenti SIGU devono seguire l’iter indicato dall' “art. 20
Documenti e Linee Guida - i Gdl o le Commissioni” che intendono produrre documenti (di
consenso, di aggiornamento...) ne devono dare comunicazione alla segreteria di Presidenza, che
ne divulga l’informazione ai soci tramite il sito web. I documenti elaborati da GdL e da
Commissioni SIGU devono essere sottoposti al vaglio del CD, che ne cura la pubblicazione
sul sito della SIGU. Il documento resta aperto alla consultazione per 30 giorni, durante i quali i soci
possono formulare suggerimenti che andranno inviati al CD tramite posta elettronica alla segreteria
di presidenza.
4. Discussione Documento “Linee di indirizzo sull’analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 in
ambito clinico: criteri di accesso al test, aggiornamento sulle piattaforme diagnostiche e
interpretazione del test somatico” (D. Turchetti)
La discussione del punto viene rimandata alla prossima seduta del Consiglio Direttivo.
5. Discussione “Documento sulla Conservazione del Materiale Biologico e Documentale
relativo ai Test Genetici” (E. Lenzini)
La discussione del punto viene rimandata alla prossima seduta del Consiglio Direttivo.
6. Nuovo sito SIGU
Il Presidente comunica che il Prof. Capasso invierà quanto prima al Consiglio Direttivo una demo
finale del nuovo sito che sarà poi discussa durante la prossima seduta del Consiglio Direttivo.

7. Approvazione preventivo Webinar - Italian Medical Genetics Academy 2021 e Corso
FAD
Il Presidente illustra il preventivo relativo al progetto “Italian Medical Genetics Academy 2021 e
Corso FAD” che sta riscuotendo l’interesse dei soci e delle aziende del settore.
Il progetto prevede 11 incontri webinar e la realizzazione di un corso FAD ECM al termine degli
ultimi incontri che sarà gratuito per i soci SIGU che hanno partecipato ai webinar e a pagamento
per i soci SIGU che non hanno partecipato ai webinar e per i non soci SIGU.
Il Consiglio Direttivo approva il preventivo ma delibera di modificare la quota di iscrizione al corso
FAD per i soci SIGU che non avranno partecipato ai webinar, la quota dovrà essere di 50,00 euro
iva inclusa.
8. Scadenza mandati Gruppi di Lavoro
Il Consiglio Direttivo dopo avere esaminato le scadenze dei mandati dei Coordinatori dei Gruppi di
lavoro e dopo ampia ed articolata discussione delibera di posticipare a marzo, in corrispondenza
della scadenza del Gruppo di Lavoro SIGU Sanità, la scadenza del mandato dei Coordinatori dei
gruppi di lavoro prevista nel 2020 (Epigenetica - Genetica Clinica - Genetica Forense) in previsione
di un allineamento delle scadenze dei mandati di tutti i gruppi di lavoro societari.
Pertanto, le elezioni dei gruppi di lavoro saranno previste in una giornata dedicata alle Elezioni dei
Gruppi di Lavoro in scadenza entro marzo 2021. La data sarà definita dal Consiglio Direttivo e
trasmessa dalla Segreteria.
9. Ratifica Nomina Nuovo coordinatore degli Auditor SIGUCERT (Riunione Auditor
SIGU, sottogruppo SIGU-Sanità Commissione SIGU per la Qualità 5 novembre 2020)
Il Consiglio Direttivo ratifica la nomina del nuovo Coordinatore degli Auditor SIGUCERT,
Dott.ssa Torrente a seguito delle dimissioni della dott.ssa Calabrese.
10. Approvazione richiesta Dott. Romano, Coordinatore Gdl Genetica Clinica
Il Consiglio Direttivo approva la richiesta del Dott. Romano relativa alla riunione congiunta con il
GdL di Citogenomica prevista il 12.02.2021 sull’Argomento “Screening Genomici: eccesso di
zelo?

11. Richiesta iscrizione nuovi Soci.
Avendo preso visione dei curricula il CD approva le nuove 50 richieste di iscrizione.
12.Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo definisce la nuova data del Consiglio Direttivo in modalità telematica: 21
dicembre alle ore 8.30.
La sessione del Consiglio Direttivo termina alle ore 14.45.

Il Segretario-Tesoriere

Il Presidente

