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08/02/2021
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE SIGU PER LA QUALITA’

Sede: Riunione telematica su piattaforma GoToMeeting - SIGU
Orario: 16.00-18.00
Presenti: William Bruno, Sandra Cappellacci, Daniela Giardino, Elisabetta Lenzini, Angela Ragusa, Sabine
Stioui (coordinatore), Isabella Torrente.
Assente giustificata: Olga Calabrese
Ordine del giorno:
1. Pianificazione obiettivi 2021 presentati al CD
a. Produzione di documenti per la valutazione del rischio associato ai processi di laboratorio e di
genetica clinica
b. Definizione dei criteri di selezione dei soci per la partecipazione ai tavoli tecnici del SNLG per
l’elaborazione di Linee Guida inter- societarie
2. Aggiornamento pubblicazione documenti su nuovo sito WEB SIGU
3. Varie ed eventuali
Prima di iniziare la discussione dei vari punti all’OdG, il Coordinatore Sabine Stioui presenta il nuovo format
del documento “Indicatori SIGUCERT Laboratorio di Genetica Medica”. Si concorda sulla opportunità di
dare visibilità ai nominativi di coloro che a vario titolo hanno contribuito alla produzione del documento.
Il frontespizio verrà quindi rivisto in quest’ottica e sarà inviato ai componenti della Commissione che si
accerteranno che siano inseriti i nominativi di tutte le persone, evitando omissioni.
Si accoglie il suggerimento di Elisabetta Lenzini di sostituire il termine “Bibliografia” con “Fonti

consultate” che meglio si adatta a descrivere l’attività svolta.
Si passa quindi a discutere gli argomenti di cui all’OdG
1. Pianificazione obiettivi 2021 presentati al CD
•
•

Sabine Stioui ricorda che gli obiettivi riguardano:
Definizione dei criteri di selezione dei soci per la partecipazione ai tavoli tecnici del Sistema Nazionale
Linee Guida (SNLG) per l’elaborazione di Linee Guida inter- societarie
Produzione di documenti per la valutazione del rischio associato ai processi di laboratorio e di
genetica clinica

Si apre la discussione sul primo punto. Tutti ritengono che la definizione dei criteri di selezione dei soci
per la partecipazione a tavoli tecnici, non solo in relazione all’elaborazione di Linee Guida ma più in
generale ogni qualvolta venga richiesto al CD SIGU la segnalazione di esperti di Genetica, sia un aspetto
delicato e che occorra preventivamente approfondire:
a) come reperire le informazioni delle competenze specifiche dei Soci SIGU;
b) verificare sul sito SNLG quali possano essere elementi aggiuntivi e imprescindibili da inserire nei
criteri.
Angela Ragusa si offre di approfondire quest’ultimo aspetto, mentre Sabine Stioui verificherà con
BIOMEDIA la fattibilità di predisporre un database per la raccolta delle informazioni relative alle
competenze dei soci, dopo parere favorevole del CD SIGU. In caso di parere favorevole, la Commissione
SIGU per la Qualità collaborerà occupandosi di individuare i campi del database necessari allo scopo.
Si concorda sulla opportunità che la Commissione possa usufruire di fondi SIGU che possano essere
utilizzati per finanziare la partecipazione di soci SIGU, meglio se giovani, ad eventi formativi/corsi
finalizzati all’apprendimento delle metodologie da utilizzare per l’elaborazione di LG elaborate secondo i
criteri previsti da SNLG; altri eventi finalizzati ad acquisire competenze in Sistemi di Gestione per la
Qualità. Sabine Stioui si incaricherà di portare questa richiesta al CD SIGU.
A tal proposito Elisabetta Lenzini ed Isabella Torrente chiedono di risottoporre al CD SIGU la richiesta di
erogazione di un corso SIGU sulla elaborazione di LG, sulla falsariga del programma a suo tempo
presentato dai GdL SIGU Sanità e Farmacogenomica e che Elisabetta Lenzini reinvierà alla Commissione.
Si passa a discutere su come procedere per la produzione di documenti per la valutazione del rischio
associato ai processi di laboratorio e di genetica clinica. Sabine Stioui ricorda che la Commissione può
cooptare esperti al di fuori della Commissione e si propone quindi di verificare la disponibilità del socio
Pietro Cavalli che ha prodotto per il laboratorio da lui diretto un eccellente documento. Altri nominativi
verranno poi segnalati dai membri della Commissione a seconda delle necessità.

2. Aggiornamento pubblicazione documenti su nuovo sito WEB SIGU
Sabine Stioui aggiorna in merito alla nuova versione del sito web della SIGU di imminente pubblicazione
e su come verranno suddivisi i documenti all’interno delle varie sezioni. Si presenta l’occasione di
uniformare la modalità di denominazione dei documenti e si concorda che vadano fornite informazioni in
merito al numero massimo di caratteri da utilizzare per il titolo del documento e indicazioni su come
nominare il file. Si concorda che il nome del file dovrà essere costituito dal titolo del Documento, seguito
dall’indicazione dell’indice di revisione e dall’anno della stesura.
Si concorda sull’opportunità che le istruzioni siano formalizzate in un documento da inserire sul sito della
SIGU, a disposizione dei soci incaricati della produzione di documenti.
Non essendoci più nulla da discutere la riunione si conclude alle ore 18.30.

Sabine Stioui
Coordinatore Commissione SIGU per la Qualità

