Pordenone, 17.02.2019
Oggetto: Verbale della riunione Soci SIGU Friuli Venezia Giulia - Conference Call, ore 15-17
La riunione inizia alle ore 15. Sono collegati i gruppi di Trieste, Udine, Aviano e Pordenone.
La dr.ssa Pivetta ragguaglia sulla recente riunione del GdL SIGU Sanità:
- sono stati proposti tre argomenti per il prossimo congresso SIGU: Accreditamento Certificazione, Test genetici diretti al consumatore, Biobanche.
- è in produzione un documento sulla “Conservazione dei materiali biologici e documentali
collegati ai test genetici”, in cui saranno considerate le esigenze per l’attività diagnostica e di
ricerca, ma anche gli interessi del paziente (conservare solo il necessario e per il tempo minimo),
l’utilità del test per le generazioni future (un referto ben fatto con dati univoci da conservare per
a tempo illimitato) e le necessità contrattuali (10 aa per eventuali contenziosi legali).
Il prof. Gasparini informa sull’avanzamento dei lavori per il congresso di Trieste:
- il programma scientifico è stato approvato dal direttivo e il draft preliminare sarà disponibile a
breve; nel programma sono incluse tutte le “anime” della Genetica (genetica oncologica,
forense, mosaicismi germinali,…..). Dei tre corsi postcongressuali uno verterà su Qualità e
certificazione. La sede sarà presso il nuovo Centro Congressi in Portovecchio, mentre il
Welcome party si terrà il mercoledì presso l’Immaginario scientifico e la Cena sociale presso il
Caffè Tommaseo (cena con accompagnamento musicale e menù asburgico). L’Accomodation
per i relatori sarà presso l’Hilton Hotel che si è dimostrato competitivo dal punto di vista
economico. Sarà importante l’azione pubblicitaria di ciascuno per dare risalto all’evento.
L’ultimo argomento affrontato è il progetto “Nomenclatore/Tariffario regionale”:
- sono state esposte le perplessità di alcuni colleghi se orientarsi sulle patologie genetiche, come
suggerito dal dr. Chittaro interpellato per la sua esperienza sul campo, piuttosto che su analisi o
tecnologia, con l’accordo di lavorare per analisi/tecnologia, costruendo eventualmente
raggruppamenti ove di utilità;
- sono state esposte le difficoltà a calcolare le tariffe considerando non solo il costo reagenti ma
anche il costo operatore e l’ammortamento strumenti, con l’accordo di sentire rispettivamente
la Direzione sanitaria per il costo operatore e l’ufficio Economato per la spesa strumenti;
- è stato sollevato il problema della Genetica somatica, con l’accordo di iniziare dalla Genetica
germinale e successivamente affrontare la Genetica somatica, eventualmente con l’intervento di
altri portatori di interesse (Anatomo-patologi, patologi, ematologi), per produrre un documento
onnicomprensivo che porti ad armonizzare le modalità di richiesta e le tariffe tra tutte le strutture
che eseguono test genetici in Regione.
Viene inviata per e-mail l’ultima versione del Nomenclatore scaricato dal sito della Regione su cui
ciascun sottogruppo dovrà lavorare e si concorda la verifica delle attività dopo 30 gg.
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