Pordenone, 05.02.2021
Oggetto: Verbale della riunione Soci SIGU Friuli Venezia Giulia - Conference Call,
La riunione inizia alle ore 14:30. Sono collegati in piattaforma Go to Meeting 15 soci dei gruppi di
Trieste, Udine, Aviano e Pordenone.
Seguendo la scaletta dell’ordine del giorno, il Coordinatore avvia le fasi di votazione ringraziando
la dr.ssa Maria Teresa Bonati, che ha dato disponibilità per il mandato di Coordinatore regionale
FVG del prossimo triennio, e dà lettura di un sintetico curriculum vitae per la presentazione della
dr.ssa Bonati al gruppo.
Riferisce che via email ha ricevuto le intenzioni di voto di due colleghi: una favorevole alla
candidatura e una di astensione e chiede ai presenti di esprimere il proprio voto.
Sulla base dell’unanime approvazione, proclama la dr.ssa Bonati Coordinatore SIGU -FVG per il
triennio 21-23.
Espletate le procedure di voto, la dr.ssa Pivetta rammenta ai soci il rinnovo dell’iscrizione a SIGU
per poter fruire delle attività societarie. Viene ricordato che per gli specializzandi la quota di
iscrizione è ridotta e si propone che i nuovi specializzandi dei gruppi universitari si iscrivano a
SIGU.
Vengono date informazioni sulle recenti proposte formative: il webinar di SIGU-Veneto su
MALATTIE GENETICHE: DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO e il 2° webinar SIGU
ITALIAN MEDICAL GENETICS ACADEMY 2021.
Il Coordinatore comunica che alla sezione Documenti del sito è disponibile il documento: Nuove
linee di indirizzo sull’ANALISI DEI GENI BCRA1 E BRCA2 IN AMBITO CLINICO e che sono
in consultazione le Nuove linee di indirizzo sulla CONSERVAZIONE DEL MATERIALE
BIOLOGICO E DOCUMENTALE RELATIVO AI TEST GENETICI. Rispetto questo documento
la dr.ssa Viel segnala che il paragrafo sul “cloud” andrebbe maggiormente sviluppato, segnalazione
che verrà trasmessa alla dr.ssa Lenzini.
Il dr. Gasparini viene sollecitato a dare ragguagli sul prossimo Congresso Nazionale che, come
riferisce, sarà in modalità online analogamente all’edizione passata. Riferisce inoltre che a settembre
è prevista la nomina (con la formula “incoming”) del Presidente SIGU e che sempre quest’anno
scade il mandato per 4 Consiglieri che dovranno essere sostituiti.
In chiusura la dr.ssa Pivetta si congratula nuovamente con la dr.ssa Bonati, si rende disponibile per
il passaggio di consegne e, in qualità di Coordinatore uscente, si congeda augurando a tutti Buon
Lavoro.
Il Coordinatore SIGU regione FVG
Dr.ssa Barbara Pivetta

