Lunedì 6 Maggio, 2019

Verbale della riunione dei soci SIGU - Regione Umbria di Mercoledì 3 Aprile 2019.
La riunione era stata indetta dal sottoscritto Dr. Paolo Prontera, coordinatore regionale SIGU, per:
1)

discutere dell’opportunità di richiedere alla Regione Umbria l’istituzione di “tavoli tecnici”, tematici, per
dare attuazione all’intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e
contenuta nel documento “Piano per l’innovazione del Sistema Sanitario basata sulle scienze omiche”
(176-CSR del 26 Ottobre 2017);
2) raccogliere le candidature al ruolo di coordinatore regionale SIGU, in vista della scadenza del mandato.
Erano presenti alla riunione i seguenti soci: Dr.ssa Gabriela Stangoni, Dr.ssa Coata Giuliana, Dr. Paolo
Gorello, Dr.ssa Schippa Monica, Dr.ssa Gradassi Cristina, Dr.ssa Vienna Ludovini, Dr.ssa Lastarza Roberta, Dr.ssa
Crescenzi Barbara, Dr.ssa Romani Rita, Dr.ssa Mencarelli Amedea, Dr.ssa Rogaia Daniela, Dr.ssa Tedesco Maria
Giovanna (13 su 15 soci SIGU_Regione Umbria).
Dopo la discussione si era stabilito, all’unanimità, di:
1) inviare una richiesta sottoscritta dai Soci SIGU presenti alla riunione, indirizzata alla Direzione Regionale
Salute e Welfare della Regione Umbria per sollecitare la creazione di “tavoli tecnici” (di cui al punto 1),
dando disponibilità, ognuno nel proprio ambito di competenza, a prenderne parte;
2) acquisire la candidatura della Dr.ssa Gabriela Stangoni per il ruolo di coordinatore Regionale SIGU, dando
la possibilità fino alla data del 23 Aprile di inviare nuove candidature via email al sottoscritto. Si stabiliva
in questa seduta che, qualora vi fossero stati altri candidati si sarebbero svolte le votazioni il giorno
Martedì 7 Maggio, nel caso contrario sarebbe stata eletta coordinatore Regionale, senza necessità di
votazioni, l’unica candidata, Dr.ssa Gabriela Stangoni (socia SIGU da più di 3 anni).
Non essendo giunte alla data di oggi, lunedì 6 Maggio 2019, altre candidature oltre a quella della Dr.ssa
Gabriela Stangoni (Responsabile della SSD Neonatologia e Diagnostica Prenatale/CRR di Genetica Medica, A.O. di
Perugia), come da precedenti accordi, si dichiara la stessa nuova Coordinatrice Regionale SIGU per l’Umbria.

Distinti saluti,
Dr. Paolo Prontera

