RIUNIONE GDL MOLECOLARE SIGU
TORINO, CONGRESSO SIGU 2016, 23-26 novembre
LINGOTTO
VERBALE

SALA ATENE
MERCOLEDI 23 NOVEMBRE 2016
ORE 13.30-14.30
(sara servito il pranzo durante la riunione)
AGENDA
-13.30-13.40 Saluto con lunch ai presenti (A.Ferlini, Ferrara)
-13.40-13.50 Elezione per acclamazione nuovo coordinatore del GDL Molecolare
(2016-2019) (unico candidato Enrico Tagliafico, Modena)
-13.50-14.00 il nuovo Coordinatore si presenta
-14.00-14.05 stato dell’arte lavoro Workload (A.Ravani, Ferrara)
-14.05-14.15 discussione e piano di lavoro per finalizzare pubblicazione (tutti)
-14.15-14.30 discussione collegiale su tematiche da affrontare nel prossimo
triennio, alcune proposte ricevute dai membri attuali sono le seguenti:
- pannelli NGS e uniformita rappresentazione dei geni inclusi
-impatto della genetica molecolare su ERN per offrire massima copertura
diagnostica
- nuovo tariffario
- incidental findings, varianti de novo, valutazione paternita, e loro refertazione
-database polimorfismi
VERBALE
-La riunione si è aperta con la elezione per acclamazione dell’unico candidato a
Coordinatore del GDL MOL, Prof. Enrico Tagliafico.
Enrico Tagliafico è il nuovo coordinatore del GDL MOL per il prossimo triennio.
-Enrico Tagliafico si è presentato con entusiasmo ed ha illustrato alcune
tematiche importanti da discutere/condividere durante il suo mandato. Ha
anticipato che convochera una riunione gia in gennaio 2017 per iniziare a
lavorare.
Alessandra Ferlini lo ha ringraziato per la sua candidatura.
-Workload
Anna Ravani ha presentato un summary del workload
Alessandra Ferlini ha brevemente riassunto il lavoro in progress (vedi verbale
riunione del 3.11.2016).
I dati mancanti saranno elaborati entro Natale (dedline per riceverli il 15/12).
Presumibilmente gia nella prima riunione di Gennaio con nuovo coordinatore
sara condiviso un predraft del lavoro da sottomettere per pubblicazione.

Dal 1 Dicembre 2016 il nuovo coordinatore (Enrico) si insedia e gestisce tutta la
nuova programmazione. Alessandra ricorda che tutti i soci iscritti al GdL MOL che ci
si deve attenere a quanto previsto dall'art. del REGOLAMENTO SIGU:

Art 14: ..............Ad ogni rinnovo del Coordinatore, i soci che intendono aderire al
GdL ne fanno richiesta scritta alla Segreteria SIGU che, verificato lo stato di Socio
attivo, la invia al Coordinatore, che prevede ad inserirlo nell’elenco degli
aderenti.
Il Coordinatore riceve dalla Segreteria della SIGU le domande di adesione al
Gruppo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Gruppo inviandone copia
alla Segreteria della SIGU che li trasmette al CD e ne cura la pubblicazione sul sito
della SIGU........
Alessandra Ferlini ringrazia tutti i membri per l’ottimo lavoro svolto e il clima
cordiale e affettuoso che ha caratterizzato tutti i nostri incontri.
La riunione si chiude alle 14.45
Il coordinatore del GDL
Alessandra Ferlini

