Pordenone, 09.12.2020
Oggetto: Verbale della riunione Soci SIGU Friuli Venezia Giulia - Conference Call, ore 14:30
La riunione inizia alle ore 14:30. Sono collegati in piattaforma Go to Meeting 15 soci dei gruppi di
Trieste, Udine, Aviano e Pordenone.
Il Coordinatore fa il punto della situazione rispetto al programma concordato a inizio anno:
la grave emergenza sanitaria ha distolto i soci dagli obiettivi prefissati, perché impiegati in prima
linea per incombenze Covid a supporto dei servizi di Microbiologia oppure impegnati nelle attività
delle proprie strutture in grave carenza di organico. Pertanto non è stato possibile procedere con le
modifiche del Nomenclatore/Tariffario SSR relative alle prestazioni della disciplina né avviare le
procedure per l’introduzione di nuovi modelli informatici per la refertazione dei test genetici.
Tutti i soci si rendono comunque disponibili a riprendere le attività, eventualmente con nuove
strategie di azione, quando la situazione ritornerà tranquilla.
La dr.ssa Pivetta chiede un feedback rispetto al Congresso nazionale SIGU 2020 su piattaforma:
la maggioranza esprime commenti positivi soprattutto per la possibilità di seguire in anteprima gli
interventi. Ciò ha consentito di fruire dell’intero congresso in modo diluito, non scoordinato e
secondo le disponibilità individuali, e ha permesso di studiare gli argomenti per porre domande
appropriate, che sono in generale risultate molto interessanti. E’ stata tuttavia sentita la mancanza
del contatto diretto con i colleghi, esperienza possibile solo nei Congressi in presenza. Il prof.
Gasparini riferisce che per il prossimo Congresso il Direttivo sta lavorando su due canali: in
presenza probabilmente con sede a Trieste oppure online.
Rispetto alla conclusione del triennio di mandato del Coordinatore e in assenza di un nuovo
candidato, il prof. Damante, congiuntamente al prof. Gasparini, propone la ricandidatura del
coordinatore uscente. La dr.ssa Pivetta fa presente che, secondo l’articolo 14 del regolamento SIGU,
“il Coordinatore dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile”. Il prof. Gasparini
contatta, durante la riunione, la Segreteria SIGU per ragguagli in merito a possibili eccezioni o
deroghe al regolamento, ricevendo risposta negativa. Il Coordinatore rammenta che, sempre da
regolamento, in caso di assenza di un candidato può essere considerata la costituzione di un’unica
sezione per più regioni, ma, la ritiene un’opzione sconveniente, come anche il prof. Gasparini, e
invita i soci iscritti da almeno 3 anni a presentare la propria candidatura.
Infine il Coordinatore comunica che:
• nella sezione Documenti del GdL Genetica forense è disponibile per la consultazione il
documento: L’accertamento di paternità in epoca prenatale, implicazioni etiche, giuridiche e di
tutela della privacy;

•
•
•
•

è stato pubblicato sul sito www.sigu.net nella sezione Documenti – LLGG il documento
“Conferma diagnostica dopo NIPT con risultato ad alto rischio, non informativo o sesso
discordante;
il documento sulla conservazione del materiale biologico e documentale relativo ai test
genetici è concluso e in attesa della valutazione del CD;
da dicembre 2020 a dicembre 2021 sarà possibile fruire del FAD “Accreditamento e
Certificazione delle strutture di Genetica Medica e delle Biobanche “, cui sono stati attribuiti
7.5 crediti ECM;
sarà disponibile un corso on line gratuito per tutti i soci SIGU in regola con la quota associativa
con l'assegnazione di 33 Crediti ECM dal titolo ITALIAN MEDICAL GENETICS ACADEMY
2021, con preiscrizione entro e non oltre il 22 dicembre al link https://www.biomedia.net/corsiconvegni/evento-home/3088.

In chiusura il Coordinatore rinnova l’invito a candidarsi per il nuovo mandato di coordinatore
inviando il nominativo al suo indirizzo e-mail, propone di ricontattare i soci via email dopo 15gg
per un aggiornamento in merito e suggerisce di svolgere una riunione dedicata alle elezioni del
nuovo Coordinatore 2021-2023 nella seconda settimana di gennaio.
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