VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI GISMa
* * *
L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Settembre in Catania, presso il Monastero dei Benedettini
di San Nicola, in Piazza Dante, 32 alle ore 17.45 in seconda convocazione si è riunita l’assemblea ordinaria
degli associati dell’associazione GISMa per discutere e deliberare sul seguente
ordinedelgiorno

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018
Attività svolte nell’ultimo anno
Attività future
Scelta sede del prossimo Convegno nazionale (2020)
Varie ed eventuali

Assume la presidenza Gianni Saguatti. Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della medesima che,
essendo stata convocata con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, viene dichiarata regolarmente
costituita ed atta a deliberare. Sono presenti 25 associati.

1)

Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018

Carlo Naldoni, in qualità di tesoriere, dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al
31.12.2018 e della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di Coordinamento. Sulla base di quanto
esposto, l’assemblea, all’unanimità delibera di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 e la
relazione accompagnatoria del Comitato di Coordinamento.
2)

Attività svolta nell’ultimo anno

Il presidente Saguatti riferisce della attività di formazione per i radiologi in collaborazione con la regione
Sicilia e della realizzazione di un duplice documento di intenti con le due associazioni Europa Donna e
Andos.
Lauro Bucchi riferisce del suo impegno relativo al progetto di creazione di una federazione con le altre
società GISMi e GISCoR. Riferisce che la richiesta è venuta da GISCoR e l’intento è quello di creare una
struttura leggera di servizio per le tre società. Al momento si sta cercando di redigere una bozza di Statuto
per questo organismo che poi sarà valutato dalle tre società anche per verificare il reale interesse delle
singole società a creare effettivamente questa federazione.
Silvia Deandrea, Gianni Saguatti e Lauro Bucchi sono coinvolti nella organizzazione del Convegno a Firenze
“Attualità in senologia”.
Vania Galli riferisce dei programmi di formazione per radiologi nati dalla collaborazione fra Regione Emilia
Romagna, GISMa e ONS nella figura di Marco Zappa che si è estesa anche ad altre regioni.
Silvia Deandrea riferisce del lavoro del suo gruppo per cercare di adattare le linee guida Europee alla realtà
italiana e del lavoro in collaborazione con GISCi e GISCoR per l’aggiornamento degli indicatori

3)

Attività future

Livia Giordano riferisce che nel cercare di identificare quali potrebbero essere le attività future del GISMa,
bisognerebbe chiedersi cosa i soci pensano che il GISMa dovrebbe fare. Fa notare che la partecipazione
all’assemblea è molto bassa, segno che c’è qualcosa che non va, che forse le attività proposte da GISMa
non interessano un gran numero di persone. Gli screening producono tanti dati che poi non vengono
analizzati, mentre andrebbe fatto. Osserva anche che al convegno mancano alcune categorie professionali,
come i radiologi, i chirurghi, i patologi. Forse bisognerebbe sviluppare progetti che uniscano professionalità
diverse in modo da poter interessare un maggior numero di persone.
Interviene Marzia Muzi radiologo della regione Abruzzo, dovei livelli (di screening e di qualità?) sono
inferiori al livello europeo, non accettabili quindi. Riporta che l’unico rapporto che loro hanno con la
regione è quando vengono richieste le survey per gli indicatori LEA.
4)

Scelta sede del prossimo Convegno nazionale (2020)

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la Presidente scioglie l’assemblea alle ore
19,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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