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Società Italiana di Medicina 

di Emergenza ed Urgenza 

Pediatrica 
 

La riunione è stata convocata dal Presidente  

 

Presenti: 

             Presidente                  S. Zampogna  

                                    Vicepresidente    T. Zangardi 

                                          Past-president       R. Lubrano 

    Tesoriere                    F. Carlomagno 

    Consigliere                M. Chiossi 

    Consigliere                F. D’Aiuto  

 

    Consigliere                F. De Luca 

                                            

Consigliere                B. Guidi   

  

Consigliere                N. Parri 

 

    Consigliere   D. Simonetti 

 

    Segretario                    C. Bondone 

 

    Revisori dei conti         A. Canetto 

        D. Demartiis 

        B. Messini 

  

 

Assenti giustificati:  Ilaria Bergese 
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Ordine del giorno: 
Ordine del giorno del CDN del 20/12/2021 

                                                                                                                   
 

• Approvazione verbale CDN 10.11.2021 

• Problematiche riguardanti integrazione e/o modifiche al regolamento e allo statuto 

• Elezioni Regione Sicilia 

• Composizione gruppi di lavoro e commissioni 

• Obbiettivi generali di commissioni e gruppi di lavoro e organizzazione di un incontro online con i 

Coordinatori 

• Rendiconto congresso nazionale 2021 – seconda richiesta • Congresso nazionale 2022 – capitolato, nomina 

comitato scientifico e organizzatore 

• Programma webinar 

• Eventi da proporre al Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria 

• Acquisto piattaforma digitale -gestione 

• Rifacimento sito web 

• Varie ed eventuali  
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La riunione si è aperta alle ore 16.30   

 

Approvazione verbale CDN 10.11.2021 

Viene approvato il verbale della precedente seduta del 10-11-2021 

 

Problematiche riguardanti integrazione e/o modifiche al regolamento e allo statuto 

Il Presidente riferisce in merito alla necessità di sanare la lacuna normativa presente nel Regolamento e 
nello Statuto SIMEUP, evidenziata dalla recente situazione creatasi in merito alla elezione del Presidente 
Regione Sicilia. È stato chiesto parere al notaio Maurizio De Savio, la cui risposta viene letta integralmente 
dal Presidente agli altri membri del CDN e che di seguito si riporta in verbale.   
“Il caso non è previsto né nello statuto dell’associazione, né nel regolamento;  pertanto la vicenda va 
normata ex novo e, in base a quanto previsto dallo statuto, è compito del consiglio direttivo integrare il 
regolamento con la previsione di come risolvere il caso  di parità nelle votazioni per l’elezione delle cariche 
associative nelle elezioni regionali, anche tenuto conto che la vicenda potrà riproporsi spesso, dato che, 
nelle articolazioni regionali, gli associati o, comunque i partecipanti al  voto, possono essere di numero 
esiguo e, quindi, l’ipotesi di  parità nei voto è tutt’altro che remota “- 
“Dato il carattere necessariamente democratico dell’associazione, sarebbe opportuna una riconvocazione 
degli associati, da realizzarsi in tempi brevi, in modo da permettere agli associati di esprimersi  nuovamente 
e, a seguito di una maggior partecipazione e/o di  una riflessione sulla scelta dei candidati, ottenere una 
votazione che esprima un Presidente (o altro organo associativo) eletto con la maggioranza dei votanti; solo 
qualora anche dalla seconda elezione risultasse una voto pari tra i candidati, sarebbe opportuno individuare 
un criterio in base al quale nominare eletto uno dei due; tale criterio, che dovrà essere scelto dal Consiglio 
Direttivo sulla base di una valutazione sulla migliore opzione in relazione alle esigenze dell’associazione, alla 
sua articolazione interna ed al ruolo dei Presidenti Regionali (ma anche degli altri organi)”. 
 
Tra i possibili criteri di scelta suggeriti dal notaio, Il CDN vota uno dei criteri di scelta in caso di risultato 
elettorale di parità.  
All’unanimità viene scelto come criterio in caso di parità l’elezione del candidato “con maggiore anzianità 
di iscrizione alla società e, in caso di pari anzianità, la scelta del candidato più giovane”. 
 
Quanto alla possibilità di procedere alle elezioni “online”, come richiesto dal Presidente, viene letto il 
parere espresso dal notaio Maurizio De Savio. 
“Anche in tal caso la modifica va apportata al regolamento, almeno se ci si riferisce alle sole assemblee 
regionali; in tal caso, però, data la delicatezza della procedura, occorrerà precisare in che occasioni si potrà 
procedere alle elezioni online (per esempio, nei soli casi in cui le riunioni dei soci siano convocate per le 
votazioni e non per altri argomenti, oppure per le votazione e per argomenti specifici da definire) e, inoltre, 
quali modalità tecniche utilizzare per garantire la segretezza del voto e la correttezza del conteggio”  
“Per quanto riguarda l’assemblea nazionale, sarei dell’idea che la modifica vada apportata allo Statuto ed 
approvata dall’Assemblea nazionale, appositamente convocata; pertanto, data la situazione, sarebbe forse 
opportuno introdurre il voto “online” solo per le elezioni a cariche regionali, con apposita modifica fatta dal 
Consiglio al Regolamento dell’Associazione, senza andare  a modificare, sia per motivi di tempo, sia di costi, 
ma anche di  opportunità “politica”, lo Statuto dell’Associazione”. 
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Il notaio precisa  “la votazione online potrebbe essere generalizzata per le assemblee regionali, anche oltre 
il Covid, secondo regolamento da approvare da parte del CDN”.  
 
A questo punto il CDN vota per approvare la possibilità di votazione online per le elezioni regionali. 
All’unanimità viene approvata la votazione telematica e viene approvato che ogni Regione nella 
convocazione elettorale comunicherà la possibilità di voto in presenza o online. 
Il costo della votazione sarà sostenuto dalla SIMEUP. Verrà scelta una piattaforma di voto rispondente ai 
requisiti necessari di sicurezza il tutto verrà fatto in accordo con il tesoriere e in tempi brevi.  
 

Elezioni Regione Sicilia 

Si omette quanto discusso a tutela della privacy degli interessati. 
 
Composizione gruppi di studio e commissioni 

Viene approvata all’unanimità la composizione di gruppi di studio e commissioni. 

 

Obbiettivi generali di commissioni e gruppi di lavoro e organizzazione di un incontro online con i 

Coordinatori 

Approvati all’unanimità i project work relativi a gruppi di studio e commissioni, che saranno inviati ai 

rispettivi coordinatori. A seguire verrà organizzato l’incontro con i coordinatori. 

Approvata l’istituzione del gruppo di studio sulla prevenzione degli incidenti proposta dal dr. Pagani. 

 

Rendiconto congresso nazionale 2021 – seconda richiesta  

Il Tesoriere in contatto con la Segreteria Organizzativa a breve darà delucidazioni in merito. 
 

Congresso nazionale 2022  

A breve il Segretario proporrà i nominativi per costituire il Comitato organizzatore locale. Il Comitato 

Scientifico sarà costituito dai membri del CDN. 

 

Programma webinar - Eventi da proporre al Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in 

Pediatria 

Viene presentato il programma di eventi formativi per il 2022. Si propone di istituire in aggiunta i “martedì 
SIMEUP” a cura dei diversi gruppi di lavoro. De Luca propone un webinar con ECM “Aritmie in PS” per 
novembre 2022. 
 

Acquisto piattaforma digitale - gestione 
E’ stata acquistata la piattaforma digitale – la gestione sarà affidata a Biomedia, che programmerà un 

calendario per dare la possibilità ai Direttivi regionali di riunirsi così come alle diverse commissioni e gruppi 

di studio. 

 

Rifacimento sito web 

Programmato incontro a breve con Biomedia, cui parteciperanno il Presidente, il Tesoriere e il Consigliere 
Parri.  
Il Presidente sottolinea la necessità di continuare ad affidarsi ad un Ufficio Stampa, rilevando il lavoro 

soddisfacente effettuato in precedenza dalla dr. Scaraglio. 
 

 

  La riunione si è conclusa alle ore 19.00 


