Riunione del direttivo dell’Associazione Culturale Pediatri – Roma 07/11/2009
Convocazione ore 10.00 – Presenti i consiglieri: Carlo Corchia, Stefano Gorini,
Chiara Guidoni, Mario Narducci, Beppe Primavera, Tommaso Montini, Maria
Francesca Siracusano, Enrico Valletta; il tesoriere: Franco Dessì;il segretario:
Gianni Piras;

il past president: Michele Gangemi; il presidente: Paolo Siani

presiede la riunione
Insediamento Presidente e Direttivo
Paolo Siani, presidente neoeletto si insedia. Michele Gangemi, in qualità di past-president, consegna
il registro dei verbali. Il past president sarà presente alle riunioni del direttivo come previsto dal
regolamento interno.
Si propone e quindi si decide di invitare almeno una volta l’anno i referenti regionali e i
referenti dei gruppi locali (senza diritto di voto)

Dimissioni del consigliere Francesco Ciotti e insediamento del primo dei non
eletti
Vengono recepite le dimissioni di Francesco Ciotti presentate in data 14 ottobre u.s. e si insedia
Tommaso Montini risultato il primo dei non eletti.

Rinnovo incarico ai responsabili delle segreterie acp
Il direttivo, su proposta del presidente, decide di confermare i segretari nominati nel corso
della presidenza precedente e di effettuare una verifica del lavoro svolto dopo sei mesi.
Nell’ottica di costituire intorno al presidente e al direttivo una rete di collaboratori che meglio
esprima non soltanto le singole irrinunciabili competenze, ma anche la politica sanitaria
dell’associazione

che animerà il nostro lavoro durante questa presidenza, si decide di

affiancare ai responsabili delle segreterie un referente scelto all’interno del direttivo con il
compito di condividerne il mandato e di agevolare la comunicazione delle attività svolte per
conto dell’ACP da ciascuna segreteria, e di creare un gruppo di collaboratori in supporto.
Si decide di accorpare le segreterie di Formazione e di Ricerca. Viene confermato l’incarico a
Laura Reali che avrà come referente per il direttivo Maria Francesca Siracusano.
La segreteria Vaccinazioni viene confermata a Luisella Grandori e come referente per il direttivo
Mario Narducci.

La segreteria Ospedale (che prenderà il nome di ospedale/territorio) viene confermata a Luciano de
Seta, e come referente per il direttivo Enrico Valletta.
La segreteria Neonatologia viene affidata ad un nuovo responsabile proposto da Carlo Corchia, che
sarà il referente all’interno del direttivo.
La segreteria Allattamento che assumerà il nome di Allattamento e Nutrizione viene confermata a
Sergio Conti Nibali e come referente per il direttivo Stefano Gorini.
Il presidente propone di scrivere e inviare individualmente a ogni responsabile della
segreteria una lettera con la quale vengono riconfermati, viene descritto il nuovo assetto
operativo della segreteria, viene chiesto di descrivere la loro missione, di identificare
eventuali collaboratori e di indicare le iniziative in atto.

Rinnovo incarico referenti regionali
I referenti regionali decadono con il direttivo da cui sono stati eletti su indicazione dei gruppi. I gruppi
hanno confermato i loro referenti (Elenco dei referenti regionali Allegato A).
I referenti regionali dovranno farsi carico di consegnare all’Associazione l’elenco degli iscritti
e gli indirizzi di posta elettronica perché l’associazione possa dotarsi di un indirizzario
finalmente aggiornato. Dovranno anche attivarsi a rendere più snella e affidabile la procedura
di pagamento della quota associativa utilizzando se lo riterranno opportuno

il bonifico

continuativo (dopo avere assunto informazioni dal consulente). Verrà inviata una lettera ai
referenti nella quale si dirà che viene ratificata la loro nomina su proposta del gruppo di
appartenenza.
Si conferma Federica Zanetto coordinatrice dei referenti regionali e avrà come referente per il
direttivo Tommaso Montini.

Definizioni incarico per le priorità acp
Su proposta del presidente, le priorità dell’ACP vengono strutturate come le segreteria. Avranno
quindi uno o più responsabili, che si avvarranno di collaboratori e un referente in seno al direttivo. Si
auspica che questo aumenti la collaborazione con il direttivo e favorisca tra tutti una maggiore
disponibilità di conoscenze sulle attività svolte.
Ambiente confermato l’incarico a Giacomo Toffol referente per il direttivo Giuseppe Primavera.
Disuguaglianza e cronicità confermato l’incarico a Pino La Gamba e conferito anche a Peppe
Cirillo referente per il direttivo Tommaso Montini.

Salute mentale confermato Michele Valente referente per il direttivo Chiara Guidoni.
Per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità si conferma l’attenzione alla tematica, ma si ritiene
inutile creare una segreteria ad hoc in quanto rientra in ognuna delle tre sopra citate
I responsabili dovranno contare sull’apporto di una squadra di collaboratori. Tali collaboratori
che a fronte di un progetto verranno di volta in volta individuati, potranno anche non essere
iscritti all’ACP. In questo caso nei documenti ufficiali che verranno eventualmente prodotti non
saranno citati come membri della segreteria ACP ma come collaboratori.
A Michele Gangemi è affidato il compito di seguire il protocollo avviato in collaborazione con
l’Unicef e le iniziative di Nati per Leggere e Nati per la musica

Nomina del direttore di Quaderni acp
Si rinnova l’incarico al Direttore Prof Giancarlo Biasini.
Il direttivo decide di chiedere al direttore e al comitato di redazione di presentare al presidente e
al direttivo le sue proposte in merito al problema sollevato che verranno esaminate e a cui si darà
una risposta, in seguito a un approfondimento di questa materia da parte dei membri del direttivo
affiancati da esperti.

Il sito dell’ACP
Si deve ricercare la possibilità che sia attraente e che si possano subito individuare le informazioni utili
per chi consulta. Sono state apportate in questo mese già alcune importanti modifiche Si ritiene
opportuno migliorare la sezione dedicata ai consigli ai genitori
Verrà costituito un report di informazioni delle attività del direttivo che chiameremo Appunti di viaggio e
che servirà per diffondere quelle iniziative del direttivo di interesse per i soci. Dobbiamo utilizzare il sito
per rendere le nostre informazioni ai genitori più fruibili, organizzandole per macroargomenti.

Varie ed eventuali
Viene confermata la necessità di ufficializzare collaborazione con la F.I.S.H

XX° Congresso Nazionale
Viene discusso il programma preliminare del Congresso che si svolgerà a Palermo.

