Riunione del Direttivo Nazionale ACP del 29/11/2003
Roma, Istituto Suore Pallottine, ore 10
Presenti: Michele Gangemi, Giancarlo Biasini, Anna Maria Moschetti, Stefania Manetti, Giacomo
Toffol, Pierpaolo Mastroiacovo, Laura Reali, Luisella Grandori, Paolo Fiammengo, Gianni Piras,
Federica Zanetto
Organizzazione XVI Congresso Nazionale ACP
Dopo la presentazione dei membri neoeletti del Direttivo Nazionale, con i soci di Pescara viene
discussa l’organizzazione del Congresso ACP 2004, che si terrà a Montesilvano Marina, nei giorni
15-17 ottobre 2004, all’Hotel Serena Majestic. Ne vengono esaminati alcuni aspetti organizzativi, i
temi e l’articolazione delle varie sessioni.
Il bilancio ACP (presentato in modo più comprensibile per i soci), l’OdG dell’assemblea
congressuale e la relazione del Presidente saranno pubblicati nel numero di Quaderni ACP
immediatamente precedente il congresso.
Il Congresso Nazionale sarà preceduto, come nella scorsa edizione di Varese, dal Convegno
Infermieristico (giovedì 14 ottobre 2004), che avrà una propria segreteria scientifica.
Quaderni ACP
E’ auspicabile un maggiore numero di risposte al questionario di gradimento e ci si attende il
contributo dei gruppi. Il prof. Biasini, riconfermato direttore della rivista, riferisce della rubrica
“Scenari” con il coinvolgimento di nuovi collaboratori, e della nuova rubrica dedicata alla
“Narrative based Medicine”, che partirà dall’ultimo numero del 2003.
Rapporti con i gruppi locali
Nell’ottica di un collegamento fattivo con i gr uppi locali per la conoscenza, la discussione e la
condivisione di quanto proposto in sede nazionale, il Direttivo dà incarico a F. Zanetto (per il Nord
Italia) e a F. Siracusano (per il Centro Sud) di curare e mantenere i contatti con i referenti dei gruppi
locali.
E’ in atto il ricensimento dei gruppi e l’aggiornamento dell’indirizzario dei rispettivi referenti.
Viene deciso che sul sito web dell’ACP sarà disponibile una sintesi dei verbali delle riunioni del
direttivo nazionale
Si programma per il 31 gennaio 2004 il 2° incontro con i referenti dei gruppi locali, a Roma, presso
l’Istituto delle Suore Pallottine, e se ne stende l’OdG

Ufficio Stampa
Addetto stampa ACP è la giornalista dell’ANSA di Napoli, Rosanna Pugliese. La rassegna stampa
sarà mensile e verrà distribuita anche ai gruppi locali ACP. L’addetto stampa si farà carico inoltre di
individuare le testate su cui pubblicare repliche ed articoli propositivi su grosse tematiche della
salute infantile. Paolo Siani terrà i collegamenti con l’addetto stampa.
Rapporti SIP/FIMP
Discussi i possibili argomenti su cui impegnare nei prossimi mesi i due direttivi ACP e SIP , si
decide di proporre una riflessione comune del documento sui “7 passi per la prevenzione”, per
formulare raccomandazioni nel senso della migliore assistenza e della maggiore equità.
La possibilità di concretizzare una vera collaborazione sembra necessaria anche alla luce della
disponibilità della nuova Presidenza.
La collaborazione con Sip e Fimp si è già espressa in iniziative come SPES e viene confermata
come necessaria nell’ambito pediatrico.

Formazione
Vanno studiati e chiaramente definiti in tempi brevi (un mese) i requisiti da rispettare per ottenere il
patrocinio degli eventi formativi locali da parte dell’ACP nazionale.
ECM: in previsione dell’accreditamento dei provider, ACP ha chiesto la collaborazione del CSB, di
cui viene esaminata ed accettata la proposta di offerta per il lavoro di accreditamento richiesto da 50
eventi/anno. Il primo anno sarà considerato sperimentale, provando a regolamentare il numero di
eventi da accreditare.
L’accordo con il CSB verrà stipulato nel momento in cui si inizierà l’accreditamento dei provider.
La selezione e l’invio ai soci ACP di articoli significativi della letteratura (con costo a carico
dell’ACP nazionale) è un altro possibile servizio aggiuntivo per l’ACP da parte del CSB, da
valutare nell’incontro con i gruppi locali a fine gennaio.
Ricerca
G. Toffol viene designato coordinatore del gruppo ACP per la ricerca, che deve rivedere l’elenco
dei referenti di ciascun gruppo e verificare la disponibilità dei referee. Durante l’incontro di fine
gennaio con i gruppi locali verranno ribaditi i criteri di invio dei progetti. Una proposta di ricerca da
parte dell’ACP Puglia Basilicata è attualmente pervenuta alla valutazione da parte della segreteria.
Codice di autoregolamentazione nei rapporti con l’industria
In tempi brevi ne verrà stesa una bozza di revisione, da discutere con i gruppi in un incontro
apposito. Viene nominata una commissione che si incaricherà di rivedere tutto il materiale
precedente e di aggiornarlo prima della presentazione al Direttivo. Viene ribadita l’importanza della
condivisione delle scelte e di puntare al codice come occasione di crescita per tutti.

NEWS IN BREVE
F. Dessì viene riconfermato alla tesoreria nazionale e verrà chiesto ad Alberti (in qualità di Revisore
dei Conti) di definire una più stretta collaborazione.
Il documento sui “7 passi per la prevenzione” verrà inviato ai gruppi locali per una dis cussione sulle
ricadute locali.. La riunione del 27 novembre con le associazioni e le società scientifiche era infatti
preliminare alla formulazione di proposte operative su queste tematiche. Il notevole successo
dell’iniziativa con la presenza di tutte le componenti invitate sarà completato con la ricezione delle
integrazioni proposte e la presentazione di un documento finale da sottoscrivere possibilmente da
tutti.
L’ACP ( rappresentata da M. Gangemi) è parte del comitato organizzatore di WONCA 2006
(convegno dell’European Society of general practice/family medicine), che si terrà a Firenze nel
2006 e, come tale, dovrà provvedere all’organizzazione delle sessioni pediatriche del congresso.
Il Presidente è stato contattato e si è reso disponibile presso la Commissione Infanzia del
Parlamento per audizioni su temi di interesse specifico e per l’indicazione di volta in volta delle
figure più competenti cui riferirsi in base all’ argomento in discussione in sede di Commissione.
Data l’assenza della componente ospedaliera nell’attuale direttivo nazionale, viene proposta la
creazione di una commissione ospedaliera con un referente presente alle riunioni del direttivo
stesso. Verrà verificata in tempi brevi la disponibilità a farne parte di Rossetti, Ciambrone, DeSeta,
Patrucco, D’Andrea, Peratoner, Parizzi e di eventuali altri colleghi disponibili.

Viene stabilita per gli operatori sanitari non medici una quota di iscrizione agevolata all’ACP, pari
a 20 euro all’anno. L’apertura dell’Associazione ad altre figure sanitarie non comporta nessuna
modifica dello statuto ACP.
Per gli specializzandi, oltre alla quota di iscrizione agevolata (10 euro all’anno) e alla
partecipazione attiva al congresso nazionale ACP, viene messa a disposizione una pagina di
Quaderni ACP per presentare attività e iniziative dell’Osservatorio Nazionale.
Viene approvato il documento del gruppo nazionale di coordinamento NPL che, sentiti i comitati
esecutivi di CSB, ACP e AIB, stabilisce i criteri per l’utilizzo in periferia del marchio NPL.

