Verbale Riunione Consiglio Direttivo del giorno 20 Gennaio 2020
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 10,00, presso la nuova sede sociale di Milano
Via Corso Venezia n. 8, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione
SIN – Società Italiana di Neonatologia per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione iDea Congress (Dott.ssa Mariangela Castiglione)
2. Comunicazioni del Presidente
3. Aspetti Amministrativi: apertura nuovo Conto Corrente SIN presso la Banca Unicredit,
sottoscrizione Comodato Uso Gratuito nuova Sede.
4. Congresso Nazionale 2020: resoconto aspetti organizzativi (Prof. Mosca e iDea Congress)
5. Modifica dello Statuto SIN Art. 2 per definizione nuova sede (alla presenza del Notaio Mauro
Grandi)
6. Presentazione indagine conoscitiva sul trasporto (Bellini – Gente)
7. Valutazione attivazione Collegio dei Probiviri per collega di Catania
8. Resoconto su incontro SIP su problema carenza medici (Orfeo)
9. GdS: modifica statuto (Vento, Lago, Mangili)
10. GdS: rianimazione (Sandri – Vento), Accessi Vascolari e Cure Palliative (Lago)
11. SIN Regionali: aggiornamento dei Coordinatori Nord, Centro, Sud (Farina, Dani, Falsaperla)
12. Piano Formativo 2020: proposte (Raimondi)
13. Sin Informa e Sito Web: stato avanzamento (Ancora, Maggio)
14. Stato avanzamento Linee Guida Infezioni (Sandri)
15. Stato avanzamento Libro Bianco (Orfeo)
Il Presidente Prof. Fabio Mosca constata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei
Consiglieri:
Il Vice Presidente, Piermichele Paolillo;
Il Tesoriere, Giovanna Mangili;
I Consiglieri: Fabrizio Sandri, Carlo Dani, Raffaele Falsaperla, Paola Lago;
Il Coordinatore dell’attività di Presidenza, Luigi Orfeo;
Il Socio cooptato per esigenze organizzative, Simonetta Picone;
Il Direttore del Piano Formativo, Francesco Raimondi;
Il Condirettore del Magazine SIN INFORMA, Gina Ancora;
Il Direttore del sito web SIN, Luca Maggio;
Il Presidente della Società Italiana di Neonatologia Infermieristica, Denis Pisano;
Assenti giustificati: Daniele Farina; Giovanni Vento
Sono presenti per la Segreteria Amministrativa: Elena Federici, Stefania Lucivero.
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1. Presentazione di iDea congress (Mariangela Castiglione)
Viene illustrata la nuova sede della SIN, che ha a disposizione una capiente sala riunioni ed altri
locali, ben arredati e funzionali, in una zona prestigiosa di Milano. Viene presentato l’organigramma
di iDea Congress, precedentemente inviato anche a tutti i Soci, con personale di elevato livello
professionale, in grado di coprire tutte le necessità di una Società Scientifica complessa ed articolata
come la SIN.
Con l’Ing. Tellini, che si occuperà degli aspetti informatici, viene analizzato in particolare lo stato di
avanzamento dei lavori per la redazione del nuovo sito, che dovrebbe essere operativo entro la fine
del mese di gennaio. Il dottor Maggio comunica che, al di là della nuova veste grafica, il contenuto
almeno in questa fase dovrebbe rimanere analogo al precedente, in quanto ritenuto da tutti
soddisfacente.
2. Comunicazioni del Presidente
• Il presidente introduce le comunicazioni proponendo una modifica del calendario del
consiglio direttivo, nello specifico il cambiamento della data del 23 Giugno in data 17/18
Giugno, in occasione del Congresso organizzato dal dr. Orfeo.
• Inoltre comunica ai partecipanti del Direttivo che il Dr. Carlo Bellini non sarà presente, per
un inderogabile impegno istituzionale. Si rimanderà a data da stabilire l’argomento in OdG
(relazione su Survey inerente il Trasporto Neonatale d’ Emergenza).
• Successivamente introduce il tema del “Bonus Latte”, segnalando che l’Onorevole Siani ha
presentato alla Camera un promemoria per il Legislatore, in cui si cita anche la posizione
della SIN, per quando verranno emanati i decreti attuativi, sottolineando che il Bonus Latte
non incida negativamente sull’allattamento al seno.
• Il Presidente riferisce quindi sulla comunicazione riservata inviata al Presidente dell’Emilia
Romagna Bonaccini, al Ministro Speranza e al Sottosegretario Zampa in merito alla posizione
della SIN sul tema dei punti nascita, sui quali è verosimile che dovremo lavorare a breve
termine con il Ministero, anche perché il tema riguarda tutto il territorio nazionale e sarà
comunque un argomento di difficile gestione.
• Sul tema dell’utilizzo dei telefoni cellulari nei reparti di Neonatologia, del quale si è parlato
recentemente ai sui media, viene proposto che diventi una linea di indirizzo generale della
SIN, alla quale le singole UU.OO. daranno applicazione pratica secondo modalità specifiche
di ogni contesto assistenziale ed organizzativo. Il dottor Fabrizio Sandri e la dottoressa Gina
Ancora si occuperanno di elaborare la linea di indirizzo da presentare al prossimo direttivo.
• Il Presidente comunica che la certificazione del Corso di Cardiologia Neonatale sta
procedendo come previsto
• Il Presidente comunica che il progetto pilota sulla sorveglianza della Mortalità Perinatale
presso l’ISS sarà presentato il 23 gennaio
• Il Presidente comunica che il progetto sulla formazione per l’allattamento al seno per gli
operatori sanitari soci della SIN (esecutore/formatore) è in fase avanzata di realizzazione e
verrà presentata al prossimo CD.
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Il Presidente propone che la gestione del Forum del Corriere della Sera venga affidata al
dottor Luigi Orfeo.
Riguardo al problema dello STEN in Regione Lazio, posto dal presidente regionale dr. Andrea
Dotta, si decide di inviare una lettera all’Assessorato regionale alla Sanità per chiedere
chiarimenti in merito alla nuova riorganizzazione dello STEN in Regione Lazio.
Il Presidente comunica che riguardo il Follow up prosegue l’attività della Commissione “Libro
Rosso” per la definizione dei requisiti, per la revisione del libretto “Il Follow up del neonato
pretermine” e per l’attivazione del Network INNSIN Follow up
Il Presidente comunica che, di concerto con SIGO ed AOGOI, è stata inviata a tutti i Direttori
di U.O.C. una lettera con richiesta di adesione.
Viene proposto che il documento pubblicato dalle TIN del Lazio, con i dati di attività e la
tipologia dei pazienti trattati nel 2018, sia pubblicato su SIN informa e sul Sito web.
La traduzione degli standard EFCNI da parte di Ancora e Gizzi procede in collaborazione con
il Gruppo Care e con Vivere Onlus
Per quanto riguarda l’accreditamento della SIN, è stata inviata al Ministero una lettera con i
chiarimenti richiesti, concordati con il nostro studio legale. Siamo in attesa di indicazioni in
merito alla eventuale necessità di modifiche dello Statuto.
Il dottor Falsaperla presenta il documento del gruppo INNESCO nel quale noi siamo presenti
come SIN. Si dà atto del fatto che il documento risulta di ottima qualità.

3. Aspetti amministrativi
La Dr.ssa Lucia Orlandini di iDea Congress presenta gli aspetti amministrativi e di gestione
economica, e affronta inoltre il tema della gestione delle quote sociali, dell’ingresso dei nuovi soci,
delle varie modalità di pagamento delle quote sociali che si intende attivare.
4. Congresso Nazionale 2020: aspetti organizzativi (Mosca e iDea Congress)
Il Presidente introduce il congresso dicendo che a livello organizzativo verrà adottato lo stesso
format del congresso dello scorso anno, con alcune variazioni, in particolare in merito ai simposi
sponsorizzati, con superamento del lunch durante le sessioni scientifiche.
Mercoledì 7 Ottobre dalle ore 13 alle 17 si terranno i corsi pre-congressuali, dalle 17 alle 20 le
riunioni dei Gruppi di Studio; dalle 17 alle 19 si propone di istituire il Collegio dei primari, durante il
quale presentare una bozza della linea guida in elaborazione, una bozza del libro rosso e una bozza
del libro bianco.
A seguire si propone di coinvolgere i primari e i relatori in una cena il mercoledì, con il Consiglio
Direttivo.
Il giovedì 8 ottobre la giornata verrà divisa nel seguente modo: dalle ore 8:00 alle ore 9.00 sessione
sponsorizzata, dalle ore 9 alle ore 12 sessione Plenaria, dalle ore 12 alle 13 l’Inaugurazione, dalle
ore 13 alle 14 un cocktail di benvenuto offerto a tutti gli iscritti. Il pomeriggio sarà dedicato alle
sessioni parallele (due) e ai Workshop sponsorizzati.
La mattina di venerdì 9 ottobre, dalle 8 alle 9, sarà dedicata ad una o due sessioni sponsorizzate.
Dalle 9 alle 10.30 seguirà la sessione Plenaria, dalle 10.30 alle ore 11 visita libera agli Stand, dalle 11
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alle 13 terza sessione plenaria, dalle 13 alle 14 il lunch. Al pomeriggio Workshop sponsorizzati,
sessioni parallele e lettura magistrale di chiusura.
Il presidente fa notare che alla annuale Assemblea soci verrà proposta e votata una modifica dello
Statuto per la parte inerente ai gruppi di studio.
Il Congresso di SIN INF si articola con due sessioni al giovedì (8.30/12) e al venerdì (8,30-14) e due
corsi congressuali al venerdì (14.30/18.30) con proposta di due corsi congressuali.
Il Presidente dà la parola ad Antonello di Fulvio, responsabile della logistica del congresso. Antonello
di Fulvio prende la parola iniziando la presentazione facendo il sunto sul “come raggiungere” il
centro congressi e successivamente illustra ai presenti la mappa della sede, spiegando la divisione
delle sale tra i due palazzi a disposizione (palazzo dei Congressi e palazzo del Casinò).
Il Presidente richiede ad iDea Congress che vengano proposte 10 bozze grafiche per il Save the Date
da sottoporre al prossimo direttivo, coordinandosi con la dr.ssa Paola Lago, rappresentante della
Neonatologia veneta.
Successivamente, insieme ai membri del Consiglio, il Presidente propone che vengano richiesti i
seguenti patrocini: Comune di Venezia, Regione Veneta, Ministero della Salute, SIP, Università
locale, Presidente della Repubblica, Istituto Superiore di Sanità.
Per quanto riguarda il comitato scientifico ed organizzatore locale, devono essere identificati i
Direttori di Neonatologia della Regione Veneto.
Il presidente richiede ai membri del consiglio direttivo di proporre un contributo sugli argomenti da
inserire all’interno del programma scientifico del Congresso.
Viene istituita una Commissione scientifica composta dal Presidente e da Orfeo, Lago, Dani, Sandri
e Raimondi che preparerà una proposta di programma scientifico costruita sulla base dei vari
argomenti oggi proposti dai vari Consiglieri, da sottoporre al prossimo Direttivo.
5. Modifica dello Statuto SIN Art. 2 per nuova sede legale (alla presenza del Notaio)
Il presidente convoca alle ore 12.30 il Notaio Mauro Grandi per la modifica dello statuto SIN, nello
specifico l’Art.2, per il trasferimento della nuova sede.
Il notaio Mauro Grandi, alla presenza di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Consiglieri (Lago,
Falsaperla, Dani e Sandri), espone ai membri del Consiglio Direttivo le ragioni per il trasferimento
della sede in Corso Venezia numero 8.
I presenti si dichiarano favorevoli al trasferimento nella nuova sede ed alla modifica dell’Art.2 dello
Statuto.
6.Presentazione indagine conoscitiva sul trasporto (Bellini – Gente)
Questo punto viene rimandato a data da destinarsi
7.Valutazione attivazione Collegio Probiviri per collega di Catania
Il Presidente e il dottor Falsaperla relazionano in merito, e in conseguenza di quanto risulta al
momento si decide all’unanimità di attivare il collegio dei Probiviri.
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8. Resoconto su incontro SIP su problema carenza medici (Orfeo)
Il Dott. Luigi Orfeo riferisce i contenuti dell’incontro, in cui segnala che le posizioni dei Pediatra di
Famiglia riguardo all’ analisi delle criticità e delle soluzioni da proporre per contribuire a risolvere il
problema della carenza dei medici, presente soprattutto a livello ospedaliero, sono divergenti
rispetto agli altri partecipanti del Tavolo promosso dal Presidente della SIP. Al momento pertanto
non si sta delineando alcuna posizione condivisa.
9.GdS: modifica statuto (Vento, Lago, Mangili)
Questo punto viene rimandato al prossimo Direttivo
10.Gds: rianimazione (Sandri – Vento), Accessi Vascolari e Cure Palliative (Lago)
Il presidente dà la parola a Fabrizio Sandri per avere aggiornamenti sul documento del gruppo di
studio di Rianimazione neonatale:
I livelli formativi individuati e i corsi conseguenti sono 3:
1. Esecutore
2. Esecutore avanzato
3. Formatore
Precisa che dovrebbe essere auspicabile che anche per gli altri Corsi del programma formativo siano
previsti corsi per esecutore e formatore. Dopo ampia discussione si dà mandato a Sandri e Vento di
portare una proposta definitiva al prossimo CD.
11. SIN Regionali: aggiornamento dei Coordinatori Nord, Centro, Sud (Farina, Dani, Falsaperla)
I coordinatori relazionano sulle singole regioni, in vista del Consiglio Interregionale, che si terrà a
Firenze il 10.2.2020.
12. Piano Formativo (Raimondi)
Il numero degli eventi e partecipanti negli anni non sono cambiati in modo particolare; Lombardia,
Veneto e Toscana sono le uniche tre regioni che hanno fatto un congresso regionale accreditato
dalla SIN.

Alle ore 16:30 la seduta è tolta.
Milano, 20 Gennaio 2020
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