
Verbale della Riunione del CdC del GdS-CPpn 28/07/2022 ore 17:00 - 17:40

PRESENTI: 
Marcello Orzalesi - Roma
Chiara Locatelli - Bologna
Patrizia Papacci - Roma
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia
Giuseppe Paterlini - Brescia

Nadia Battajon - Treviso

Silvia Soffritti - Bologna
Giovanni Corsello – Palermo (Delegato SIN)
Valentina Giardini - Monza (Cooptato)
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato)

Assenti giustificati
Lucia Aite - Roma (Cooptato)
Franca Benini - Padova
Ada Rubini - Roma (Cooptato)

ODG:

1) Lettera di accompagnamento alla Survey

2) Invio Survey PDTA centri SIN/suddivisione "recall" telefonica

3) Integrazione Soci GdS CPpn

4) Riunione dei gruppi di studio/Congresso Nazionale SIN 2022

5) Sito SIN

6) Varie ed eventuali

1) Lettera Survey.  Il Segretario ha scritto una bozza della lettera di accompagnamento all’invio
del questionario; i presenti la approvano. Sarà il testo della email inviata ai Direttori dei centri.
Iniziale chiusura della Survey il 10/09/2022.

2) Invio  Survey  PDTA  ai  centri  SIN/suddivisione  "recall"  telefonica.  Viene  condiviso
nuovamente il form per un’ultima valutazione generale e tecnica. L’invio ai referenti delle 112 TIN
Italiane verrà effettuato attraverso la casella di posta del GdS - curepalliativeperinatali@gmail.com
che  permette  la  raccolta  strutturata  dei  dati.  Inoltre  sarà  promossa  in  modo  informale  (chat
whatsapp) la partecipazione alla Survey. Si invierà informativa e richiesta di collaborazione anche ai
Referenti SIN Regionali.
Si prevede un'agenda per il recall, strutturata come segue:
1°recall entro il 15/08
2° recall entro il 29/08
Si procederà a eventuali chiamate per via telefonica mirate a seconda dei ritardatari.
3) Integrazione  Soci  GdS  CPpn Dopo  avere  aspettato  il  tempo  sufficiente  per  ottenere
eventuali  dissensi  sulla  proposta  di  inclusione  di  Giuseppe  Paterlini  come  ultimo  membro
istituzionale  del CdC, poiché, come indicato nella lettera inviata agli aderenti al GdS la clausola era
quella del silenzio=assenso, viene considerata approvata la proposta ed è già stata contattata la
Segreteria SIN perché aggiunga il nominativo di Giuseppe Paterlini nella pagina dedicata al GdS. 
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Si  dovrà  tuttavia  discutere  su  come  convincere  il  Direttivo  SIN  che  la  norma  dello
Statuto/Regolamento  che  limita  il  numero  dei  membri  “cooptati”  del  CdC  alla  metà  di  quelli
“istituzionali”  non ha molto senso e sarebbe meglio che fossero altrettanti.  Probabilmente ciò
comporterà una modifica dello Statuto/Regolamento da discutere e approvare durante l’Assemblea
dei Soci al prossimo Congresso SIN di Firenze. Si avanzerà richiesta al Direttivo.
Si informa che Paola Lago, socia GdS,  ha chiesto di partecipare alle riunioni.

4) Riunione  dei  gruppi  di  studio/Congresso  di  Firenze,  il  26/10  pomeriggio  è  prevista  la
riunione  del  nostro  GdS.  Si  valuta  quali  argomenti mettere all’ordine  del  giorno,  oltre  ad  una
indispensabile  e  dettagliata  relazione  sull’attività  svolta  si  ipotizza  di  inserire  una  breve
presentazione scientifica (il segretario valuterà se vi sarà il tempo sufficiente). 
Inoltre verranno presentati gli eventi formativi - 3 Webinar:
1. Comunicazione;
2. Presa in carico (anche per il post dimissione);
3. Organizzazione/Legislazione/Normativa 
Vedi varie ed eventuali per specifiche

5) Sito SIN
Il sito è stato aggiornamento,  il nostro Gruppo di Studio di Cure Palliative Perinatali (GdS-CPpn) ha
un  suo  spazio  dedicato;  è  stata  inizialmente  inserita  la  composizione  del  Comitato  di
Coordinamento  (CdC)  e  l’elenco  30  soci.  Saranno  a  breve  inseriti il  verbale  della  riunione
costitutiva, la lettera inviata ai soci e altri documenti che riteniamo/riterremo utili (verbali, articoli,
ecc..). 
Lavori di revisione interessanti con lista link o brevi riassunti abstract.
Moreno Crotti Partel  si  occuperà  dell’aggiornamento.  Si  fa  notare  che la  segreteria  SIN non è
sempre facilmente contattabile e pronta nell’aggiornamento dello spazio dedicato.
6) Varie ed eventuali
Programma formativo 2023 - I presenti si pongono alcuni quesiti di tipo organizzativo. sarà infatti
da valutare l’eventuale supporto economico e il partner tecnico/scientifico (Fondazione Maruzza?)
a supporto.

Prossima riunione del CdC   23/08 /2022 ore 17:00 

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato
Moreno Crotti Partel  Il Segretario Pro Tempore

      Marcello Orzalesi                    
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