
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SINPIA 

Redatto dal dott. Alessandro Mariani  

(N. B: il testo delle decisioni deliberate dal Direttivo è stato sottolineato). 

 

La riunione del Consiglio Direttivo SINPIA del- 22.11.2021 prevede una prima riunione di 

transizione dalle  ore 18:00-19 con la presenza dei membri del CD uscente, seguita da una 

riunione di insediamento del  Nuovo Direttivo dalle ore 19 alle ore 20 

Entrambe le riunioni hanno luogo tramite videoconferenza. 

 

Invitati ai due Direttivi del CD  

 

Elisa Maria Fazzi 

Bernardo dalla Bernardina 

Annalisa Monti  

Rocco Farruggia 

Roberta Penge  

Paola Vizziello 

Carmela Tata 

Oliviero Fuzzi 

Enza Ancona  

Fulvio Guccione 

Mauro Camuffo  

Pierangelo Veggiotti 

Vincenzo Leuzzi 

Roberto Tombolato 

Andrea Guzzetta  

Elena Gennaro  

Alberto Matricardi  

Angiolo Pierini 

Antonella Pini 

Bruno Sales  

Carmela Bravaccio 

Caterina Zanus  

Lucia Margari  

Nardo Nardocci  

Orazio Pirro  

Renzo Guerrini 

 

Alessandro Mariani 

Silvia Paba  

Antonella Costantino  

Goffredo Scuccimarra 

Stefania Millepiedi  

Renata Rizzo  

Renato Scifo  

Simona Orcesi 

Alessandro Zuddas  

Lucia Margari  

Lino Nobili 

Massimo Molteni 

 

Direttivo di transizione per via telematica del 22.11.202 ore 18:00-19:00 

 

Sono presenti: Bravaccio, Camuffo, Costantino, Fazzi, Fuzzi, Mariani, Millepiedi, Margari, Monti, 

Nardocci, Nobili, Orcesi, Penge, Pini, Rizzo, Scifo, Suprani, Viziello, Zanus.  

 

A seguito delle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali SINPIA avvenute mediante piattaforma 

digitale Eligo nei giorni 3 e 4 novembre 2021, con 188 votanti su 526 aventi diritto,  si prende atto 

della composizione del nuovo Consiglio Direttivo SINPIA per il triennio 2021-2024: 

 

Presidente:  

Elisa Fazzi  

  



 

 

 

Consiglieri: 

Carmela Bravaccio 

Mauro Camuffo 

Oliviero Fuzzi 

Simona Orcesi  

Roberta Penge 

Renata Rizzo 

Goffredo Scuccimarra 

Caterina Zanus 

Alessandro Zuddas 

 

Past President 

Maria Antonella Costantino 

 

Revisori dei conti  

Lucia Margari 

Annalisa Monti 

 

Il numero dei votanti è sostanzialmente in linea con quanto avveniva nei congressi in presenza, con 

19 schede bianche.  

 

Costantino (Presidente uscente e Presidente del Congresso) presenta le slides descrittive di “Sintesi 

dell’andamento del Congresso”. Esprime una valutazione decisamente positiva della partecipazione, 

con 536 iscritti, tutto questo nonostante i tempi strettissimi (inizio delle iscrizioni l’8 di ottobre, con 

Congresso che iniziava il 3 novembre) ed i vincoli legati all’accreditamento ECM., ed anche grazie 

a PTS che è stata sempre presente, tempestiva ed   efficiente. Evidenzia che potrebbe essere utile 

approfondire quanti hanno partecipato solo a un singolo evento, piuttosto che a più eventi, perché 

aiuterebbe a capire meglio necessità e desideri dei soci.  

Il Congresso è stato frequentato quasi esclusivamente da soci SINPIA, e pochissimi non soci (forse 

per la partenza tardiva).  Partecipanti alle plenarie 362 (tra 3 e 6 novembre), Sezione Psichiatria 

dell'età evolutiva 252, Passato e Presente in neuropsichiatria infantile guardando al futuro 232,  

Assistenza ospedaliera in degenza ordinaria per psicopatologia grave in età evolutiva 184, Disturbi 

del movimento nel bambino e personalizzazione delle cure 171,  Sezione Epidemiologia e 

organizzazione dei servizi 153, disturbi dell'organizzazione motoria come dimensione trans 

nosografica 146, Disordini Funzionali 116, Contributo della diagnosi genetico molecolare alla 

personalizzazione delle cure nelle epilessie 101, Sezione Riabilitazione dell'età evolutiva 97, Malattie 

neuromuscolari: nuovi orizzonti terapeutici 78. 

 

Positivo anche l’andamento economico. Si è partiti da un costo vivo di  35.000 € (27000+iva), grazie 

all’ efficienza di PTS ed all’attivazione della sezione di neurologia sono state ottenute due 

sponsorizzazioni (15000 €) e 63 iscritti a pagamento (circa 4.000 €). L’effettivo costo a carico della 

SINPIA al termine del congresso è quindi di circa 19.500 €, ma il congresso è stato effettivamente un 

volano importante di iscrizioni di nuovi soci e regolarizzazioni di vecchi soci, con un incremento 

delle quote di iscrizione incassate nell’anno da 65000 € ad 85000 €. Ad oggi, gli iscritti attivi totali 

(quelli cioè con l’ultima quota pagata da meno di 3 anni) risultano 1166. 

 

Di questi, coloro con ultima quota pagata 2017 sono 147, con ultima quota pagata 2018 sono 62, con 

ultima quota pagata 2019 sono 84 e con ultima quota pagata 2020 sono 147. I soci pienamente in 

regola con l’ultima quota 2021 sono 724, più 2 con ultima quota pagata 2022. Conseguentemente, 

abbiamo incassato 15.000 euro in più di quanto era stato ipotizzato nel bilancio preventivo. Questo 



 

 

ci permette di pagare il Congresso, di entrare nel 2022 con un bilancio positivo e di mettere a 

disposizione un “tesoretto” per il Consiglio Direttivo entrante, che consentirà maggiori iniziative 

rispetto al biennio 2020-2021. Complessivamente e nonostante la pandemia ci troviamo quindi ora 

con una situazione   in miglioramento rispetto al Congresso del 2017, ed il 2021 è stato l'anno con 

maggior numero di nuovi iscritti alla SINPIA (forse anche per il fatto che vi è stato l’incremento dei 

posti in specialità), con più di 200 nuovi soci.  Inoltre, abbiamo avuto ottimo rimando d’immagine e 

lanci mediatici a mezzo stampa, sia all’inizio del Congresso che nel periodo successivo e relativo alla 

nomina del nuovo Presidente. Valutazione positiva anche dei “saluti” istituzionali di apertura del 

Congresso, ed ottima sinergia con il “territorio” e con il gruppo dei giovani.  

 

Bernardo dalla Bernardina fa un bilancio, anche con un paragone con l’andamento nel passato 

(caratterizzato da una certa “superficialità” della reale partecipazione), e sottolinea quali fattori 

potranno mantenere alto il livello qualitativo di SINPIA. Sottolinea l’obbligatorietà del pagamento 

delle quote (anche come segno di impegno e responsabilità) in cambio della partecipazione alla vita 

sociale di SINPIA.   

 

Suprani (Neo-coordinatore della sezione “giovani”), ringrazia Caterina Zanus (già coordinatore 

sezione giovani, entrata nel Direttivo) e conferma sia il fatto positivo di non aver fatto pagare la quota 

del Congresso ai soci, sia la qualità generale del convegno, che è stata sottolineata anche dagli 

specializzandi e neo specialisti. Sottolinea però i differenti bisogni formativi dei due gruppi, ed il 

rinnovato interesse per il territorio e la parte psichiatrica. C'è infatti un forte cambiamento nelle scuole 

di specializzazione su questa parte.  

 

Fazzi conferma il rimando positivo dei giovani che vogliono partecipare e riavvicinarsi alla Società 

Scientifica. Dovremo offrire opportunità ed occasioni. Sono in tanti ed anche la folta partecipazione 

alla tavola rotonda di Caterina Zanus e “giovani” lo conferma laddove, appunto, ha avuto la più alta 

partecipazione.  

 

Costantino: Sarebbe importante poter inserire alcune presentazioni al Congresso di grande rilevanza 

nella parte riservata del sito. Le lectio magistralis del prof Cioni e della Profssa Fazzi ad esempio.  

 

Mariani sollecita la necessità che i coordinatori uscenti inviino un report sulle attività svolte nel 

triennio appena concluso, in modo da raccogliere una documentazione che possa “rimanere agli atti” 

circa le attività svolte dalle singole sezioni. Fazzi conferma che già qualcosa è arrivato.  

È inoltre necessario che i coordinatori uscenti delle sezioni scientifiche aggiornino Fazzi sui gruppi 

di studio e di ricerca attivi. Una mappatura è fondamentale.  

 

Zanus ringrazia ancora il Direttivo uscente per come ha appoggiato la sezione giovani e conferma un 

rimando sul Congresso di grande apprezzamento che ha rinforzato e rilanciato l'interesse per la 

Società. Non è stato facile raccogliere anche critiche rispetto alla Sezione (a partire dal nome: 

”sezione giovani” …) ma le cose nel tempo si stanno strutturando. C'è un gruppo che ha nominato il 

nuovo coordinatore. Ci sono i presupposti incoraggianti, occorre sostenerli. L'iniziativa sembra 

davvero buona, il “sentiment” è appassionato. Ringrazia ancora una volta la Past President per come 

ha saputo accogliere la richiesta di questa Sezione, che prese voce ad Alghero, e poi, insieme al 

Direttivo, farne trovare realizzazione e rifornendo di supporto e motivazione. Vi sono colleghi 

entusiasti dell'esistenza di questa sezione, che li accoglie nella Società, e desiderosi di diffondere 

questo senso di appartenenza. Speriamo di vedere presto nuovi progetti realizzarsi. 

 

Tata ringrazia e saluta, in particolare la Past President e formula un augurio al nuovo direttivo.   

 



 

 

Anche Costantino come Past President ringrazia e saluta: abbiamo navigato in acque molto difficili 

(pandemia, situazione economica, tempi brevissimi; ed è stato il consiglio direttivo più lungo), 

ottenendo ottimi risultati. Ringrazia di cuore per il viaggio insieme, bello, proficuo, arricchente e che, 

senza il supporto di tutti, sarebbe stato un viaggio impossibile. Anche Monti, come membro del 

direttivo uscente ringrazia. Molteni ringrazia e saluta. Fazzi ringrazia come membro uscente e come 

nuovo Presidente: “Antonella, sarà difficile eguagliarti ma come past president resterai con noi, 

contiamo sulla tua memoria storica sui “fili” che hai tessuto; continuiamo mantenendo la parola rete 

come parola chiave” (Applauso “virtuale”). La riunione si conclude. Brindisi “virtuale” e fotografia 

finale. Bernardo dalla Bernardina saluta ancora con affetto e Costantino ringrazia il Direttivo. Sono 

stati anni ricchi e duri con molte fatiche e molti obiettivi raggiunti. 

 

Alle ore 18-45, dopo il brindisi virtuale e la foto di gruppo, i membri del Direttivo uscente escono 

dalla riunione e prende avvio il nuovo Direttivo 2021-2024 

 

ODG: Saluti del Presidente eletto. Nomina di alcune cariche di pertinenza del Direttivo 

(vicepresidenti, segretario, tesoriere ecc.). Costituzione delle commissioni di lavoro, Ratifica elezione 

dei referenti di sezione, Decisione per segreteria amministrativa e scientifica, Proposta di attività con 

i referenti delle sezioni scientifiche e con i segretari regionali, Varie ed eventuali.  

 

1) Nomine di pertinenza del Direttivo: Vengono proposti ed approvati all’unanimità dal CD: 

Vicepresidenti: Alessandro Zuddas per l’area universitaria e Oliviero Fuzzi per l’area territoriale, sia 

come membri “senior” sia perché entrambi hanno ottenuto più voti.  

Tesoriere: Renata Rizzo.  

Segretario: Alessandro Mariani, che prosegue quindi il suo ruolo, anche come testimonianza e 

memoria storica. 

Referente per le linee di indirizzo della SINPIA: Rocco Farruggia, in linea con uno dei primi punti 

del programma ed uno dei più cruciali, come interfaccia e nodo all'interno della Presidenza e con un 

ruolo di grande rilievo.  

Referente del sito: Lilla Bravaccio, in continuità con gli anni precedenti, e con l’affiancamento di un 

“comitato giovani”. 

 

Lilla Bravaccio lascia invece il testimone come referente della Rivista, dopo tanti anni. Seguirà 

comunque l’uscita a dicembre dell'ultimo numero della Rivista per l’anno 2021. Con la Pacini è stato 

costruito un buon rapporto, e Lilla dà la propria disponibilità a supportare la transizione con chi le 

succederà.  

 

Fazzi propone Renato Borgatti (Pavia), che ha dato la disponibilità ad assumere il ruolo di referente 

della Rivista, anche all'interno del suo ruolo nell’IRRCS, ed il CD ratifica all’unanimità.  

 

Fazzi comunica che Bravaccio sarà inoltre il referente SINPIA per la Società Italiana di pediatria (il 

nuovo presidente SIP, profssa Staiano, è a Napoli, e ciò certamente facilita il raccordo).  

 

Fazzi propone che Filippo Muratori (Stella Maris) ed Antonio Battistella (Padova) raccolgano 

materiale per ricostruire la storia della SINPIA. Il 2021 è stato il cinquantesimo anniversario della 

Fondazione della Società, nata nel 1971. E’auspicabile organizzare qualche iniziativa che nel 2022 ci 

permetterà di ricordare questo momento. Il CD ratifica all’unanimità come Referenti per la Storia 

NPIA Muratori e Battistella. 

 

Ratifica elezione dei referenti di sezione: 

Le sezioni sono un po’ il motore della SINPIA, l'organo propulsivo anche delle attività di formazione 

e culturale.  



 

 

Vengono menzionati e ratificati i referenti di sezione neoeletti, compresi i membri dei gruppi di 

lavoro. Referenti di sezione: Nardo Nardocci (Neurologia), Andrea Guzzetta (Riabilitazione), 

Stefania Millepiedi (Neuropsicologia), Rosamaria Siracusano (Psichiatria), Elisa Colombi 

(Epidemiologia e organizzazione dei servizi), Michele Suprani (Giovani). 

 

I referenti del CD nelle sezioni scientifiche verranno nominati nella prossima riunione del CD. 

 

1) NEUROPSICOLOGIA  

Coordinatore: Stefania Millepiedi  

Segretario/Tesoriere: Ilaria Gemo  

Comitato Scientifico: Giuseppe Cossu, Antonella Gagliano, Gabriele Tripi, Giuseppina Sgandurra, 

Serena Micheletti.  

Gruppo di Lavoro (in progress): Irene Baldi, Rosa Pascale, Laura Madonna, Teresa Petrarca, Bruno 

Sales, Amelia Mauro, Annalisa Monti 

 

2) SEZIONE DI NEUROLOGIA  

Coordinatore: Nardo Nardocci 

Hanno anche dato la propria disponibilità per le funzioni di supporto al coordinatore Francesca Darra 

(Verona) e Giovanna Zorzi (Milano) e Serena Galosi (Roma).  Comitato Scientifico Rita Barone 

(Catania), Jessica Galli (Brescia), Gaetano Terrone (Napoli), Davide Tonduti (Milano).  Tutti i 

componenti dell'attuale consiglio presenti alla riunione hanno rinnovato il loro impegno a contribuire 

attivamente a tutte le attività di cui il nuovo consiglio si farà promotore. 

 

4) SEZIONE DI RIABILITAZIONE  

Coordinatore: Andrea Guzzetta 

Segretario Emanuela Pagliano  

Comitato Scientifico: Andrea Rossi (Brescia), Marco Marcelli Viterbo, Goffredo Scuccimarra. 

(Napoli) 

 

5) SEZIONE DI PSICHIATRIA:  

Coordinatore: Rosamaria Siracusano 

Segretario: Sara Carucci                                                                                                                       Comitato 

Scientifico: Antonella Anichini, Fulvio D’ Amico, Chiara Davico, Lorenzo Bassani, Laura Reale, 

Elena Rainò, Michele Suprani.  

 

6) SEZIONE DI EPIDEMIOLOGIA E OGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

Coordinatore:Elisa Colombi 

Segretario/tesoriere: Renato Scifo.  

Comitato Scientifico: Mauro Camuffo, Oliviero Fuzzi, Fulvio D’Amico, Maria Pia Legge, Francesco 

Pizzardi, Giuseppe Abbracciavento, Alessandro Mariani.  

 

2) SEZIONE GIOVANI: Coordinatore: Michele Suprani. Faranno intanto parte della sezione: 

Evamaria Lanzarini (Segretario) Gabriella Rosso, Fabiola Lamperi, Marzia Bazzoni, Consuelo 

Basile, Cristina Cinnirella.  

 

I vari coordinatori neoeletti illustrano quanto emerso dalle assemblee di sezione: 

 

Stefania Millepiedi: Abbiamo nuovamente discusso l'opportunità di un cambio del nome della 

sezione, discuterla insieme e decidere se procedere. Abbiamo proposto la programmazione di webinar 

veloci di un paio di ore (un’ora e mezzo di presentazione e mezz'ora di discussione) per i soci SINPIA, 

da fare una volta al mese con cadenza regolare (per es. il primo mercoledì del mese ...). Elemento 



 

 

attrattivo, gratuito per i soci ed a pagamento per i non soci. Potremmo dare un nome che evochi la 

stabilità dei webinar (tipo "I mercoledì della SINPIA" o qualcosa del genere). Le proposte dei soci 

per gli argomenti da proporre sono state tante, sono indicate nel programma ipotetico inviato via Mail. 

Sono state inserite tutte, ma andranno selezionate perché pensavamo ad una decina di webinar in un 

anno. Ovviamente tutto da discutere e condividere insieme, compresa l’intersezione con le altre 

sezioni. Si accettano proposte! Abbiamo pensato di istituire, oltre alle figure istituzionali di 

Coordinamento, Segreteria, Consiglieri, anche un gruppo di lavoro ristretto che possa aiutarci a 

mantenere le fila del lavoro e che ci faccia da cassa di risonanza per facilitare la diffusione. Il gruppo 

di lavoro è “in Progress”.  

 

Elisa: ottima idea quella dei mercoledì della SINPIA, un appuntamento fisso serale (curato anche 

dalle altre sezioni, con un’alternanza di interventi), da proporre anche ai giovani delle scuole di 

specializzazioni per avere un uditorio nazionale, che crei anche un linguaggio omogeneo; uno spazio 

fisso. Magari allora fare un incontro ristretto per definire gli argomenti e le proposte da selezionare.  

 

Michele Suprani per la sezione giovani: siamo ancora in pochi, ma work in progress. Si parte dalle 

scuole di specialità, sia specialisti che specializzandi. Con un rappresentante per le scuole e 

rappresentanza per i vari territori. Le scuole di specialità sono un po’ il centro della nostra professione.  

Usare poi i social media anche per raccogliere le sfide che ci troviamo sul territorio.  

Alessandro Zuddas: triplicati i posti di specialità, da 100 a 300, sono giovani colleghi entusiasti e 

grandi acquisti. La mobilità da regione a regione è positiva. Devono orientarsi; se c'è un'associazione, 

come SINPIA, che li aiuti ad orientarsi prima, ancora meglio. Ottimo quindi intersecarsi tra regioni 

diverse, anche a questo livello (compreso scambio di mailing list) e coltivare il passaggio e lo scambio 

di formazione scientifica. Oliviero suggerisce di modificare il nome ufficiale sezione giovani 

proponendo una piccola commissione guidata da Suprani, che si occupi del nome.  Renata Rizzo 

propone alla sezione giovani di organizzare un Congresso annuale, magari itinerante. Ci sono 

specificità ed aree di approfondimento di ciascuna scuola, con specializzandi che abbiano voglia di 

mettersi in gioco. Con scambio necessario. Necessità di conoscersi tra specializzandi di varie regioni. 

La quota della territorialità rende difficile agli specialisti la loro collocazione. Curare l’iscrizione alla 

sezione giovani. 

Caterina Zanus: l'iscrizione alla sezione giovani è “automatica”. Di default la sezione include 

specialisti sino ai 40 anni e specializzandi. Questi però hanno esigenze formative differenti. Elemento 

di ricchezza ma difficile. Magari andare a periodi formativi ora più agli specializzandi, ora più agli 

specialisti, laddove c'è una discrepanza tra il percorso fatto in specialità e poi le esigenze lavorative.  

Zuddas: una volta definiti i bisogni formativi, le sezioni possono offrire molto.   

Nardocci conferma ed aggiunge la necessità che le altre sezioni partecipino alle proposte formative 

della sezione giovani, integrazione da implementare e supportare.  

Roberta Penge: anche ragionare sul futuro e la progettazione della neuropsichiatria infantile perché 

ci andranno loro, quindi non solo formazione, ben venga ovviamente, ma anche scelte della società. 

Oliviero sollecita il passaggio di informazioni e chiede una mailing list al gruppo “giovani” che 

informi.  Per il momento (Michele Suprani) c’è un gruppo Facebook (che è rapido ed immediato) ma 

poi magari un'altra nuova piattaforma. Rispetto alla pediatria, neurologia, e psichiatria, che hanno 

“collegi “delle scuole di specializzazione, noi ancora non ne abbiamo. Arrivano richieste anche 

individuali per conoscere, all’atto dell’iscrizione i connotati delle scuole di specialità.  Inoltre, scambi 

frequenti tra le scuole di specialità. Informazioni su concorsi e profili delle varie scuole. La 

graduatoria ora è nazionale; la parte delle informazioni è importante. Non chiudere il gruppo Face 

book (comunque esterno a SINPIA), che verrà riservato solo ai giovani. È poi una mailing list aperta. 

Costantino: la sezione giovani è cooptata matematicamente per età, e non per iscrizione alla singola 

sezione.  Invii mirati a quelli al di sotto dell’età stabilita.   

Fazzi: faremo un incontro ristretto con le sezioni. E magari sezione giovani. Inoltre, si svolgeranno 

nelle prossime settimane le assemblee delle sezioni regionali ed ho chiesto ai segretari uscenti di 



 

 

mandarmi sintetiche relazioni sulle attività, i punti di forza e ovviamente le criticità delle diverse 

segreterie regionali, in modo da poter ripartire con i nuovi eletti o con i confermati, da un punto 

comune di conoscenza, confronto e discussione. 

Zanus: Come farsi raggiungere?  L’idea (non attivata con Biomedia) è un indirizzo mail per 

contattarci, dedicato alla sezione e disponibile sul sito (dedicato a contattare la sezione).  

 Bravaccio: In ogni scuola vi sono tre rappresentanti che seguono il Consiglio della scuola di 

specialità; che loro, i rappresentanti si facciano da portavoce. Cerchiamo poi ancora di riattivare la 

pagina del sito “offerta e trovo lavoro”. C’è molto da fare sul sito o Caterina o Michele dovrete 

aiutarmi.  

Renato Scifo: qui in Sicilia su 140 iscritti, 40 sono della sezione giovani. È necessario che da un lato 

sia un ambito autonomo di discussione, ma poi che restino “sparsi” sui vari gruppi tematici (doppia 

referenza). 

 

Nardo Nardocci invierà l’organigramma della sezione di Neurologia. Come programma prosegue il 

registro sui disordini del movimento funzionali, con periodicità di discussione sui casi, con riunioni 

integrate con le altre sezioni. Sono d’accordo su di un incontro focalizzato con le altre sezioni.  

 

Renato Scifo per la sezione di epidemiologia: il prosieguo del lavoro della sezione (più che 

produttivo) dovrà ancora essere trasversale. Avrà come primo input, quello di creare i ponti con tutte 

le altre sezioni, perché abbiamo la sfida epocale sui flussi informativi (siamo all’ultimo miglio?). 

Assolutamente collaborare per la parte epidemiologica. Coordinata.     

 

Scuccimarra (riabilitazione): siano in attesa del bilancio dell’attività inter-societaria (SINFER). 

Chiesto ad Andrea di indicarla.  

 

Rosamaria Siracusano (psichiatria) ringrazia, onorata del ruolo e di continuare il lavoro fatto. Non ci 

siamo ancora riuniti, spero che la formazione possa essere un argomento importante: … sono pochi i 

giovani nella sezione mentre il collegamento con la sezione giovani è fondamentale.  Ottima e 

brillante la proposta della neuropsicologia, di mercoledì formativi. Creare opportunità di formazione.  

 

A conclusione della presentazione delle sezioni scientifiche, Fazzi riceve il mandato di fare un 

incontro coi responsabili delle Sezioni.  

 

Rapporto con le segreterie regionali.  

Rappresenta un altro punto fondamentale: importante inviare al Presidente le relazioni delle segreterie 

regionali con lavoro fatto e le criticità.  Fazzi propone un incontro tra Presidente e segretari regionali, 

approvato all’unanimità dal CD. Importante conoscere ed approfondire le realtà locali.  

 

Nel prossimo consiglio occorrerà inoltre continuare con le nomine (Commissione ospedale - 

territorio, formazione, segretari regionali). 

 

Elisa introduce il tema relativo alla segreteria organizzativa ed amministrativa. Il precedente 

Direttivo, si era già espresso per un suo cambiamento. È un passaggio delicato e complicato, non 

scevro di incognite, ma dobbiamo affrontarlo. Per questo occorre decidere se ratificare ora la 

decisione del Direttivo precedente.  Biomedia sulla gestione amministrativa ha appena fatto una 

proposta vantaggiosa.   Costantino descrive: siamo con Biomedia da moltissimi anni. Per un po’ di 

anni il funzionamento è stato discreto ma poi, soprattutto nell’ultimo mandato, una gestione difficile 

e piena di ostacoli. A partire dal sito (processi di correzioni, controllo ed inserimento delle nuove 

comunicazioni, lento e farraginoso), con costo rilevante di circa 25.000 euro l’anno. Siamo riusciti a 

disdettare il contratto (triennale a rinnovo automatico) entro il 30 di giugno di quest’anno. Anche 

l’ultimo pezzo della gestione amministrativa è stato molto critico, stavamo spingendo sulle iscrizioni, 



 

 

con rinnovo automatico con sconto su carta di credito triennale o multiannuale, ma in realtà, i nuovi 

iscritti del 2021 hanno pagato tutti la quota intera senza attivazione né dello sconto né dell’addebito 

automatico perché non è stato loro proposto. Bravaccio aggiunge l’annoso problema della pagina con 

lo Spam che non ti fa accedere al sito …   e poi i soci neoiscritti non si sono ritrovati nelle sezioni 

scientifiche. Sistema davvero da migliorare.  Viceversa, PTS ha lavorato assai bene, anche per il 

congresso. Non è chiaro se la piattaforma per i pagamenti vada ricostruita nel passaggio a PTS. Per 

la piattaforma occorrono elenchi fatti in modo esaustivo, con il passaggio integrale del database.  PTS 

effettuerà poi direttamente la gestione, come per le altre società, ma è indispensabile un dialogo stretto 

con Biomedia, e la trasmissione degli elenchi integrali. C’è comunque l’elenco di chi ha pagato con 

carta di credito.  C’è un elenco aggiornato 2 novembre con iscritti ed e-mail. 

 

Fazzi chiede di votare la decisione, per altro già presa dal precedente direttivo, di confermare 

ufficialmente e definitivamente la disdetta a BIOMEDIA e di traghettare l’attività a PTS, investendola 

come nuova segreteria organizzativa.  

 

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità che a partire dal 01/01/2022 la Segreteria 

Amministrativa SINPIA venga affidata alla Società PTS Srl di Roma, Via Nizza 45, 00198 – 

rappresentata dal suo Amministratore Unico Sig.ra Maura Stella – e che subentrerà alla Società 

Biomedia. Con comunicazione del Presidente, verrà richiesto alla Biomedia di facilitare una rapida 

transizione della gestione amministrativa elencando la documentazione che dovrà produrre e rendere 

disponibile alla nuova Segreteria. Il Consiglio Direttivo dà inoltre mandato al Presidente di stipulare 

con la Società PTS Srl di Roma il contratto per la gestione della Segreteria Amministrativa e di tutte 

le attività ad essa connessa. 

 

Viene inoltre proposto di proseguire a gestire i CD tramite videoconferenza, con riunioni più brevi e 

ravvicinate. È più vantaggioso economicamente, funzionalmente ed organizzativamente, e permette 

di fare più riunioni e di lavorare con più intensità. Si propone inoltre di proseguire con le modalità di 

raccordo via mail, e la possibilità di approvazione rapida con il criterio “silenzio assenso”. Il CD 

approva all’unanimità entrambe le proposte. 

 

Il 26 novembre vi sarà il Consiglio di indirizzo della FIA (Fondazione Italiana Autismo onlus) 

Il CD conferma all’unanimità la delega ad Annalisa Monti.  

 

Occorrerebbe inoltre rifare l’elenco delle Società nazionali ed internazionali con le quali potrà essere 

utile o fondamentale un raccordo.  

 

Il direttivo si conclude alle ore 20 

Prossimo Direttivo on line: lunedì 13 dicembre 2022 ore 18. 

 

Verbale approvato all’unanimità dal CD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il Presidente 

Prof. Elisa Fazzi 
 


