
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SINPIA 
Redatto dal dott. Alessandro Mariani  

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

 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SINPIA  

Consiglio Direttivo SINPIA - 13.12.2021 - ore 18:00-20:00 
 

Partecipanti al Direttivo: 

 

Enza Ancona P 

Renato Borgatti P 

Carmela Bravaccio  P 

Mauro Camuffo P 

Rosamaria Siracusano P 

Tiziana Capriotti 

Cecilia Cocchiaro P 

Elisa Colombi P 

Antonella Costantino P 

Rocco Farruggia P 

Oliviero Fuzzi P 

elegen01?  

Maria Pia Legge P 

Andrea Guzzetta A G 

Lucia Margari P 

Alessandro Mariani P 

Stefania Millepiedi P 

Annalisa Monti P  

Nardo Nardocci P 

Lino Nobili P 

Simona Orcesi P 

Silvia Paba P 

Roberta Penge P 

Orazio Pirro  

Renata Rizzo P 

Giuseppina Russo P 

Bruno Sales 

Goffredo Scuccimarra P 

Renato Scifo P 

Michele Suprani 

Roberto Tombolato P 

Paola Visconti P 

Paola Vizziello P 

Zanus Caterina P 

Alessandro Zuddas P

UMEE 010 (?) P 
 P= presente. A G. Assente giustificato 

 

Ordine del giorno  

1) Comunicazioni del presidente 

2) Aggiornamenti sulla segreteria amministrativa 

3) Nomina di referenti del direttivo per alcune aree strategiche. 

4) Aggiornamenti sulle sezioni scientifiche 

5) Aggiornamenti sulle sezioni regionali 

6) Sezione Giovani 

7) Rivista  

8) Discussione iniziale sul programma 2022 con il lancio delle prime iniziative (in particolare 

50mo SINPIA)   

9) Gruppo di lavoro ministeriale sul nuovo sistema informativo della NPIA e censimento dei 

servizi esistenti 

10) Regolamenti (revisione)  

11) Varie ed eventuali 

  



 

 

 

Comunicazioni del Presidente: (Assente giustificato Andrea Guzzetta). Calendarizzazione degli 

incontri, per il momento più frequenti, ma brevi, sempre per via telematica per l’anno 2022: ogni 

ultimo lunedì del mese dalle ore 18 alle ore 19-30 (ad eccezione di Pasqua e mesi estivi).  

 

DIRETTIVO SINPIA 2022 CALENDARIO RIUNIONI ON LINE  

31/01/ 22   

28/ 02/22  

28/03/22 

30/05/22  

27/06/22 (se necessario) 

26/09/22  

31/10/22 (con riserva) 

28/11/22  

19/12/22 

 

Lettera dalla SIP: il Presidente della SIP chiede (con intensità ed interesse) la collaborazione e la 

nostra eventuale adesione come affiliati alla loro Società. D’accordo a collaborare, ma non ad 

affigliarci (occorrerebbero nuove modifiche allo Statuto).  Quindi evidenziare la nostra sincera 

collaborazione ma con identità differenti ed in autonomia.  

 

Media: il raccordo con il nuovo ufficio stampa è ben avviato, Fazzi e Costantino hanno rilasciato 

alcune interviste on line, anche su temi innovativi. Abbiamo spazio, i media cercano materiale 

significativo che riusciamo a fornire.  

 

Aggiornamenti sulla Segreteria Amministrativa. In data 1° dicembre è stata inviata lettera di 

conferma della disdetta a BIOMEDIA ed attribuito l’incarico a PTS-Roma a partire dal1gennaio 

2022, con tutto l’elenco dei passaggi necessari. Costantino aggiorna sugli ultimi contatti con 

Biomedia, che sembra collaborare, ha garantito il passaggio integrale dei database, i contenuti del 

sito, i documenti storici. Un po’più complesso sarà invece il passaggio relativo ai pagamenti, che 

richiederà una riorganizzazione nel nuovo sito degli automatismi di pagamento, che comunque 

andava fatto. Occorre comunque sollecitarli ad inviare ai segretari regionali gli elenchi aggiornati dei 

soci; qualche disguido c’è stato. Ad esempio, segnala Giuseppina Russo, segretario regionale come 

negli elenchi dei residenti regione per regione, ci sia stato qualche errore nell’attribuzione che ha 

costretto a fare slittare la data della loro assemblea regionale. In ogni caso è compito dei soci 

aggiornare / comunicare il profilo corretto sul sito (tipo” profilo utente”). Inoltre, è necessario che 

Biomedia invii anche gli elenchi aggiornati ai coordinatori delle sezioni scientifiche. Le riunioni di 

video conferenza delle sezioni andranno comunque organizzate in autonomia, basta avere gli 

indirizzi. È più snello, sicuro ed economico.  

 

Nomina di referenti del direttivo per alcune aree strategiche. 

Vengono proposti i nominativi dal Presidente e approvati dal CD all’unanimità. 

La tabella sottostante riassume sia le nomine (evidenziate in rosso le nuove cariche approvate nel CD 

odierno) che tutti i componenti eletti del CD.  

 
Fazzi Elisa Maria Presidente 

Costantino Antonella (Membro eletto) Past President Referente del Direttivo per le relazioni 

istituzionali ed i rapporti con la Segreteria  

Amministrativa e per la sezione di Epidemiologia ed 

organizzazione dei Servizi 

Zuddas Alessandro (Membro eletto) Vice Presidente 



 

 

Fuzzi Oliviero (Membro eletto) Vice Presidente -  Referente del Direttivo per il Tavolo di 

lavoro sul territorio   

Bravaccio Lilla (ex Ref. Rivista) (Membro 

eletto) 

Direttore Referente del Sito con inserimento "comitato 

giovani" e rapporti istituzionali con SIP (Pres. Staiano di 

Napoli) 

Camuffo Mauro (Membro eletto)  

Margari Lucia (Membro eletto) Revisore Conti 

Mariani Alessandro (Membro eletto) Segretario del Direttivo 

Monti Annalisa (Membro eletto) Revisore Conti 

Orcesi Simona (Membro eletto) Direttivo 

Penge Roberta (Membro eletto) Referente del Direttivo nella Sezione Neuropsicologia 

Rizzo Renata  (Membro eletto) Tesoriere 

Scuccimarra Goffredo (Membro eletto) Referente del Direttivo nella Sezione Riabilitazione 

Zanus Caterina (Membro eletto) Referente del Direttivo nella Sezione Giovani 

Colombi Elisa  Coordinatore Sezione Epidemiologia e organizzazione dei 

Servizi 

Guzzetta Andrea  Coordinatore Sezione Riabilitazione 

Millepiedi Stefania  Coordinatore Sezione Neuropsicologia 

Nardocci Nardo  Cordinatore Sezione Neurologia 

Siracusano Rosamaria  Coordinatore Sezione Psichiatria 

Suprani Michele  Coordinatore Sezione Giovani 

Ancona Enza (confermata) Segretario Regionale LAZIO 

Capriotti Tiziana (Entrante) Segretario Regionale UMBRO MARCHIGIANA 

Cocchiaro Cecilia (Entrante) Segretario Regionale CAMPANIA MOLISE 

Darra Francesca (Entrante) Segretario Regionale TRIVENETO 

Landi Mario (Entrante) Segretario Regionale TOSCANA 

Legge Maria Pia (Entrante) Segretario Regionale APRUTINA 

Nobili Lino (Entrante) Segretario Regionale Liguria 

Paba Silvia S Uscente Segretaria Regionale uscente SARDEGNA 

Pirro Orazio (Confermato) Segretario Regionale Piemonte Valle Aosta 

Russo Giuseppina (Confermata) Segretario Regionale CALABRIA 

Scifo Renato (Confermato ed ex Coord. 

Segr. Regionali) 

Segretario Regionale SICILIA 

Ventura Patrizia (Entrante) Segretario Regionale APULO CAPUANA 

Visconti Paola (Entrante) Segretario Regionale EMILIA ROMAGNA 

Vizziello Paola (Confermata) Segretario Regionale LOMBARDIA 

Battistella Antonio Referente Storia della NPI 

Muratori Filippo Referente Storia della NPI 

Borgatti Renato (Membro cooptato) Referente Giornale di NPIA 

Dalla Bernardina Bernardo (Membro 

cooptato) 

Referente del Direttivo per la Sezione Neurologia 

Farruggia Rocco Membro cooptato Referente Linee di Indirizzo SINPIA 

Leuzzi Vincenzo (Membro cooptato) Referente rapporti con Università e scuole di 

Specializzazione 

Mazzone Luigi  Referente del Direttivo nella Sezione Psichiatria 

Molteni Massimo (Membro cooptato) Referente del Direttivo per la Telemedicina e Tele-

riabilitazione 

Battistella Antonio Referente Storia della NPI 

Muratori Filippo Referente Storia della NPI 

 

Per quanto riguarda il Coordinatore delle segreterie regionali, resta in carica quello uscente, Renato 

Scifo, fino alla conclusione delle elezioni delle segreterie regionali, verrà poi convocata una riunione 

dei nuovi segretari, che eleggeranno il nuovo coordinatore. Andrà inoltre discusso al più presto e 

approvato il nuovo   Regolamento delle segreterie regionali, a partire da una bozza avanzata che era 



 

 

già stata predisposta in precedenza e che ora Costantino ha integrato con gli aspetti relativi alle 

riunioni on -line, videoconferenze e parte telematica.   

 

Aggiornamenti sulle elezioni delle sezioni regionali. Mancano ancora le elezioni in Sardegna, 

Veneto, Toscana (che vota il 20), Calabria, Emilia Romagna, Puglia (a breve vota). Fondamentale 

fornire a Renato Scifo un’informazione in tempo reale del percorso elettivo regionale, per i successivi 

passaggi organizzativi. Silvia Paba (Sardegna) segnala che vi sono nuovi iscritti che però non 

risultano nell’elenco BIOMEDIA. Verrà sfruttata una giornata di formazione AGENAS accreditata 

ECM per effettuare l’assemblea elettiva regionale sarda, a fine gennaio.  
Ci sarà poi una riunione con i nuovi segretari regionali, presidente, vicepresidente e past president 

per concordare un piano d’azione con le attività specifiche per l’anno. 

 

Coordinamento dei reparti di degenza: il Presidente propone l’attivazione di un gruppo di 

coordinamento tra tutti i reparti di degenza ordinaria NPIA sul territorio nazionale, coordinato dal 

Presidente stesso. Saranno invitati tutti i responsabili (o Direttori), anche se non sono soci SINPIA, 

per attivare un confronto e raccogliere le criticità. Il gruppo potrà poi suddividersi per aree di lavoro 

(attività, aspetti problematici, differenze ed aspetti comuni). Anche sulla parte dell’attività 

psichiatrica ci sono specificità che andrebbero condivise.    C’è un’evidente e “drammatica” 

differenza, di numeri, dotazioni, patologie, reparti come pianeti diversi. Anche cercare sinergie. Il CD 

conferma all’unanimità la proposta del Presidente.   

 

Aggiornamenti sulle sezioni scientifiche. Viene chiesto ai coordinatori di convocare un’assemblea 

per ogni sezione, far emergere il programma dell’anno o del triennio e portare al CD il programma. 

Appare importante avviare al più presto i “Mercoledì della SINPIA… ma va definito bene da quando 

ciò sia praticabile.  Segue un lungo confronto: preferiblmente subito, con un semestre di prova 

(Stefania Millepiedi spiega la proposta).  Eventualmente, con gestione PTS, registrazione dei webinar 

e loro messa a disposizione in area riservata sul sito SINPIA.   Nelle riunioni di sezione, importante 

cominciare a calendarizzare gli argomenti per ciascuna sezione, con temi di vasto interesse per i soci. 

Casi clinici? Argomento monografico?. format vari ed elastici. 

Il CD concorda all’unanimità per il mercoledì dalle 17 alle 19 a frequenza mensile/bimensile, con 

rotazione degli argomenti. Da valutare la discussione casi nel secondo semestre. Ogni sezione porta 

una selezione su cosa sia meglio offrire e cerca di cogliere l’esigenza. Lasciare libertà e varietà; 

corrisponde anche al mandato “sezione giovani” un ciclo di incontri   dedicato ai giovani, e partire 

dal sintomo ed aggiornamento clinico. Tenere unite tutte le sezioni, e trovar il modo per riunire nello 

stesso incontro l’approfondimento teorico ed approfondimento del caso; ci sono tantissimi argomenti, 

con lo specifico della nostra disciplina: semeiotica, ragionamento clinico ..  uso della strumentazione 

diagnostica, che a volte è troppo precipitoso … discussione del caso clinico. Segni, sintomi, 

ragionamento clinico; la discussione del caso andrebbe ricostruita e reimparata . … anche discutere 

di linee guida, informazioni pertinenti ad un processo logico diagnostico terapeutico e poi argomenti 

di confine tra sezioni  . .. Importante però sviluppare inizialmente il percorso in modo sostenibile, a 

partire da argomenti già ben delineati e con ricadute pratiche evidenti, già ben sperimentati, anche 

per garantire la sostenibilità dello sforzo nel tempo.  Partire il modo semplice, andare per gradi con 

interventi non accreditati e poi accreditarli (gratuiti per i soci ed a pagamento per gli altri) su aspetti 

più complessi. Discussione del caso aiuta anche per la sua trasversalità. Molto interessante il tema 

sulla semeiotica. 

 

Costantino propone come primo argomento la Vaccinazione COVID in bambini e ragazzi con disturbi 

neuropsichici. Viene quindi dato mandato alle sezioni scientifiche di arrivare al prossimo direttivo 

con un elenco di proposte. 

 



 

 

Sezione di riabilitazione: Fazzi riporta che Andrea Guzzetta ha preparato una lettera da inviare a tutti 

soci. È referente per European Academy for Childhood Disability (EACD): che sta facendo una 

ricerca sull’ utilizzo delle tecnologie digitali e robotiche.  Chiede aiuto a Sinpia per diffondere la 

survey sull’iniziativa.  Proposta accettata. 

 

Sezione Giovani Convocare anche qui una prima riunione e preparare il programma e poi un gruppo 

di referenti per la sezione giovani per il sito, e, eventualmente per avviare attività con i social.  Con 

PTS si contratterà inoltre come strutturare il nuovo sito con la richiesta obbligatoria, di libertà di 

inserimento nelle sotto sezioni del sito, aggiornandolo. 

 

Rivista. Passaggio di consegne tra Carmela Bravaccio e Renato Borgatti, che chiede che il Consiglio 

Direttivo esprima cosa si vuole dalla rivista. Il momento di passaggio è favorevole a prendere 

decisioni; la fatica di Carmela è stata quella di dirigere una rivista che ... ”ora girava da una parte, ora 

dall’altra,, a volte abbandonata, poi rinforzata”  … Borgatti è grato dell’incarico, ma sottolinea 

l’importanza di  capire quale sia la direzione scelta dal consiglio.  Si possono garantire momenti di 

aggiornamento per i soci… un servizio per tutti, per tenerli aggiornati… Evidenzia la disponibilità a 

supportare la rivista anche da parte dei ricercatori del gruppo di Pavia che con lui lavora, e che ha  

suggerito tante idee, fare podcast, interviste ai colleghi che hanno pubblicato lavori importanti e uso 

di strumenti nuovi di comunicazione … che hanno senso nel momento in cui è definita la cornice… 

Carmela sottolinea la decisione precedente di una rivista per i soci, ma la partecipazione delle sezioni 

non è stata costante.  E’ sempre stato difficile anche avere articoli dal territorio. Come deve 

continuare?  Come si va avanti? Dev’essere uno strumento pratico a favore dei soci aggiornamento, 

ma non è uno strumento indicizzabile.  Chiedere agli iscritti? Sintetizzare le proposte su di una pagina 

di questionario; che si esprimano. Proposta di discuterne al prossimo consiglio (ma poi il tema è avere 

i contributi). L’opinione della base è molto importante. Renato Borgatti spiega come dev’essere una 

rivista indicizzata (il consiglio direttivo della Sinpia è anche advisory board, che per poter indicizzare 

una rivista dev’essere invece internazionale). Per il prossimo consiglio preparerà inoltre un breve 

scritto che mette insieme problematiche e proposte, da distribuire al consiglio. Ci saranno problemi 

per i prossimi numeri?  per marzo 2022 decidere la monografia come discontinuità e poi Renato 

prenderà effettivamente la direzione da Luglio. 

 

Varie ed eventuali. Elisa Fazzi chiede di intervenire su di un nuovo tema, prioritario. Presenta 

l’invito (di importanza strategica) ad un appuntamento con AGENAS in video conferenza, per 

presentare gli standard di NPI in relazione al DM 71 ( https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-

n-71-del-25-luglio-2020  )al tavolo con salute mentale e dipendenze … Costantino ha preparato una 

proposta di standard sia relativo alla presenza delle strutture che al personale indispensabile, e 

riassume il contributo SINPIA al tavolo. Il DM71 punta su “case di comunità” (dove siamo solo 

vagamente nominati). Descrive con slides e segue intensa discussione e confronto sui dati e gli 

standard di struttura e di personale (problema assai spinoso). Descrive un lavoro in sinergia che si 

focalizzi su di un livello distrettuale. Modello organizzativo a matrice (organizzazione funzionale e 

strutturale) con percorsi per livello d’intensità. E poi delle medie, calibrate sull’ 80% dell’atteso 

epidemiologico con aggiunta del 20% delle ore per il funzionamento del servizio. Su 0-17 (10.0000 

minori per una popolazione di 60.000 residenti) l’atteso (incidenza), è di 8 nuovi casi per autismo e 

disabilità complesse. Poi gli altri profili quali disturbi specifici, disturbi psichiatrici, tribunale. Un 

sistema che si occupi in modo appropriato delle situazioni di competenza, sino a standard per equipe 

territoriali (separate, come modello, e come definizione delle risorse da quelle ospedaliere). In teoria 

61 operatori per 10.000 abitanti 0-17 comprese attività intensive (tipo PERCIVAL- centro diurno 

terapeutico). E poi in parallelo i posti letto nei reparti e la residenzialità. Si tratterebbe, come modello, 

di un servizio integrato per le 4 aree di intervento. Se poi c’una quota rilevante che va su riabilitazione 

accreditata la si integra nel conteggio. È uno standard, un numero di riferimento, una media, tendente 

molto verso l’alto per popolazione.  Una proposta migliorativa, che tiene dentro il centro diurno ed 

https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-71-del-25-luglio-2020
https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-71-del-25-luglio-2020


 

 

equipes intensive. Si descrivono i dati, si decide di partire da standard sostenibili e dimostrabili.  Si 

tratta di standard minimi di personale indispensabili per garantire i LEA 2017 ed elaborati con una 

metodologia rigorosa a partire dai percorsi di cura appropriati per le diverse aree cliniche.  Si tratta 

di standard definiti come società scientifica. Viene espressa qualche perplessità per le situazioni 

locali, sulle strategie più efficaci (si veda “articolo V”, piani di rientro regionali ma anche richieste 

quadruplicate). Viene sottolineata l’importanza di stendere un documento dettagliato che accompagni 

la proposta di standard, e di spenderlo in tutti i contesti. Costantino perfezionerà il materiale e lo farà 

circolare per la discussione, la metodologia deve essere descritta nei dettagli. Abbiamo fatto 

rilevazioni, questi dati sono fondamentali, anche riflessioni sul futuro. Vanno fatte anche altre 

riflessioni (ad esempio sulle diagnosi differenziali, un tema importantissimo, nell’autismo). Fazzi 

chiede un mandato al Direttivo per i contenuti da portare all’incontro con AGENAS, che le viene 

accordato all’unanimità. Il Direttivo ritiene che, anche se Agenas non accoglie gli standard di 

personale, sia importante diffonderli ed evidenziare che sono indispensabili per l’applicazione dei 

LEA Importante anche poter mettere sotto l’egida del servizio pubblico tutto ciò che c’è sparpagliato 

in giro.  

 

FIGURE PROFESSIONALI PER 100.000 ABITANTI  0-17 STANDARD TPE 

Medici 10,6 

Psicologi  12,1 

Professionisti della riabilitazione 17,6 

Educatori/terp/infermieri 19,8 

Assistenti sociali 0,52 

Amministrativo  1,00 

TOTALE  62 

 

Gruppo di lavoro ministeriale sul nuovo sistema informativo della NPIA e censimento dei 

servizi esistenti. Costantino inoltre sollecita un rapido censimento sui servizi. Non dettagli dei 

contenuti, sapere solo quali strutture esistono. Stiamo lavorando in parallelo con un altro gruppo del 

sistema informativo, agganciato alla salute mentale (che non è agganciato alle regole della privacy, 

quindi attivabile subito).  Forse riusciamo a ottenere un vero sistema informativo, con diagnosi ICD 

10, o forse addirittura ICD11. Si sta lavorando per aggiungere una voce specifica relativa alle attività 

di NPIA nelle schede di rilevazione delle strutture, che sarebbe particolarmente preziosa non solo per 

sapere chi dovrà usare il futuro sistema informativo, ma anche che servizi sono attivi e dove. Abbiamo 

bisogno di recuperare il dettaglio di quello che c’è nei servizi regionali.  

 

Regolamenti (revisione) Viene rimandata al prossimo Direttivo la discussione sui vari regolamenti 

da rivedere o definire.  

 

Discussione iniziale sul programma 2022 con il lancio delle prime iniziative (in particolare 50mo 

SINPIA).   

Elisa illustra una iniziativa formativa per dicembre 2022 a Brescia. Primo convegno nazionale degli 

specializzandi (ne potrebbero poi seguire altri nelle altre sedi). Una giornata di neurologia ed una di 

psichiatria. L’iniziativa viene approvata dal Direttivo all’unanimità.  

 

A maggio iniziativa di Alessandro Zuddas (la descrive): momento formativo importante. Due giorni 

sulla psichiatria, ampliato con sezioni di 1\2 giornata su grandi argomenti, classi di farmaci con lettura 

magistrale di un “non npi e non italiano”, un npi ed uno psichiatra degli adulti, su classi di farmaci e 

poi presentazione di casi clinici. Modello formativo innovativo, complicato ma organizzabile, vedo 

se abbiamo gli sponsor e lo posso confermare.  Da fare nella seconda 1\2 di maggio. Verranno 

precisati in seguito contenuti e possibilità di sinergie con la SINPIA. 

 



 

 

Altro argomento il 50° della Sinpia … qualche evento per significarlo Costantino propone di lanciare 

una giornata nazionale sui disturbi del neuro sviluppo, nella settimana europea a maggio sulla 

sensibilizzazione della salute mentale,.   Dentro quella settimana possiamo individuare una giornata 

che non abbia altri argomenti vicino ai nostri. Potrebbe essere l’11 di maggio.  Fare cose piccole: 

Giornata del neurosviluppo. Le viene dato mandato dal Direttivo all’unanimità di sviluppare queste 

idee.  

 

Elisa Fazzi chiude la riunione, sottolineando contenuti assai ricchi del Direttivo.  Ringrazia tutti e 

augura Buon Natale. 

 

Prossimo CD 30 gennaio 2022 ore 18-20 

 

 

Verbale approvato all’unanimità dal CD 

 

 

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

 

Il Presidente 

Prof. Elisa Fazzi 
 


