
 

 

 
 
 
 
 
 
 
RIUNIONE DEL CD SINPIA DEL 30/05/2022 
Verbale a cura del dott. Alessandro Mariani  
Modalità: virtuale.  
 
Componenti de CD con diritto di voto.  

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Presidente                  Elisa Fazzi P  
Past President Antonella Costantino P  
Vicepresidente           Oliviero Fuzzi P  
Vicepresidente Alessandro Zuddas P  
Consigliere Carmela Bravaccio P  
Consigliere Mauro Camuffo   
Consigliere Simona Orcesi P  
Consigliere Roberta Penge P  
Consigliere (tesoriere) Renata Rizzo P  
Consigliere Goffredo Scuccimarra   
Consigliere Caterina Zanus  G 

 
Partecipano inoltre, con parere consultivo: Presenti(P), assenti(A) assenti giustificati (G) 

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Segretario Alessandro Mariani P  
Revisore dei Conti Lucia Margari  G 
Revisore dei Conti Annalisa Monti P  
Coord. Sez. Neuropsicologia           Millepiedi Stefania P  
Coord. Sez. Neurologia           Nardo Nardocci  G 
Coord. Sez. Riabilitazione           Andrea Guzzetta   
Coord. Sez. Psichiatria           Rosamaria Siracusano   
Coord. Sez. Epidemiologia           Elisa Colombi P  
Coord. Sez. Giovani           Michele Suprani P  
Coord. Sezione Aprutina Maria Pia Legge  P  
Coord. Sezione Apulo Capuana Patrizia Ventura  P  
Coord. Sezione Calabria Giuseppina Russo  P  
Coord. Sezione Campania Molise Cecilia Cocchiaro  P  
Coord. Sezione Emilia Romagna Paola Visconti    
Coord. Sezione Lazio Enza Ancona    
Coord. Sezione Liguria Lino Nobili   
Coord. Sezione Lombardia Paola Vizziello P  
Coord. Sezione Piemonte Valle D'Aosta Orazio Pirro   
Coord. Sezione Sardegna Silvia Paba P  
Coord. Sez. Sicilia e coord. Sez. Regionali Renato Scifo P  
Coord. Sezione Toscana Mario Landi  P (*)  
Coord. Sezione Triveneto Francesca Darra P  
Coord. Sezione Umbro Marchigiana Tiziana Capriotti P  

 



 

 

Invitati al CD (membri cooptati)  
Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Referente Linee di Indirizzo SINPIA Rocco Farruggia P  
Referente Direttivo Sezione Neurologia Bernardo Dalla Bernardina P  
Referente Direttivo Telemedicina  Massimo Molteni  G 
Referente Giornale NPIA Renato Borgatti P  
Referente scuole di Specializzazione Vincenzo Leuzzi   

 
Organizzatore per PTS        

 Manuela Morandini  P  
 
La riunione inizia alle ore 18 del 30/05/22 per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del Verbale della seduta del 28 marzo 2022 (allegato) 

3. Sintesi approvazioni avvenute via e-mail 

4. Giornata del Neurosviluppo: bilancio e prospettive 

5. Aggiornamento mercoledì della SINPIA e altre iniziative formative 

6. Aggiornamento survey linee di indirizzo per la NPI (Scifo) 

7. Aggiornamento rilevazione regionale reparti di NPI (Report –Scifo) 

8. Approvazione nuovi Soci (PTS) 

9. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

• C’è stata l’audizione il 13 maggio al Ministero della Salute. Anche con Costantino e rappresentanti 
della pediatria (SIP) e neonatologia (SIN).  Audizione sul DM 70.  La nostra lettera era già stata 
condivisa ed approvata da tutto il Direttivo, il testo già inviato. Audizione regolare, clima favorevole 
ed amichevole. Non conosciamo però il “peso istituzionale” dei funzionari predisposti. Ci hanno 
assicurato che tutti gli argomenti esposti li avrebbero poi riferiti al vertice. Ci hanno inoltre invitato 
a ricomporre ed arricchire le nostre osservazioni con un’ulteriore risposta. C’è stata una forte 
convergenza tra SIP e SIN per mantenere area 0-18; è un punto importante da riaffermare. Abbiamo 
ribadito che le degenze non possono essere in area omogenee a con la PA, ma in età evolutiva.  La 
psicopatologia è aumentata ma non è l’unico tema (malattie neurologiche ed altre patologie), ed 
anche la necessità di avere i genitori vicino ai pazienti.  Il DM 70 non può rimanere uguale a quello 
del 2015, come se non ci fosse stata la pandemia.  Deve avere modifiche. Ci sono regioni senza servizi, 
ospedali senza posti letto e poi revisione dei DRG, ed il tema dell’alta intensità di cure. Abbiamo 
chiesto un adeguamento in base alla popolazione.  NB la psichiatria vuole fare i servizi 14 25. Invece 
il DM 71 parrebbe che riparta verso un successivo “DM72”, che sarebbe l’addendum al 71 per tutta 
l’area salute mentale, compresa tutta l'area NPI.  

• Su “Giustizia minorile”, Costantino aggiorna: è passata la riforma della giustizia, in toto, con la 
“scomparsa” di giudici onorari e della Camera di Consiglio Collegiale.  Al giudice monocratico restano 
temi complessi come gli allontanamenti e poi molto altro. Si spera che nei decreti attuativi vi saranno 
degli aggiustamenti. Necessario anche qui costruire il tema 0-18.  



 

 

• Incontro del 24 maggio intorno all’ alleanza di alcune società scientifiche di area salute mentale. Era 
presente Siani. Gli psichiatri hanno il disegno di creare servizi 12-25, piano contro cui ci opponiamo 
e con temi inoppugnabili. Zuddas spiega la sua posizione all’interno di quel convegno.  Occorre essere 
presenti e pronti; la nostra carenza di servizi è un “vulnus” reale.  Utilissimo il collegamento con SIP. 

• Incontro con la ministra Stefani, delle disabilità. Ha più un taglio sociale, e per questo entra meno nel 
merito dei processi legati alle tematiche sanitarie. Anche li faremo valere le nostre considerazioni.  

• Convegno Congiunto SINPIA-SINPF  26-27 maggio 22. Cagliari. Zuddas Relaziona. Veramente un buon 
successo con sala per 200 partecipanti con 180 in presenza e con 300 partecipanti on line.   Scifo: 
Sono emerse molte domande e questioni (anche semplici e generali) che non fanno che rivelare un 
bisogno di formazione anche di base.  Sarebbero preziosi piccoli momenti formativi “satellite”, di 
approfondimento.  Abbiamo bisogno di PDTA condivisi.  Colombi: È stato anche bello trovarsi 
finalmente in presenza, in una dimensione sociale. Anche per gli specializzandi, assai piacevole. 

• Fazzi aggiorna sul Convegno a Brescia del 16 17 dicembre 22. La sua organizzazione sta andando 
avanti bene. Eviteremo però l’accreditamento. Si tratta infatti di un convegno che prevede casi clinici, 
il che ha criteri stringenti sulla quantità dei crediti  ECM. È rivolto soprattutto a specializzandi, che 
non hanno bisogno di ECM ed anche a specialisti, ma si prevede che avranno comunque già i crediti 
a fine anno. Sarà inoltre un’occasione per gli specializzandi per conoscersi.  C’è accordo nel Direttivo 
sull’evitare l’accreditamento. Suprani sottolinea la necessità di offrire alla sezione giovani occasioni 
di coinvolgimento.  

• Firmato il contratto con PTS, preparati e pubblicati i comunicati stampa su autismo e sulla giornata 
del neurosviluppo. 

• Fazzi Nella sua veste di Presidente SINPIA è stata convocata per un’audizione bicamerale (on line) il 
14 6 22 sullo scandalo di una comunità, il “Forteto" (anno 1977- si veda Commissione Il Forteto, 
verbali).  Di fatto il tema riguarda il diritto che ha il minore di mantenere un contatto con la sua 
famiglia d’origine. Non abbiamo documenti ufficiali sui quesiti richiesti (si tratta di tematiche ampie 
e delicate), non specifici. Si chiede se la NPI ha delle linee su alcuni punti chiave quale l’interruzione 
forzata dei rapporti coi genitori, ed in quale modo una società che prescrive inserimenti in istituzione, 
monitori poi che ciò che lì avviene sia corretto, compreso il tema di un’interruzione eccessiva ed 
arbitraria del rapporto tra figli e genitori.   Comunque, andranno fatte da parte nostra delle riflessioni.  
Borgatti: sui quesiti forse abbiamo sia materiale bibliografico, che colleghi che hanno esperienze che 
potrebbero dire qualcosa di preciso.  La responsabilità del progetto terapeutico è del medico NPI e, 
come SINPIA, mettiamo la famiglia al centro.  

• Aggiornamento Linee guida su certificazione delle condizioni di disabilità, Commissione Salute -
Conferenza Stato Regioni.  Il nostro documento è stato presentato. Il documento (linee guida), tenuto 
conto dei suoi elementi di criticità, è stato bloccato e rimandato al Ministero con richiesta di 
modifiche. Per altro, già da sole, le nostre proposte di modifiche ne avrebbero abbattuto le criticità.  

• Gruppo intrasocietario su convulsioni neonatali: via mail arriverà la proposta di questionario; sono 
necessari nominativi.  

• Un membro senior chiede una quota ridotta per i membri anziani; la questione verrà rivista nel 
regolamento. 

• Tema della nostra risposta alla rivista Medico - Bambino. Aggiornamenti.  Zuddas si offre per 
preparare un’ulteriore risposta a firma SINPIA, condivisa. Oggettivo che, in alcune regioni quasi non 
vi siano i Servizi di NPI e ci sono criticità e poi organizzazioni troppo differenti. Lavoriamoci insieme; 
i pediatri sono nostri alleati.  Evitare che la questione rimbalzi nel mondo accademico creando 
equivoci e strumentalizzazioni. Mantenere una posizione di collaborazione e dialogo con il mondo 
pediatrico; dove però vengano riconosciuti i compiti della NPI. Dalla Bernardina: abbiamo tutte le 
competenze, ma non le possibilità!  Mancano le risorse e l’organizzazione e quindi il problema non è 
assolutamente professionale ma solo istituzionale.   Manca una volontà istituzionale di riconoscere 
alle Npi i loro compiti (si veda inoltre la realtà triestina) … prendiamo posizione ma in armonia. 
Alessandro Zuddas prepara una lettera di risposta (Nb inviata poi qualche giorno dopo via mail e poi 
condivisa). 



 

 

• Oliviero Fuzzi è stato delegato per i patrocini ma non sono ancora arrivate nuove richieste, o 
questioni da dirimere  

• A.I.T.O. Associazione Italiana dei Terapisti; Congresso nazionale. Vi ha partecipato Penge. Ha fatto un 
rapido intervento (c’era pochissimo tempo), sull’ importanza del lavoro in equipe, 
dell’aggiornamento e della formazione. Non c’è stato spazio per definire il ruolo del terapista 
occupazionale.  Anche qui tenere un documento pronto. 

• E poi Congresso a Palermo, SIP e SIN (Società Italiana di Neonatologia); rete per il lavoro integrato in 
area pediatrica.  Prepareremo un documento congiunto con neonatologia e pediatria per chiarificare 
la nostra posizione in rapporto al loro progetto.  

• Millepiedi fa notare che a causa della ristrettezza di risorse e del suo squilibrio con la domanda di 
salute NPI, stiamo lasciando “obtorto collo” ampi spazi di attività clinica.  Qui si stanno inserendo in 
modo caotico ma continuo e non rispondente ad oggettivi criteri di gestione organizzativa basti sulle 
Evidenze, ogni tipo di professionalità. La nostra mancanza di risposte cliniche a causa dell’assenza di 
risposte istituzionali, non fa che favorire altre professioni, che occupano così i nostri spazi lasciati 
vuoti per forza maggiore con inevitabile rischio clinico e caduta di qualità sanitaria. 

• Costantino: Regione Lombardia ha un progetto di stanziamento di 25 milioni di EURO su NPI con 
ipotesi di 25 posti letto, centro diurno, e stabilizzazione personale precario. E poi quasi tutti i servizi 
inseriti nel Dipartimento Salute Mentale.  Se potessimo usarli nel pubblico potrebbe essere un volano 
importante per le altre regioni.  

• I Segretari regionali hanno preparato una lettera per sollecitare i rinnovi e le nuove iscrizioni. 
 
2. Approvazione del Verbale della seduta del 28 marzo 2022.  Il verbale viene approvato.  
 
3. Sintesi approvazioni avvenute via email. C’è solo quella di risposta alla lettera alla “Rivista Medico 
Bambino” che già era stata approvata all’unanimità. Viene nuovamente approvata.  
 
4. Giornata del Neurosviluppo: bilancio e prospettive. Manuela Morandini (PTS), presenta le slides (a 
disposizione) con i dati. 995 scritti al webinar con 504 visualizzazioni concomitanti e con 1123 accessi nelle 
tre ore del webinar.  In seguito (monumenti illuminati di arcobaleno per “Notte neuroscienze”) 40 immagini 
di monumenti, caricate sul sito. Ottimo riscontro.    
Pensiamo allora alla giornata del neurosviluppo del 2023; sempre a cura di Costantino, da condividere con 
altre istituzioni; può diventare appuntamento fisso. Incontro annuale a cura di Costantino, approvato 
all’unanimità. 
 
5. Aggiornamento mercoledì della SINPIA e altre iniziative formative. Sono tutte pubblicati sul sito; anche 
quelli annunciati per il 3° quadrimestre, dal 21 settembre. Gli appuntamenti ed i programmi che sono stati 
confermati sono tutti pubblicati. Nei webinar precedenti sono state monitorate con un questionario on line 
la rilevanza degli argomenti, l’utilità formativa, anche in relazione al proprio aggiornamento, la congruità del 
tempo dell’attività formativa. Le slides coi dati, sempre presentate da Morandini, potranno essere condivise 
o inviate a che le richiede. È una Survey di PTS ed è anche possibile con domande specifiche vagliare altri 
aspetti. 
Dalla Bernardina: forse, ad esempio potrebbe essere possibile avere dati più specifici relativi al tipo di uditori 
(specializzandi, giovani specialisti regione di appartenenza…). Su piattaforma ZOOM c’è iscrizione nominale. 
Eventualmente segnalare per aggiungere quale categoria si vuole conoscere (specializzandi, enti di 
appartenenza, luogo). 
 Si resta sulla linea di non accreditare gli eventi nemmeno nel II semestre; ci sarebbero pochissimi crediti a    
fronte dei tantissimi partecipanti ed il numero ristretto di ore. Costi elevati per accreditare poi pochi. Difficile 
anche accreditare un unico pacchetto in quanto è probabile che ad ogni partecipante non interessino poi 
tutti gli altri argomenti dei differenti webinar. Al massimo accreditare più eventi solo se nella stessa area. 
Approvato all’unanimità di non accreditare ECM (impegno costoso per un piccolo risultato). Tuttavia, si può 
inserire il video del webinar nell’area personale del sito. 
 



 

 

6. Aggiornamento survey linee di indirizzo per la NPI: interviene Farruggia. Ha preparato slides coi dati che 
sono stati inviati dai segretari regionali. Mancano però Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna: Le 
slides le può già inoltrare. Potrebbe poi presentarle nella prossima data di riunione del CD: 27 giugno (era 
un’ipotesi di data ancora aperta, per l’ultima riunione del CD che viene così ratificata).  Meglio, infatti, 
un'unica presentazione con tutti i dati. Confermata la presentazione dei dati al 27 giugno. È già stato inviato 
un sollecito a chi non ha potuto inviarli.  
 
7. Aggiornamento rilevazione regionale reparti di NPI (Report –Scifo): Interviene Scifo: alcune regioni hanno 
inviato (censimento dei posti letto, e loro tipologia, nelle singole regioni), c’è già un dato complessivo, ma 
verrà presentata il 27 giugno una rilevazione più analitica. Eventualmente una volta finito ed inviato prima a 
Fazzi verrà poi diffuso al Direttivo.  
 
8. Approvazione nuovi Soci Interviene Morandini con Slides.  Innanzitutto, coi dati relativi allo stato dell’arte 
su iscrizione alla SINPIA (PTS). Soci: 1030 di cui 250 junior, 183 in regola con quota 2022 pagata. Soci con 
ultima quota pagata nel 2020 172. Ai soci verrà inviata una mail con la descrizione del beneficio economico 
con pagamento con carta di credito (Paypal, sistema sicuro di pagamento).  Il sito si sta arricchendo ogni 
giorno di nuovo materiale (aggiornamenti sulle sue varie rubriche). Le domande dei nuovi soci, 24, vengono 
tutte approvate; 9 junior e 15 ordinari: 
  

COGNOME NOME CITTA' 
RICHIESTA ISCRIZIONE 

IN QUALITA' DI 

ARUTA 
SALVATORE 
FERDINANDO 

BOLOGNA JUNIOR 

BATTINI ROBERTA PISA ORDINARIO 

BRIGATTI RENATA NOVARA ORDINARIO 

BRUCCINI* GRAZIA TRANI ORDINARIO 

CAMPOLO GIOVANNA 
REGGIO 

CALABRIA 
ORDINARIO 

CARLET OMBRETTA 
VITTORIO 
VENETO 

ORDINARIO 

DE LUCA ROSELLINA C.T. RENDE ORDINARIO 

FANCELLU 
STEFANO 
GIUSEPPE 

NUORO ORDINARIO 

FERRERO AMANDA ANCONA JUNIOR 

GAROTTA MARINELLA LAINATE ORDINARIO 

LIROSI 
FRANCESCA 
CATERINA 

CATANIA JUNIOR 

MALLAMACI DANIELA SAN LUCIDO CS ORDINARIO 

MIGHETTI SARA MONZA JUNIOR 

MOLINAS LUISA CAGLIARI ORDINARIO 

PAVLIDIS ELENA BOLZANO ORDINARIO 

PERUCCO FRANCESCA GENOVA JUNIOR 



 

 

PIRAS MARIA ELENA ORISTANO ORDINARIO 

PUNTORIERI DOMENICA CORIGLIANO CS ORDINARIO 

RICCIARDI GIACOMINA ROMA JUNIOR 

RISOLEO MARIA CRISTINA VIBO VALENTIA JUNIOR 

RIVA ANNA MONZA ORDINARIO 

SCALISE* ROBERTA PISA ORDINARIO 

SPADAVECCHIA SOFIA MILANO JUNIOR 

TORRE MANUELA CALTANISSETTA JUNIOR 

 
 
9. Varie ed eventuali  
Borgatti aggiorna sulla rivista e condivide alcune diapositive La “N. 1” è completata, con tutte le rubriche 
soddisfatte. Nel numero successivo vi sarà un intervento sulla sezione regionale e la presentazione di un libro, 
alcuni temi verranno affrontati dagli specializzandi di Pavia. Mancano ancora però gli articoli delle Sezioni di 
Epidemiologia, neuropsicologia e riabilitazione; sono poi gradite le candidature delle sezioni regionali su 
aggiramenti sulla loro regione. Forse è necessario un incontro con Bravaccio e PTS per aggiornare in toto i 
dati su rivista e sulle video interviste, da pubblicare in area riservata.  Pacini promuove una newsletter 
“Lincando” un unico articolo della rivista, di volta in volta, agli scritti alla società Italiana di pediatria. Questi 
possono così ricevere l’articolo, reso appunto fruibile con newsletter. Si concorda, all’unanimità di 
condividere un articolo per ogni numero.  
 Millepiedi propone la diffusione di un questionario sul burn-aut degli operatori delle npi; una survey dedicata 
agli operatori dei servizi. Si tratta di un modo per contenere e dare consapevolezza da parte di SINPIA, delle 
difficoltà che incontriamo. Morandini: sufficiente e possibile da realizzare, un modulo Google da caricare e 
condividere.  Questionari anche con dati demografici, regione età ente di appartenenza (da vedere anche 
con Costantino). L’dea viene accolta ed approvata dal Direttivo.   
Fuzzi aggiorna sulla situazione del Tavolo Regionale Veneto sull’ipotesi di servizi 14 -24.  C’è un “comune 
denominatore” dal quale, come SINPIA, non si deroga: quello sulla totalità dello spettro dei disturbi NPI e 
quello sull’ età dei minori seguiti. I servizi devono esserci, essere riconosciuti ed integrati. In quale 
dipartimento? Ancora un’incognita. Occorre in ogni caso ottenere la massima collaborazione dai servizi del 
territorio (il Distretto).  Darra riprende: necessario anche un appoggio da SINPIA nazionale per evitare uno 
“appropriazione indebita” delle nostre competenze professionali da parte degli psichiatri (tra cui molti non 
sembrerebbero così favorevoli). Stiamo costruendo un documento a firma di tutti gli NPI del Veneto, che 
ribadisca la posizione; di fatto c’è una trattativa in corso.  
Si decide di fare un documento formale, come sinpia Nazionale, in parallelo al movimento dei veneti, dove si 
spiega come 12-25 non abbia senso e sia pericoloso. Cosi come abbiamo ribadito che neurologia e psichiatria 
vadano tenute insieme, così è necessario ribadire l’età 0 – 18. Anche SIP sta cercando di ottenere 0-18, questo 
potrebbe essere molto strategico. Ma è l’eterogeneità dei nostri servizi che ci rende deboli; poi non c’è una 
letteratura autorevole che non dice questo. (vedi posizioni European child  guarantee. 
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/sistema-europeo-di-garanzia-per-i-bambini-vulnerabili-
european-child-guarantee/  ) 
Dalla Bernardina: Occorrerebbe un documento unitario con un modello sulla transizione. I CSM della regione 
Veneto escludono disabili, caratteriali, dipendenti da sostanze ...  Occorre che SINPIA chiarisca quali siano 
quelle condizioni di salute che richiedono dei vincoli di transizione. Quindi, una proposta di modello della npi 
di proposta di transizione (è uno dei documenti programmatici del nuovo direttivo). Una task-force intorno 
ad Zuddas, Dalla Bernardina e Costantino che si impegna a preparare il documento sulla transizione. Inoltre, 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/sistema-europeo-di-garanzia-per-i-bambini-vulnerabili-european-child-guarantee/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/sistema-europeo-di-garanzia-per-i-bambini-vulnerabili-european-child-guarantee/


 

 

far girare la bozza del Veneto, compreso la delibera sulla transizione, che c’è già, pubblicata da regione 
Veneto.  
Capriotti aggiornerà sulla situazione del Tavolo Regione Marche scriverà mail di aggiornamento.  
Sezioni scientifiche e sezione giovani devono definire il regolamento. E poi, occorre preparare l’assemblea 
annuale SINPIA, per approvarli, compreso inoltre il relativo cambio sede della segreteria organizzativa.  
L’ideale sarebbe presentarli tutti ad un’unica assemblea.  
 
Prossimo consiglio 27 di giugno (ODG regolamenti e survey)  
 
Alle ore 20.20 la riunione si conclude. 
 
 
Il Presidente 
Elisa M. Fazzi 
 
 
 


