
 

 

 
 
 
 
 
 
 
RIUNIONE DEL CD SINPIA IN MODALITÀ VIRTUALE DEL 26/09/2022 0RE 18-20.  
Verbale a cura del dott. Alessandro Mariani  
 
 
Componenti del CD con diritto di voto.  

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

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

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

 



 

 

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

 
Organizzatore per PTS        

 Manuela Morandini  X  
 
Nb: Il CD è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei consiglieri nazionali, diminuito degli 
assenti giustificati. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
3) Elezione del Vicepresidente (da art.10 dello Statuto) 
 
4) Sintesi informazioni e approvazioni avvenute via mail 
 
5) Nomina rappresentante della SINPIA per ESCAP e IACAPAP 
 
6) Convegno specializzandi 16-17 dicembre 2022 
 
7) Mercoledì della SINPIA (programmazione 2023) 
 
8) Aggiornamenti su survey e rilevazione regionale reparti e questionario burn-out 
 
9) Regolamenti 
 
10) Approvazione nuovi soci 
 
11)  Varie ed eventuali 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
La riunione ha inizio con un minuto di silenzio, in commemorazione del prof. Alessandro Zuddas 
improvvisamente scomparso nel mese di luglio 2022. 
Segue poi la nomina del prof. R. Guerrini, in sostituzione del prof. Alessandro Zuddas, a norma dello Statuto 
SINPIA art. 10, come membro ordinario del Consiglio Direttivo SINPIA, in quanto primo dei non eletti.   
Il prof. R. Guerrini accetta l’incarico, saluta e ringrazia: “Le circostanze sono assai tristi per la perdita di 
Alessandro, mio amico e mente illuminata. Mi inserisco in un gruppo ben integrato, la cui capacità di 
aggregazione sarà ancora un elemento di forza per le sfide cliniche ed accademiche che ci attendono”.  
Vengono elencate le iniziative prese in memoria del prof. Alessandro Zuddas. La dott.ssa A. Costantino ha 
presenziato alle esequie, abbiamo raccolto testimonianze sul sito, numerosi anche i ricordi. Infatti, c’è sul 
sito una pagina “ad memoriam”. E’ stato scritto un comunicato stampa e previsto un premio in sua 
memoria da assegnare durante il Convegno di dicembre a Brescia. La dott.ssa R. Siracusano propone di 
dedicare un’edizione della Rivista in memoria di Alessandro centrata sull’ADHD, con i lavori cui teneva di 
più, lavori nuovi o pubblicazioni con altri colleghi; infine suggerisce una giornata-evento, “memorial day,” o 



 

 

SINPIA o inter-societaria, ad esempio con SINF (Società italiana di neuro-psicofarmacologia) che si 
concretizzi in un convegno, come lo scorso anno e sempre a Cagliari.  
La prof.ssa Bravaccio propone che il numero della rivista sia stampato, in modo da distribuirlo un po’ più 
capillarmente. Infine verrà contattata la famiglia per un confronto sulle iniziative prese o da prendere. 
Il Prof. Borgatti: “Nel numero della rivista che sta uscendo, sono previsti alcuni brevi ricordi, scelti tra i 
contenuti del sito, quelli redatti dagli specializzandi, dalle Professoresse R.Rizzo e  E.Fazzi. Possiamo già 
dedicare un numero speciale o il prossimo numero, da stampare, a dicembre, se saremo pronti, oppure il 
primo numero dell’anno prossimo. Possiamo anche mantenere la scaletta di diversi contributi secondo 
schemi già delineati, cioè mantenere lo stesso format, ma dedicarlo completamente ad Alessandro. 
Dobbiamo decidere se editare un numero monografico (a parte, cartaceo con solo i suoi articoli) o con la 
struttura ordinaria”.  
Il prof. Dalla Bernardina: “E’ comunque indispensabile che oltre che on line sia anche cartaceo, un 
documento che resti, un segno concreto che vale di più. Magari il primo numero del 2023”.  
Per quanto riguarda il Memorial Day, la Dott.ssa R. Siracusano: “Dobbiamo aderire sicuramente alle 
proposte degli altri gruppi”. 
 Il Dr. Scifo e la Prof.ssa Bravaccio sottolineano l’importanza di istituire un premio stabile annuale da 
mantenere per gli anni a venire. 
La Presidente prof.ssa E. Fazzi conclude dicendo che verranno raccolti tutti gli input e che saranno 
sottoposti con programma più dettagliato.  
Per il problema patrocini, per cui c’è una procedura, il Dr. Fuzzi suggerisce di fare un memo, a cura di 
Manuela Morandini, che rammenti ai richiedenti che le richieste di patrocinio devono passare solo dal sito 
e sul modulo on line. Con garanzia, da parte nostra, di risposte in tempo reale.  Tutte le iniziative 
internazionali, nazionali, regionali e i piccoli eventi territoriali devono passare sul modulo online. In ogni 
evento deve essere coinvolto un socio in regola.  
Il logo Sinpia non è ancora registrato, ma quando lo sarà l’originale dovrà essere riprodotto nei patrocini.  
La Segreteria riceve mandato di prendere contatti con l’Ufficio Brevetti.  
Sono confermate le deleghe alle partecipazioni ai convegni.   
Domani riunione con FIARPED (Federazione delle Società Scientifiche e delle Associazioni dell’Area 
Pediatrica, un organismo costituito da ben 31 tra società scientifiche, associazioni e organizzazioni che 
operano a vario titolo per la tutela del bambino e dell’adolescente), là dove occorrerà individuare i tre 
componenti che gestiscano l’associazione nella realizzazione di alcuni punti legati ad un libro bianco.  
La presidente prof.ssa  E. Fazzi offre la sua disponibilità. 
Rinnovo contratto con GAS Communication (agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche specializzata 
nel settore salute e nella comunicazione sociale con comunicazioni- ufficio stampa). Hanno lavorato bene; 
dobbiamo però rivedere il costo. Viene dato mandato di discutere e rinnovare il contratto alla Past 
President  Dr.ssa A. Costantino e alla segreteria. 
Riceviamo la proposta della Società italiana per lo studio delle cefalee, di diffusione di un master rivolto allo 
specialista delle cefalee con eventi Fad, webinar ed in presenza, e con un modulo formativo specifico sui 
bambini. Cerchiamo però di capire meglio e chiedere un loro chiarimento (compreso un programma 
dettagliato, coi docenti), prima di diffonderla all’interno dei soci. 
  
2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene approvato (Verbale del 27/06/22). 
 
3) Elezione del Vicepresidente: Il prof Alessandro Zuddas era il nostro Vicepresidente ed ora il Consiglio 
deve eleggere un nuovo vicepresidente. La Presidente propone la terza eletta più votata al Congresso, la 
prof.ssa Carmela Bravaccio, che per altro si occupa di psichiatria dell’età evolutiva e che potrebbe essere in 
continuità con il lavoro del compianto prof. Zuddas. Tutti favorevoli i presenti al C.D. (applauso virtuale...) 
La Prof.ssa Bravaccio: “Sostituire Alessandro sarà per me un impegno molto pesante e gravoso, ma lo faccio 
per tutto ciò che mi lega a SINPIA e cercando di farlo bene”.  
 
4) Sintesi informazioni e approvazioni avvenute via mail 



 

 

Prima di tutto: DM70, la risposta al dott. Urbani ed aggiornamento per il DM71 con lettera al Dott. 
Enrichens e poi l’accordo sulle disabilità.   
 
La Past president A. Costantino:  “Il 3 agosto, in Conferenza Unificata, è stato approvato il documento di 
Linee di indirizzo sulle certificazioni di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, documento che era stato 
modificato con il recepimento delle istanze della SINPIA e delle Regioni” . 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-3-agosto-
2022/atti/repertorio-atto-n-137cu/  (testo completo in 
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3276 ) 
 
“La procedura di certificazione resta macchinosa, ma è il meglio che si potesse ottenere in questo 
momento.  Il documento approvato dovrà ora venire formalizzato da tutti i Ministeri coinvolti, e poi 
applicato dall’INPS per avviare tutto il percorso telematico. 
Contestualmente dovrebbero uscire le norme modificate per i PEI. Si propone di organizzare al più presto 
un evento, contestualmente all’uscita (da gennaio dovrebbe essere esecutivo), riservato ai soci, on line, con 
quota minima per i non soci o altra facilitazione per i soci.  
Per quanto riguarda invece gli standard territoriali, c’è stata una convocazione urgente da AGENAS il 10 
agosto 2022 su Dm 77 (ex 71), nell’ottica di inviare tempestivamente l’addendum sulla salute mentale in 
Conferenza Unificata.  La proposta di standard di AGENAS era inaccettabile perché troppo bassa. SINPIA ha 
fatto modificare il testo, in modo che fosse esplicito che gli standard indicati non erano per tutte le attività 
territoriali (ad esempio, non includevano il centro diurno, il follow up neonatale, le equipe intensive ecc) 
ma solo quelle del Polo territoriale di NPIA in senso stretto. E’ stato inoltre mantenuto il riferimento a tutte 
le altre attività come parte integrante dei servizi di NPIA, ma esplicitando che richiedono personale 
aggiuntivo rispetto allo standard.   
Gli standard minimi indicati per il solo polo territoriale sono: 6 medici e/o psicologi ogni 10.000 abitanti 0-
17, 10 terapisti e 0-2 amministrativi; per quanto insufficienti a coprire le altre attività e da considerare 
appunto standard minimi, nella maggior parte delle realtà sono già superiori a quanto esistente ed è 
esplicitato che ove la situazione locale fosse superiore, deve essere mantenuto lo storico.” 
 
Si è d’accordo su questi standard, ribadendo che sono il minimo. 
 
La dr.ssa Costantino spiega il percorso istituzionale di autorizzazione. È un testo approvato dalla 
sottocommissione AGENAS  salute mentale (con NPIA, psichiatria, dipendenze), che dovrà andare al gruppo 
di lavoro AGENAS più ampio sugli standard prima di essere acquisito e avviare l’iter istituzionale, per cui 
bisognerà vedere cosa succederà davvero. 
 
E’ importante tenere in mente che dal 2023 partirà il censimento annuale delle strutture, definito nel 
gruppo di lavoro del sistema informativo NPIA del Ministero della Salute, che ha introdotto voci specifiche 
per identificare per la prima volta i servizi di NPI e monitorarli ogni anno, e quindi anche il monitoraggio 
degli standard di personale diviene possibile ed effettivo. 
 
SINPIA ha risposto ad AGENAS con una serie di note e richieste di modifiche al testo originale, che non 
include il testo originale stesso, che è in questa fase è riservato. 
 
In ogni caso, è sempre più importante chiudere il documento SINPIA sugli standard di personale, e 
diffonderlo. 
 
Per quanto riguarda invece il problema dello standard relativo al numero di letti di NPIA (revisione del DL 
70), è stata inviata al Dr Urbani, DG della Programmazione del Ministero della Salute, la nuova lettera che 
era stata condivisa con il CD e di cui avevamo parlato. Non abbiamo avuto alcun ritorno, se non 
informalmente da altri contatti, nell’ambito dei quali è emersa una scarsissima consapevolezza del 
problema e scarsa disponibilità ad accogliere la richiesta di implementazione del n di posti letto NPIA a 



 

 

livello nazionale. Al momento però la revisione del DL 70 è ferma ed è cambiato il DG Programmazione, per 
cui dovremo riattivarci per un incontro con il nuovo Dirigente. 
La prof. Darra spiega che c’è già un gruppo IPSE multicentrico sull’ utilizzo di chetamina su stati di male con 
data-base (1300 pazienti) e chiede un patrocinio. Il gruppo vuole farne un registro nazionale. Viene dato il 
patrocinio SINPIA (ci sarà un evento di “lancio” del gruppo). La prof.ssa Darra vi partecipa come delegato. 
Le viene dato mandato come rappresentante SINPIA. 
 
5) Nomina rappresentante della SINPIA per ESCAP e IACAPAP 
Il prof. A. Zuddas rappresentava SINPIA anche in altre società: ESCAP (con due rappresentanti uno 
universitario ed uno non universitario; dove c’è già Sara Carucci) ed IACAPAP. Si decideranno i nuovi 
referenti. La partecipazione a  UEMS (Unità medicine specialistiche europee) viene delegata alla prof.ssa 
Rizzo. 
6) Convegno specializzandi 16-17 dicembre 2022 
A PTS sono stati inviati 194 abstract: 30 saranno selezionati come comunicazioni orali, altri come poster (vi 
si accede con codice sul sito) Verranno assegnati i 2 premi per le migliori comunicazioni (uno di Psichiatria, 
in memoria del prof. Zuddas e uno di Neurologia). 
Il Dr. Suprani sollecita la necessità di uno spazio di incontro con la Sezione giovani NPI in sede di Convegno 
che viene assicurata. Il prof. Vicari ha accettato, con grande gentilezza, di sostituire il prof. Zuddas; verrà a 
parlare di suicidio. 
 
È un evento che rientra nella didattica dei corsi di specializzazione; possiamo aiutare gli specializzandi a 
parteciparvi. E’ necessario che sia supportato dalle Scuole di Specializzazione ed è importante diffondere 
l’evento ai soci Sinpia per favorirne la partecipazione. 
 
 7) I mercoledì della SINPIA (programma 2023).  C’è un calendario, ma occorre pensare al programma per 
l’anno prossimo.  Sono coinvolti come referenti i segretari delle sezioni scientifiche. Raccogliamo le idee e 
strutturiamo un programma. Sempre due volte al mese come cadenza. Occorrerebbe, inoltre, un evento 
collaterale sui PEI.  Ma aggiuntivo ed in tempi brevi.  
 
8) Aggiornamenti su survey, rilevazione regionale reparti e questionario burn-out.  
Il Dr. Scifo: “Su Survey ora c’è una griglia Excel precisa e condivisibile e ci sono le date per le prossime 
riunioni”. La Dr.ssa Millepiedi, su questionario burn-out descrive il processo di costruzione del questionario 
per scheda demografica; riferisce che è in collegamento con Serena Barello. Sono state superate le 
problematiche legate ad autorizzazione comitato etico e privacy.  Per arricchire il gruppo di lavoro si 
propongono il prof. Fuzzi e la dr.ssa Monti (che già aveva dato disponibilità); è poi interessata la Segretaria 
Regionale la dr.ssa P. Viziello.  La dr.ssa millepiedi costruirà un piccolo progetto da proporre alla prossima 
riunione.  
 
9) Regolamenti: la Sezione Giovani (Dr. Suprani) ha inviato la bozza del regolamento da approvare dopo 
lettura e condivisione. Anche la bozza di quello delle Sezioni Scientifiche è pronta e dev’essere 
perfezionata. Verrà girata a breve.   
 
10) Approvazione nuovi soci.  
M. Morandini: nell’ elenco dei partecipanti al Convegno di Brescia ci sono 161 domande di iscrizione di 
nuovi soci. (Vi è stata un ottima adesione ma occorre ora fidelizzarli anche per gli anni prossimi).   
Il prof. R. Guerrini: “Successo di Elisa e dell’organizzazione; da rifare tutti gli anni e partire bene”. 
M. Morandini: nel nostro nuovo ordinamento, occorrerebbe chiedere un CV da accludere al modulo di 
iscrizione, come avviene per le altre società. Ora vale l’iscrizione solo con specialità in NPI e se 
specializzandi occorre essere introdotti da garanti. Già ora si richiedono in automatico laurea e specialità in 
NPI, e per gli altri, la presentazione formale di due soci. Ora chi ha la specialità in NPI non ha bisogno di un 
NPI che presenti. Da notare che il regolamento dovrebbe alleggerire lo Statuto: aggiungervi qui dettagli, ma 
nel regolamento (non nello Statuto). Quindi, meglio che il socio venga presentato; ora poi con l’on-line è 



 

 

più facile. Con una documentata attività in NPI. Rivedere le specifiche di adesione su modulo (soci 
presentatori e CV).  
Tutte le richieste di iscrizione vengono poi approvate, ad esclusione di due con richiesta di precisazioni. 
11)  Varie ed eventuali 
Il prof. Borgatti ha detto tutto sulla rivista, ma sollecita che i responsabili delle sezioni scientifiche segnalino 
un articolo. Per ottobre siamo a posto, ma per l’uscita di dicembre mancano tutte e cinque i contributi delle 
Sezioni.  
Prossima riunione del CD il 28 novembre 2022.  
 
Alle ore 20 la riunione si conclude.  
 


