Il giorno 13 luglio 2006, alle ore 11.00, si è riunita a Roma, presso la sede della Società
Italiana di Medicina Interna in Viale dell’Università 25, la Giunta del Collegio dei Docenti
Universitari di Medicina Interna.
Sono presenti: Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti
(Segretario), Prof. R. Lauro, Prof. A. Rappelli, Prof. U. Senin, Prof. R. Pini, Prof. G.L.
Rapaccini (Tesoriere), Prof.ssa C. Sama, Dott. R. Manfredini, Dott. F. Sasso.
Assente giustificato: Prof. A. Novarini.
Viene discusso il seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Secondo Congresso Nazionale COLMED/09, Roma, 22 maggio 2006: luci ed
ombre;
3. Formazione curriculare e valutazioni comparative;
4. Rinnovo della Giunta Esecutiva e delle cariche sociali di COLMED/09: modalità per
la individuazione delle candidature;
5. Rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale e posizione della Medicina Interna;
6. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni del Presidente
a) E’ stata avanzata richiesta, da parte del Prof. Gabriele Valentini di Napoli, Presidente
del Collegio di Reumatologia, di poter prendere visione dello Statuto del nostro Collegio.
La richiesta viene naturalmente accettata di buon grado.
b) Il Presidente dà lettura della lettera inviata all’Onorevole Dott. Clemente Mastella,
Ministro di Grazia e Giustizia, da parte del Prof. Lezoche, Presidente del Collegio dei
Professori Ordinari di Chirurgia Generale, che ha chiesto al nostro Collegio di aderire
all’iniziativa di prevedere l’estensione dell’annunciato provvedimento di indulto anche ai
reati di colpa professionale ad opera dei medici. Dopo ampia discussione, la Giunta
unanime dà mandato al Presidente di prendere visione del documento finale del Collegio
dei Chirurghi ed eventualmente di aderire all’iniziativa.
c) Infine, il Presidente informa che il numero 2/2006 del Bollettino COLMED/09 in
arrivo in questi giorni (con la modifica di intestazione recante la definizione “Bollettino del
Collegio dei Docenti Universitari di Allergologia ed Immunologia Clinica, Geriatria e
Gerontologia, Medicina dello Sport, Medicina Interna, Medicina Termale”) è interamente
dedicato alla Guida al nuovo Ordinamento della Scuola di Specializzazione in Medicina
Interna. Tale documento, inoltre, verrà anche riportato sul sito della SIMI.
2) Secondo Congresso Nazionale COLMED/09 (Roma, 22 maggio 2006): luci ed
ombre
Il Presidente fa notare come, benché vi sia stata una buona partecipazione di Colleghi (ad
onta del limitato numero di firme raccolte sugli appositi registri, nonostante i ripetuti appelli
a firmare) nel corso delle sessioni del mattino, quelle pomeridiane abbiano fatto registrare
un deplorevole calo di partecipanti. Inoltre, dall’analisi del registro delle firme si evince una
scarsissima partecipazione dei Ricercatori. Dopo attenta e profonda discussione sulle
possibili motivazioni (eccessiva estensione del programma, tardo orario di fine lavori per
chi deve raggiungere in serata la sede di residenza, coinvolgimento motivazionale dei
Ricercatori), la Giunta unanime individua una serie di possibili correttivi: a) snellire il
programma (ad es. 3 anziché 4 sessioni); b) ridurre
la
durata della sessione
pomeridiana (ad es. fino alle 16 anziché alle 18); c) considerare tra gli argomenti da
dibattere anche qualche tema di particolare interesse per i Ricercatori.
Su quest’ultimo punto, il Presidente gradirebbe ricevere proposte che vengano dai
Ricercatori stessi e sollecita in tal senso il Dott. Sasso ed il Dott. Manfredini,
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rappresentanti dei Ricercatori. Il Dott. Manfredini propone come possibile argomento di
rilevante importanza per i Ricercatori quello relativo alle correlazioni fra debito orario,
carico assistenziale, carico didattico e di ricerca.
Il Presidente propone poi di modificare la successione dei punti all’ordine del giorno,
discutendo prima il punto 5, poi il 4 e quindi il 3. La Giunta unanime accetta questa
impostazione.
5) Rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale e posizione della Medicina Interna
Dopo lettura del documento di “Riordino del Consiglio universitario nazionale” (legge 16
gennaio 2006, n° 18, pubblicata sulla G.U. n° 21 de l 26 gennaio 2006), in vista delle ormai
prossime elezioni indette per i primi di dicembre p.v., il Presidente dà lettura di una lettera
di autocandidatura del Prof. Maurizio Basile (Clinica Chirurgica Generale, Università di
Messina). Segue un’articolata discussione sul tema se la Medicina Interna punti ad una
candidatura autonoma per ogni fascia di docenza (Ordinario, Associato, Ricercatore) o in
qualcuna di queste, oppure se in un’ottica di alternanza, possa essere favorevole ad una
candidatura per la fascia dei Professori Ordinari presentata dai Chirurghi, a fronte di un
programma di obiettivi condivisi. A tale scopo, anche su richiesta del Presidente del
Collegio dei Chirurghi, si decide di indire a breve (orientativamente fra il 24 e il 25 luglio
p.v.) una ulteriore riunione della giunta COLMED/09 congiuntamente a quella dei
Chirurghi, per approfondire l’argomento ed individuare strategie condivise.
4) Rinnovo della Giunta esecutiva e delle cariche sociali COLMED/09: modalità per
la individuazione delle candidature
In vista delle elezioni per il rinnovo della Giunta, che si terranno nel corso del Convegno
Nazionale SIMI di Cagliari dell’ottobre prossimo, il Presidente dà lettura degli specifici
articoli dello Statuto. La Giunta conviene sul fatto che, pur essendo ciascun membro
dell’attuale esecutivo teoricamente ricandidabile, sia auspicabile un parziale rinnovo per
garantire la necessaria continuità con le numerose, importanti iniziative messe in corso
dall’attuale Giunta.
Si decide quindi di procedere alla singola dichiarazione d’intenti di ciascun componente la
Giunta. Il Presidente esprime la propria disponibilità a ricandidarsi, per garantire continuità
e portare a termine le iniziative in corso. Professori Ordinari: il Prof. Senin dichiara che non
riproporrà la propria candidatura, ritenendo di avere esaurito il proprio ruolo, che auspica
possa essere ricoperto da un altro Geriatra per assicurare la continuità della presenza
della Geriatria all’interno del Collegio. Sia il Prof. Corrocher che il Prof. Rappelli
manifestano la propria disponibilità a ricandidarsi, qualora non vengano presentate altre
richieste da parte di altri Colleghi. Il Prof. Filetti manifesta la volontà di non ricandidarsi,
per via dei sempre più numerosi e pressanti impegni. Professori Associati: i Proff.ri Pini e
Sama rimettono al Presidente il proprio mandato, per via dei pressanti impegni nei
rispettivi Atenei. Il Prof. Rapaccini, nell’ottica di un giusto ricambio, rimette il mandato al
Presidente, al quale consegna però una disponibilità a ricandidarsi, ove necessario alla
causa comune. Ricercatori: il Dott. Manfredini rimette il proprio mandato al Presidente, per
ragioni di opportunità legate anche alla recente modifica della propria posizione
(assunzione di incarico di direttore di struttura complessa ospedaliera, conseguimento di
idoneità nazionale a Professore Associato). Il Dott. Sasso manifesta la propria disponibilità
a ricandidarsi, previa ricognizione in merito alle eventuali prospettive accademiche nel
prossimo triennio.
Segue un’ampia discussione, nella quale il Presidente e tutta la Giunta avanzano al Prof.
Filetti la richiesta di recedere dalla decisione presa, stante il prezioso contributo assicurato
in questi anni. Inoltre, il Presidente avanza la richiesta al Dott. Manfredini di continuare
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ugualmente a collaborare con la Giunta per quanto riguarda la rubrica di aggiornamento
sulla letteratura scientifica, che è ormai una costante sul Bollettino COLMED/09. Il Dott.
Manfredini ringrazia e si dichiara disponibile a continuare tale collaborazione.
3) Formazione curriculare e valutazioni comparative
In considerazione dell’importanza dell’argomento e dell’essersi la discussione sui temi
precedenti protratta a lungo, si decide di rinviare questo punto alla prossima riunione, che
sarà monotematica e punterà a formulare un documento condiviso, da proporre all’intera
collettività internistica.
6) Varie ed eventuali
Approvazione Bilancio al 31.12.2005.
Prende la parola il Presidente per illustrare le voci ed i valori della bozza di Bilancio al
31.12.2005, predisposta dal Tesoriere Prof. Gian Ludovico Rapaccini ed approvata dal
Collegio Sindacale, che viene oggi sottoposta all'attenzione della Giunta.
In particolare, il Presidente evidenzia che il risultato dell'esercizio ha generato un utile pari
a € 1.444,20 e fa presente che:
A. tra le disponibilità liquide risultano iscritte esclusivamente le giacenze di cassa, presso
il c/c bancario e quello postale pari ad € 17.426,81;
B. tra i ricavi sono iscritti i versamenti delle quote associative effettuate nel corso del
periodo pari ad € 12.234,00;
C. i costi relativi alle attività istituzionali si riferiscono principalmente a quelli per rimborsi
spese pari ad € 3.569,97 e le spese sostenute per il funzionamento dell’associazione
pari ad € 5.420,95.
Seguono alcune richieste di chiarimenti da parte dei presenti, che vengono fornite dal Prof.
Dammacco e dal Prof. Rapaccini.
Al termine di una approfondita discussione, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità le
proposte formulate e
Delibera
di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2005, nonché di destinare l’avanzo di gestione pari
a € 1.444,20, a disposizione delle attività istituzionali del 2006.
La seduta viene tolta alle ore 15.20.
Il Presidente
Prof. Franco Dammacco

Il Segretario
Prof. Sebastiano Filetti
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