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Il giorno 27 settembre 2010, alle ore 12.40, si è riunita a Roma presso la sede della 
Società Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università 25, la Giunta del Collegio dei 
Docenti Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Dott. P. Amodio, Prof.ssa S. Basili, Prof. R. Corrocher (Presidente), Prof. F. 
Dammacco (Past President), Prof. E. Mannarino, Prof. N. Marchionni, Prof. R. Nuti, Prof. 
G. Parrinello, Prof. G. Realdi, Prof. G. Sesti (Tesoriere), Dott. M. Tesauro, Prof. F. 
Trevisani (Segretario). 
Il Presidente esprime il suo rammarico per il ritardo nell’inizio dei lavori della Giunta dovuto 
a problemi del treno su cui viaggiava. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale precedente 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2009 
4. Prossima assemblea: contenuti e modifiche di statuto 
5. Commissioni del ColMed09 
6. Commissioni Miste ColMed 09 - SIMI 
7. Varie ed eventuali 
 
2. Approvazione del verbale precedente 
Viene peraltro informato dal Prof. Dammacco che, nell’attesa, i consiglieri hanno 
esaminato in verbale della seduta precedente che è accettabile in toto, ma è opportuno 
riscrivere l’intervento della Prof.ssa Fargion, eventualmente facendolo rivedere dalla 
stessa, perché risulta poco chiaro. 
Il Presidente prende atto, pone in votazione il verbale della seduta del 5 luglio che viene 
approvato all’unanimità, con l’indicazione di effettuare le correzioni suggerite. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente, quindi, fa le seguenti comunicazioni: 

- Il Prof. Laffi di Firenze gli ha comunicato che intende presentare la propria 
candidatura per il rinnovo del direttivo della SIMI. A tale comunicazione seguono 
espressioni di apprezzamento da parte di vari componenti della Giunta. 

- Il Presidente della SIMI, su sollecitazione del Prof. Corrocher, ha acconsentito a 
finanziare parzialmente la pubblicazione dei Documenti delle commissioni miste 
assistenza e didattica con l’acquisto di 600 copie e di distribuirne copia in occasione 
del prossimo Congresso SIMI 

- Non gli risulta che vi siano sviluppi circa progetti di modifica delle Scuole di 
Specializzazione 

- In merito alla Commissione Ministeriale sulla Medicina nel territorio, informa che il 
Prof. Gensini vi partecipa su mandato della Conferenza dei Presidi. Peraltro, il Prof. 
Corrocher lo ha incontrato e gli ha dato mandato anche di farsi portavoce delle 
istanze del COLMED-09. Attende, peraltro, che il Prof. Gensini gli invii un 
documento da lui preparato, perché sia oggetto di discussione in seno al Collegio. 
A questo riguardo da alcuni componenti della Giunta viene fatto notare come sia 
opportuno ottenere un’audizione del Prof. Corrocher e possibilmente anche del 
Prof. Realdi (estensori dei documenti congiunti COLMED0-09/SIMI) da parte della 
Commissione Ministeriale. Viene fatto anche notare che la complessità, la 
polimorbidità e la criticità da riacutizzazione rendono difficile la gestione territoriale 
di molti soggetti anziani. 

- Anche grazie all’impegno del Prof. Rapaccini, vi è un notevole impulso alla 
realizzazione del sito web del Collegio che continua il suo sviluppo e sta per essere 
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idoneo alla ricezione dei CV che permetteranno maggiore trasparenza e 
valorizzazione dell’operato del Collegio nella sua interezza. Nel sito Web ravvisa 
l’opportunità di realizzare un “angolo etico” ed uno spazio per le varie sedi e i loro 
referenti, cercando così di migliorare l’attività del Collegio in sede locale, da sempre 
riconosciuta carente. 

- Il Prof. Pagnan, con gli altri docenti proponenti l’istituzione di una Scuola di 
Specializzazione in l’Angiologia, hanno richiesto un ulteriore impegno del Collegio 
in vista di una prossima discussione del problema in seno al Consiglio Superiore di 
Sanità (CSS).Il Prof. Dammacco interviene per sollecitare una delibera con voto 
unanime della Giunta a favore dell’istituzione di una Scuola di Specializzazione in 
Angiologia Medica o Medicina Vascolare. Ritiene fondamentale la precisazione che 
si tratta di una scuola medica, altrimenti si potrebbe creare confusione e 
contestazione da parte dei chirurgi vascolari 
La Giunta delibera all’unanimità a favore e dà mandato al Presidente di procedere, 
dandone notifica al CSS. 

- L’indagine sul rapporto fra Facoltà di Medicina e SSN ha ottenuto risposta da 50 
docenti di 28 università. La Prof.ssa Basili è stata incaricata di farne una sintesi. 

 
4. Prossima assemblea: contenuti e modifiche di statuto 
Il Presidente esprime l’opportunità di effettuare alcune modifiche allo statuto, in particolare 
relativamente al:  
Titolo II art. 9; Titolo V art. 16 e al Titolo VI art. 18. In particolare si tratta di definire meglio 
le caratteristiche del Socio, specialmente in rapporto al pensionamento, e le caratteristiche 
ed eventuali incompatibilità nei confronti di altre cariche e uffici da parte dei membri della 
Giunta e del Presidente.  
 
Titolo II: Art. 9: Categorie di Soci 
 D) Soci in quiescenza. I Soci già appartenenti al COLMED 09, collocati a riposo, in regola 
con il pagamento della quota d’iscrizione, continuano a far parte del Collegio, conservando 
il solo elettorato attivo. Essi possono essere cooptati negli organismi e commissioni del 
Collegio. 
E) Altri Soci… 
Titolo V: art. 16: La Giunta Esecutiva 
I Membri della Giunta durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati 
consecutivi. Qualora un Membro della Giunta in carica sia collocato a riposo durante il suo 
esercizio, egli porterà a termine il suo mandato, ma non potrà essere rieletto. 
Titolo VI: Art. 18 Il Presidente 
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. Qualora Egli sia 
collocato a riposo durante il suo esercizio, porterà a termine il suo mandato, ma non potrà 
essere rieletto. 
 
Dopo ampia e articolata discussione, la Giunta, all’unanimità, dà mandato al Presidente di 
proporre all’assemblea tali modifiche. 
 
5. Commissioni del ColMed09 
Il Presidente propone l’istituzione di Commissioni permanenti che permettano di dare 
adeguata attenzione a particolare aree del settore MED-09. In particolare, propone 
l’istituzione di una Commissione “Allergologia e Immunologia Clinica” costituita dai Proff. 
Marone, Agostini e Racanelli; una Commissione Medicina dello Sport e Benessere 
costituita dai Proff. Assanelli, Pagani, Pigozzi e Galanti, una Commissione Medicina 
Vascolare composta dai Proff. Catalano, Pagnan, Pasqualini e Pinto. 
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Dopo ampia e articolata discussione la Giunta approva all’unanimità la costituzione delle 
Commissioni, ma dà mandato al Presidente di rivalutarne con attenzione i componenti, 
perché viene ritenuta importante ottemperare ad una adeguata rappresentatività e 
funzionalità delle Commissione stesse. Naturalmente dovrà anche ottenere il consenso dei 
membri incaricati. 
 
6. Commissioni miste ColMed09 - SIMI 
Il Presidente propone inoltre la costituzione di Commissioni miste (COLMED09/SIMI 
eventualmente aperte ad altre componenti) relativamente ai temi “Ospedale e Territorio”, 
della quale potrebbero far parte i Proff. Marchionni, Agabiti-Rosei, Becchi e Realdi come 
rappresentanti del COLMED-09, e “Emergenza e Urgenza”, della quale potrebbero far 
parte i Proff. Bertazzoni e Pini come rappresentanti del COLMED-09. 
La proposta del Presidente è oggetto di generale apprezzamento, pur con l’avvertenza 
espressa da più componenti, di considerare con adeguata ponderazione la composizione 
delle Commissioni stesse che non può essere opportunamente dibattuta per limiti di 
orario. 
Il Dott. Amodio fa presente che ritiene i temi delle commissioni di grande interesse per la 
Medicina Interna, ma specialmente dai Ricercatori e Associati è ritenuto importante, come 
tema pertinente per il Collegio, l’“Organizzazione e Valutazione dell’Ospedale di 
Insegnamento”, perché chi svolge attività assistenziale in un Policlinico Universitario si 
trova schiacciato fra un’eterogeneità di fini e valutazioni disgiunte di produttività (didattica, 
scientifica, assistenziale) che alla fine è controproducente per il singolo e ancor più per il 
sistema stesso. Si tratta di ottimizzare il rapporto SSN/Facoltà di Medicina in ambito 
clinico.  
Il Presidente fa presente che questo tema è oggetto dell’indagine in corso e che appena si 
avranno i risultati sarà ripreso il discorso. 
 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2009 
Prende la parola il Presidente, per illustrare le voci ed i valori della bozza di bilancio al 
31.12.2009, predisposta dal Tesoriere Prof. Giorgio Sesti ed approvata dal Collegio 
Sindacale che oggi è sottoposta all'attenzione della Giunta. 
In particolare il Presidente evidenzia che il risultato dell'esercizio ha generato un utile pari 
a € 4.743,96 e fa presente che: 
A. tra le disponibilità liquide risultano iscritte esclusivamente le giacenze di cassa per € 

232,75, il saldo del c/c bancario per € 14.556,63 e quello postale pari ad € 547,91; 
B. tra i ricavi sono iscritti i versamenti delle quote associative effettuate nel corso del 

periodo e gli interessi derivanti dal c/c bancario e postale pari ad € 22.911,28; 
C. le uscite relative alle attività istituzionali si riferiscono alle spese generali ed 

amministrative sostenute per il funzionamento dell’Associazione (consulente fiscale, 
costi tipografici, valori bollati e francobolli, costi per l’organizzazione del Congresso 
annuale). 

Seguono alcune richieste di chiarimenti da parte dei presenti, che vengono fornite dal Prof. 
Roberto Corrocher. 
Al termine di un’approfondita discussione, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità le 
proposte formulate e 

Delibera 
di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2009 e di riportare l’avanzo di gestione, pari a € 
4.743,96, al nuovo anno. 
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7. Varie ed eventuali 
Non avendo null’altro da aggiungere, la Giunta si scioglie alle ore 15.35. 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Prof. Roberto Corrocher       Prof. Franco Trevisani 


