BOZZA VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SIAF
DEL 29 SETTEMBRE 2019 SIENA
Il 29 settembre 2017 alle ore 13.30 presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in occasione del XXXVI Congresso Nazionale
SIAF si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo SIAF convocata dal segretario con il seguente ordine del giorno :
Lettura e approvazione del verbale CD
Comunicazioni del Presidente;
Modifica dello Statuto
Sedi regionali
Comitato scientifico e Rivista
Bilancio
Proposta nuovo Consiglio Direttivo
Proposte Corsi di aggiornamento , Sede, Temi di Relazione e Tavole Rotonde per il Congresso SIAF 2019
Sono presenti il Prof Umberto Barillari ( Presidente) , Antonio Pirodda (past President) , Cosimo De Filippis , Giovanni Ralli , Ettore
Cassandro , Roberto Albera , Stefano Berrettini , Umberto Ambrosetti , Elio Marciano , Eliana Cristofari (Segretario), Alessandro
Martini e Beatrice Travalca (Sindacato) . E’ presente su invito del Presidente Andrea Canale . Assenti giustificati Elisabetta
Genovese e Domenico Cuda .
Il presidente Umberto Barillari apre la riunione con la lettura dell’ordine del giorno :
Lettura e approvazione del verbale CD
Il CD approva il verbale della riunione precedente .
Comunicazioni del Presidente
Il prof Barillari rivolge un personale ringraziamento a tutti i componenti del CD per l’impegno dimostrato durante il biennio della
sua presidenza che si è caratterizzato per un incremento delle iniziative scientifiche attivate dalla società e per un conseguente
aumento del numero dei soci . Sono stati organizzati a cadenza quadrimestrale i corsi di aggiornamento SIAF . A tal riguardo
ricorda il Corso “ Le ipoacusia infantili di grado moderat/severo:problemi diagnostici e riabilitativi “ tenutosi a Ferrara il 21 Maggio
2016 a cura della Prof Aimoni , il corso “L’impianto cocleare: up date” tenutosi il 29 ottobre 2016 a Pisa a cura del prof Berettini , il
Corso “ Sordità monolaterali : trattamento e valutazione del beneficio “ tenutosi il 10 giugno 2017 a Piacenza a cura del prof Cuda
.
Nel biennio della sua presidenza è inoltre ripresa con una nuova veste grafica la pubblicazione della rivista ufficiale della Società “
Audiologia & Foniatria “ : ringrazia il direttore responsabile prof Ralli per l’impegno profuso ed si augura che presto la rivista possa
acquisire un riconoscimento internazionale .
Durante la sua presidenza è stata confermata la collaborazione con la Federazione Italiana Società Mediche (FISM) .
Modifica dello Statuto
Il Presidente illustra la recente legge Gelli del 1 ap 2017 che stabilisce i requisiti delle Società Scientifiche Mediche che potranno
elaborare linee guida su argomenti di loro competenza . A tal fine verrà istituito un elenco delle Società Scientifiche Mediche
riconosciute idonee dal Ministero .
La SIAF rappresenta gli audiologi e i foniatri in campo nazionale e pertanto si candida ad assolvere autorevolmente questo delicato
compito .
Il CD decide di operare al fine di ottenere il riconoscimento e conseguentemente ravvisa la necessità di modificare lo statuto
societario per adeguarlo alle indicazioni della legge Gelli . Si sottolinea che è necessario inviare entro il prossimo 2 novembre 2017
una richiesta specifica con allegato lo statuto .
Il Presidente propone una serie di modifiche dello statuto e invita il prof Ralli ad esporle .
Il CD dopo una approfondita discussione approva all’unanimità le modifiche e invita il prof Ralli a presentarle alla Assemblea
generale per la loro approvazione .
Sedi regionali
Il prof Barillari ravvisa la necessità per ottemperare alle disposizioni statutarie che richiedono l’attivazione di sedi regionali SIAF
ciascuna delle quali gestite da un “ Referente regionale SIAF “ . Il prof Cassandro ricorda che dovranno essere redatti i regolamenti
regionali .
La proposta viene approvata del direttivo che indica i seguenti Referenti regionali SIAF :
Lazio: Rosaria Turchetta
Calabria: Mario Catalano
Basilicata: Giacinto Asprella Libonati
Sicilia e Sardegna: Luigi Maiolino
Puglia: Nicola Quaranta
Campania: Umberto Barillari
Toscana, Luca Bruschini e Valter Livi
Emilia: Claudia Aimoni
Veneto: Patrizia Trevisi
Piemonte: Eliana Cristofari
Lombardia: Umberto Ambrosetti

Liguria: Beatrice Travalca
Abruzzo: Gianpiero Neri
Umbria: Giampietro Ricci
Trentino Alto Adige: Nadia Giarbini
Il CD approva all’unanimità .
Comitato scientifico SIAF e Rivista
Il prof Barillari propone di nominare i componenti del Comitato Scientifico SIAF per il biennio 2017-19 . Il CD indica all’unanimità i
prof Martini, Marciano e Pirodda . Ricorda che a nerma dello statuto la nomina dovrà essere approvata dalla Assemblea dei soci .
Il CD conferma prof Ralli alla direzione della Rivista “ Audiologia & Foniatria “
Bilancio:
Il Segretario presenta il bilancio consuntivo e preventivo . (All 1 )
Il prof Barillari ringrazia il Segretario . Il CD approva all’unanimità
Elezione nuovo Consiglio Direttivo
Il CD , in considerazione della scadenza del proprio mandato biennale , dopo una attenta analisi, decide di proporre alla Assemblea
generale i seguenti soci quali membri del nuovo Consiglio Direttivo 2017-19 : Prof Berettini, Albera, Cristofari, De Filippis, Ralli,
Chiarella e Livi .
Ricorda che, secondo lo statuto, il presidente, prof Barillari e il vice-presidente , prof Genovese , entrano di diritto nel nuovo
direttivo .
Il CD propone alla funzione di segretario per il quadriennio 2017-21 il dr Canale
Contemporaneamente si propongono i prof Pirodda, Cianfrone e Cassandro quali componenti del Collegio dei Probiviri SIAF .
In ottemperanza alla legge Gelli che chiede espressamente di potenziare il proprio sito web , il presidente propone di affidarne la
gestione al dr. Massimo Ralli . IL CD approva .
Proposte Corsi di aggiornamento , Sede, Temi di Relazione e Tavole Rotonde per il Congresso 2019
Per quanto riguarda i prossimi Corsi di aggiornamento SIAF , vengono presentate le candidature della prof Genovese,
del prof Neri e della dott. Cristofari .
Contemporaneamente il prof De Filippis chiede di poter organizzare il prossimo CORSO Nazionale di Formazione SIAF 2018 sul
tema “ La riabilitazione della comunicazione nelle alterazioni del processamento uditivo”
Per quanto riguarda il prossimo Congresso nazionale SIAF , Il prof Albera chiede l’affidamento della relazione ufficiale SIAF 2019
sul tema dei DSA mentre Il Prof Paludetti propone una Tavola Rotonda sulla gestione delle Single Sided Deafness e Il Prof
Ambrosetti propone una Tavola Rotonda sugli acufeni.
Il CD accetta le candidature che verranno presentate alla Assemblea per la loro approvazione .
Infine il Presidente Barillari esprime la propria volontà di organizzare insieme con la prof Genovese il prossimo congresso
Nazionale SIAF .
Alle ore 14.30 , il prof Barillari chiude la riunione .

