
 
 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO GIDM 
08 maggio  2018, telematica 

 
Presenti: Cagnazzo, Campora, Guarrera, Monti, Pirondi, Taverniti.   
Assenti: Gentili (presente all’inizio) 
 
La riunione si è svolta in accordo all’Ordine del Giorno prefissato. 
 
1) Revisione Statuto  
Campora illustra tutte le modifiche dello statuto, nella versione finale, che sono state concordate nelle precedenti 
riunioni dal CD. Si decide di inviare ai soci una mail per chiedere se vogliano proporre ulteriori modifiche/integrazioni a 
quelle già inserite, prima dell’apertura della votazione online. 
Si fissa l’apertura della votazione per la revisione dello statuto (quest’anno online tramite sistema Eligo) per il giorno 
21 maggio 2018 ore 10:00 e la chiusura per il giorno 20 giugno 2018 ore 10:00 a seguito della quale verrà indetta 
un’Assemblea Straordinaria per verbalizzare le modifiche dello stesso e poterlo depositare all’Agenzia delle Entrate. 
 
Si delibera quanto segue in merito alle imminenti elezioni del prossimo CD: 
a) i soci avranno a disposizione fino a 5 preferenze su 7 membri che faranno parte del CD (votazione a favore di 5 
preferenze: Cagnazzo, Gentili, Monti, Taverniti; votazione a favore di 7 preferenze: Campora, Guarrera, Pirondi) 
b) in caso di parità di voti verrà eletto chi ha maggiore anzianità nel Gruppo (votazione unanime) e in caso di soci che 
sono iscritti dallo stesso anno viene eletto il più giovane di età anagrafica (votazione a favore del più giovane di età: 
Cagnazzo, Gentili, Monti, Pirondi; votazione a favore del più anziano di età: Campora, Guarrera, Taverniti). 
 
2) Richiesta di espulsione membro del CD 
Monti chiede che venga discussa in riunione la sua richiesta, illustrata nella lettera in allegato ed inviata al CD per mail 
in data 24 aprile 2018. La problematica sollevata è legata all’utilizzo della posta elettronica Presidente@gidm.org, in 
quanto viene contestato a Campora la cancellazione delle mail presenti nel suddetto indirizzo di mail di sua gestione. 
Campora spiega che ha salvato in GDRIVE tutti i templati e documenti inviati negli anni per essere a disposizione del 
CD entrante. Avendo salvato tutta la documentazione essenziale su GDRIVE (sistema di archiviazione del gruppo), non 
ci sono i presupposti per affermare che Campora abbia fatto qualcosa di illecito, nè tanto meno di lesivo nei confronti 
del gruppo perchè la cancellazione è stata effettuata in preparazione del passaggio di consegne per il prossimo CD e 
comunque tutte le informazioni necessarie sono state salvate correttamente in GDRIVE. Campora segnala inoltre che 
nella lettera è scritta una cosa non corrispondente al vero, cioè che avrebbe detto che la cancellazione è avvenuta per 
“non far leggere a terzi le comunicazioni”. Monti chiede che tutto il CD di esprima in merito alla questione, di seguito le 
risposte pervenute per mail: 
Pirondi: Manu, Fatta salva la legittima preoccupazione del mancato archivio di mail rilevanti che come ho già espresso 
a Sara C privatamente auspico e mi auguro siano state salvate in GDrive (perché sono convinta che il contenuto di 
molte mail siano risposte superflue ed eliminabili mentre gli allegati - siano concessioni di patrocinio, lettere di 
associazioni, devono essere archiviate) ricordo che tu stessa spesso hai tessuto relazioni istituzionali con la tua mail 
personale (tipo alcuni eventi) alla quale non abbiamo accesso e mi sognerei di averlo però non ho mai messo in 
discussione che avresti poi salvato tutto (mentre non è ancora successo). La psw era nota. Siamo noi due che non 
abbiamo mai cambiato quella di formazione. Parliamone nel prox CD. Ma ti chiederei di dimensionare questo tuo 
atteggiamento minaccioso. Credo che il tentativo di farti paladina della giustizia stia generando l'effetto opposto. 
Taverniti: Concordo totalmente con il parere espresso da Sara (P), questo atteggiamento persecutorio sta diventando 
controproducente e pericoloso. 
Cagnazzo: Cerco (a fatica) di considerare la situazione senza volti e nomi. Di seguito la mia posizione. Il gesto è grave. 
La posta è una posta istituzionale (e non è vero come riportato su whatsapp che "utilizziamo sempre le altre", perchè 
non ho mai usato la mia mail personale per comunicazioni GIDM). La corrispondenza è stata cancellata 
intenzionalmente, ed è stato ammesso senza dare motivazioni reali. Come già detto, un "cosi si faceva", senza chiedere 
nulla a nessuno mi sembra quanto meno un prendersi in giro.  
Guarrera: Buongiorno, premetto che questo clima sta diventando esasperante e noto con dispiacere che è peggiorato a 
ridosso del rinnovo del cd...Pure io come cristiana concordo con Sara P. tra l'altro la password era a disposizione di tutti 
e potevamo vedere i contenuti delle mail in qualsiasi momento quindi non penso ci sia stato nulla da nascondere, anche 
io non l' ho mai  cambiata perchè come avevo accennato su whatsapp non riuscivo. Cerchiamo di non farne una guerra 
personale. 



Viene chiesto pertanto al CD di confermare durante la riunione le posizioni espresse via mail: confermano tutte, 
pertanto la richiesta in allegato viene archiviata. 
 
3) Proposta collaborazione SSFA-GIDM 
Campora aggiorna il CD dell’incontro tenutosi con il Presidente SiMEF (ex SSFA) sulle possibili modalità di 
collaborazione con il GIDM. La proposta è quella di diventare un loro gruppo di lavoro, essendo integrati nella loro 
associazione legalmente. Si potrebbero avere a disposizione tutte le loro risorse, ma il GIDM non avrebbe più un suo 
statuto, nè CD (verrebbero eletti un paio di coordinatori del gruppo di lavoro). Cagnazzo chiede che venga richiesto a 
SiMEF l’invio di una richiesta ufficiale a mezzo mail, in modo da poterne registrare ufficialmente la ricezione e lasciare 
la proposta al CD entrante. Cagnazzo, Monti e Guarrera si dichiarano contrarie ed esprimono la propria perplessità in 
merito alla perdita di identità, in assenza di una propria sede legale e di un proprio statuto, del Gruppo. Il CD decide di 
affidare la decisione al CD entrante.  
 
4)  Proposta INT 
Campora aggiorna il CD dell’incontro tenutosi con la dott.ssa Sinno, socia GIDM e referente del Clinical Trial Center 
dell’INT di Milano. La proposta scaturita dalla riunione è relativa ad una quota associativa che sia per l’intera unità 
operativa del singolo Ente e non ad personam. Nel caso in cui un Ente abbia un gruppo di lavoro, come per esempio 
l’INT, si propone di quantificare una quota forfattaria (per esempio un tot per 25 persone a prescindere da chi viene 
inserito in quell’anno) per una duplice motivazione: incentivare il networking tra gruppi e dare la possibilità di non 
legare l’iscrizione ad una sola persona essendoci (purtroppo) ancora un alto turnover per questo ruolo. Cagnazzo 
chiede che venga richiesto alla socia l’invio di una richiesta ufficiale a mezzo mail, in modo da poterne registrare 
ufficialmente la ricezione e lasciare la proposta al CD entrante. Campora e Cagnazzo si dichiarano favorevoli alla 
proposta, ma Cagnazzo sottolinea come sia necessario trovare una formula che sia applicabile anche ad altri gruppi che 
ne facciano richiesta e che sia prevista a livello statutario. Al fine di non creare precedenti e di permettere ad altre 
strutture di usufruire delle stesse possibilità si dovrebbero infatti definire meglio alcuni punti: numero di CRC in forza al 
CTC che diano diritto alla fruizione della percentuale agevolata, numero di unità votanti, etc. Il CD decide di affidare la 
decisione al CD entrante.  
 
5) GDRIVE  
Campora segnala che, dopo un controllo degli archivi in GDRIVE, risultano ancora molto documenti mancanti e chiede 
al CD di sanare la situazione in tempo per il passaggio di consegne. 
 
6) VARIE ED EVENTUALI 
Campora comunica al CD che il sito è quasi pronto e che verranno predisposti degli accessi personali in modo da poter 
visualizzare i contenuti prima della pubblicazione online (come era stato richiesto da Cagnazzo nella precedente 
riunione).  
Taverniti comunica che per problemi personali non potrà essere presente all’AA. Campora continuerà a seguire le 
iscrizioni/rinnovi in sua sostituzione fino a fine mandato.  
Pirondi aggiorna il CD sull’acquisto del codice ISBN per il Manuale e, unitamente a Campora che la supporta nella 
revisione finale, comunica le scadenze previste per aver pronta la versione finale da regalare ai soci in sede di AA. 
Campora aggiorna il CD sull’organizzazione della AA: hotel prenotato; catering per il lunch del 25/05/18 confermato; 
menu per la cena sociale del 24/05/18 fissato. 
 
 
 
 

PRESIDENTE GIDM 

 


