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VERBATE RIUNTONE CONSIGLIO DIRETTIVO GIDM

07 Settembre 2018, Assemblea Telematica

Presenti: Cagnazzo, Federici, Guarrera, Monti, Stabile, Taverniti, Testoni

1) Calendario formativo GIDM

Monti propone di organizzare un evento formativo congiunto IRST Meldola - GIDM. Il consiglio Dire$ivo approva e

delibera che:

- ll Corso siterrà il 18 dicembre, giornata intera

- ll Corso sarà un momento di confronto tra Centro Sperimentale, CRO e Pharma

Monti preparerà una bozza di programma con l'ausilio di Cagnazzo e Testoni.

si definiscono i seguenti argomenti per i corsi da sviluppare nel 2019:

- Autocertificazione per studi di Fase I (seminario pomeridiano, Ospedale Niguarda)

- Consensi informati e consensi per la privacy

- GDPR

- Uso del nuovo osservatorio (Assemblea Annuale)

Verranno in prima battuta coinvolti i seguenti Centri: Ospedale Niguarda, Ospedale Maggiore di Novara (Socio

referente: Stefania Cresta), Ospedale di Como( Socio referente: Micol Gilardoni).

I 4 referenti formazione (Monti, Federici, Guarrera, Stabile) si occuperanno di produrre le bozze di programma.

I Assemblea Annuale si terrà a Firenze, Ospedale careggi, il 25 maggio 2019.

ll GIDM collaborerà inoltre con il corso residenziale organizzato da Veronica Franchina, previsto per dicembre 2018.

2't Presenza lMl e prosecuzione collaborazione

Si discute circa la possibilità di continuare con l'organizzazione della sessione Data manager/lnfermieri di Ricerca

all,interno del Congresso Nazionale lMl. Durante le precedenti edizioni Cè stata una progressiva diminuzione di

partecipanti e per l'edizione 2018, gestita in autonomia da un consigliere uscente, la partecipazione non sarà più

gratuita.

Una valutazione definitiva verrà effettuata al termine della suddetta edizione, alla quale parteciperanno due Soci, con

iscrizione erogata dal GIDM.

3) Scelta Gadget e brochure
Si decide di affidare una prima selezione di possibili gadget (e la richiesta dei relativi preventivi) a Guarrera.

Stabile si occuperà invece di produrre una bozza della nuova brochure.



4) Mail direttivo
Testoni chiede se si vuole collegare la propria mail GIDM di aruba ad un account mail di gmail, Cagnazzo, Federici,

Guarrera approvano per la loro mail , Stabile no in quanto non ha accesso a gmail.

5) Uso nuovi moduli (quietanze pagamentie rimborsi)
Cagnazzo presenta al CD i due moduli prodotti per consentire una maggiore trasparenza nelle transazioni ed una più

facile gestione del bilancio

a) Quietanza pagamento: ad ogni socio pagante verrà inviato apposito modulo attestante l'awenuto pagamento

b) Modulo rimborso: qualsiasi persona, membri del CD compresi, debba percepire un rimborso dovrà compilare

apposito modulo di accompagnamento che consenta una registrazione puntuale e dettagliata delle spese

effettuate. Al modulo dovranno essere allegati gli originali di tutti gli scontrini/fatture

5) Nazionale AIOM

Le gratuità concesse da AIOM al GIDM per la partecipazione al congresso Nazionale sono state assegnate a Frazzetto,

Serci, Canzanella, Cappuccio, Franchina, lsidori, Pirondi. Ai soci verrà, come ogni anno, richiesta la disponibilità per la
copertura del banchetto.

La prossima riunione sarà telematica e si terrà del mese di ottobre 2018
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