ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DELLA SICM
MODENA 13 OTTOBRE 2017
Alle ore 17.10 circa, in Modena, in occasione del 55° Congresso della SICM e
alla presenza di circa 130 soci, il Presidente dichiara aperta l’assemblea
ordinaria dei soci SICM
Relazione del Presidente ADANI
Il PRESIDENTE ADANI parla del cammino intrapreso dalla SICM sviluppatosi
tra sforzo per il contenimento dei costi ma anche slancio per il
mantenimento della qualità di tutte le prestazioni e le attività societarie e
traccia un bilancio del biennio di presidenza che sta per volgere al termine.
Inoltre il congresso in corso di svolgimento sta destando nei partecipanti
grande interesse e sta avendo un grande successo di pubblico e di iscritti. Il
Presidente introduce i presidenti delle varie commissioni e li invita a fare un
rapido sunto della loro attività. L’attività delle commissioni e il loro lavoro
costituiscono la spina dorsale dell’attività della SICM sotto le direttive della
Presidenza. Il Biennio appena trascorso è inoltre servito per gettare le basi
per un futuro sempre più incisivo per la nostra Società. Uno degli esempi
dell’attività svolta è il grande riconoscimento ottenuto dalla SICM per il
prossimo anno. Il 2018 sarà, infatti, l’anno del doppio invito come “Guest
Society” sia per l’AAHS che per ASSH. Per quest’ultima, interviene il dr James
Chang che espone all’assemblea il programma del prossimo 73° “ASSH
Meeting” previsto per settembre 2017 in Boston. Tale programma prevede
agevolazioni economiche per i soci SICM e opportunità scientifiche (Italian
Instructional Courses, Italian Symposiums e e-Posters dedicati ai soci SICM).
Le relazioni delle commissioni sono presenti anche come allegati PP che
fanno parte integrante del presente verbale.
Report delegato FESSH PIVATO
Espone il bilancio FESSH che è sicuramente attivo per la nostra Società,
informa l’assemblea sull’esame Europeo (con Corain, uno dei due nuovi
esaminatori) e sull’Hand Trauma Committee (Tos nuovo presidente). Dà
informazioni sul cambio dell’Editor in Chief del Journal Committee e sul
nuovo sito web della FESSH. Informa sui congressi futuri e sugli impegni che
dovranno essere svolti dal delegato FESSH.
Report delegato IFSSH TOS
TOS mostra l’edizione on line IFFSH-ezine con un settore specifico per la
Società Italiana di Chirurgia della Mano. Espone inoltre i criteri per
l’assegnazione delle sedi congressuali fino al 2037. Nel corso del 13° IFSSH
Congress, è stato premiato con grande soddisfazione della SICM, quale
Pioneer, Pier Luigi Raimondi. Informa sul prossimo congresso triennale che
si terrà a Berlino dal 20 al 24 maggio 2019.Indica i requisiti per l’ammissione
alla Fellowship ASSH per il 2018(deadline marzo 2018) e introduce la
presentazione di Corain (Fellowship ASSH 2017).
Fellowship 2017 ASSH CORAIN
Corain presenta un accurato resoconto della sua bellissima esperienza, di
grande valore non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto
di vista umano considerandola una opportunità di straordinaria importanza
e conclude ringraziando la SICM.

Report tesoriere (Commissione Amministrativa Gestione Tesoreria)
D’ARIENZO
D’Arienzo sottopone il bilancio all’assemblea che viene votato e approvato
all’unanimità
Variazione Regolamento e convocazione assemblea Straordinaria
(Commissione Statuto e Regolamento) CARUSO
Caruso sottopone all’assemblea le proposte di modifica del regolamento in
ottemperanza al decreto del Ministero della salute del 2 agosto del 2017. Tali
modifiche vengono approvate all’unanimità. La scadenza della presentazione
dell’istanza è prevista per la prima settimana di novembre. Successivamente
viene convocata un’assemblea Straordinaria (che si svolgerà in Palermo 27
ottobre 2017 in occasione del congresso nazionale SIM) per poter eseguire le
modifiche dello Statuto necessarie sempre in ottemperanza al decreto del 2
agosto. L’assemblea Ordinaria si esprime all’unanimità a favore della
convocazione dell’assemblea Straordinaria anche in deroga al preavviso di
convocazione previsto di 20 gg ma non applicabile per l’urgenza della
richiesta e della scadenza. Le proposte di variazione del regolamento
vengono approvate all’unanimità. Sul sito della SICM saranno riportate le
proposte accettate in assemblea.
Report commissione formazione TOS
Sempre maggiore impegno della SICM in Corsi di alta specializzazione che
coprono le esigenze di tutti i soci e che vedono il coinvolgimento anche di
ospiti stranieri e di altre società.
I corsi elencati sono sempre molto seguiti e TOS propone ulteriori modifiche
che potrebbero migliorarne la qualità:
 Corso Dissezione
 Corso Microchirurgia
 Fellowship
 Travelling Fellowship
Commissione DRG DE MAS
Informa sulla prosecuzione del rapporto con FISM e Ministero Salute. Va
quindi avanti il progetto DRG - “Nuovo sistema di misurazione e
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere”. E’ presente
l’applicazione a disposizione dei soci per il calcolo dei DRG. De Mas fa una
esposizione dei contatti intercorsi negli ultimi mesi con il Ministero della
salute. Uno degli scopi, assieme alla FISM, è mandare al Ministero un
documento dal quale si possano evidenziare:
- l’inadeguatezza del valore dei DRG mano già dalla prima stesura,
- la complessità dimostrabile con la corretta compilazione delle SDO (in
particolare per le SC di chirurgia della mano),
- la richiesta dei parametri utilizzati per quantificare il corretto valore del
DRG.
Commissione medico-legale CARA
Cara fa un ampio excursus sulle problematiche connesse con la nuova legge
Gelli-Bianco. Espone cosa è cambiato in termini di colpa e di retroattività e
espone una serie di proposte operative per la copertura del rischio in
responsabilità professionale. La stesura di linee guida o raccomandazioni,
sono in linea con queste esigenze.

Commissione Linee guida ATZEI
Argomento molto delicato alla luce anche delle nuove richieste ministeriali.
Sono state inviate alla SIOT (dietro richiesta di quest’ultima) quattro
proposte di sviluppo di linee guida con possibile creazione di gruppi di
studio. La problematica è strettamente connessa con l’accreditamento delle
società scientifiche.
Commissione CUMI PFANNER
Prosegue il censimento mantenendo la seguente distinzione:
-Centri ACCREDITATI,
-Centri SICM
-UNITA’ SICM
Commissione Informatica MESSINA J
Sempre più implementato il sito della SICM; tale esigenza è in linea con le
nuove direttive del decreto 2 agosto 2017.
Comunicazione dei risultati elettorali
Vedi verbale allegato
Si passa alla votazione sede congressuale 2020
Candidati:
RICCIO con sede congressuale Ancona
L’assemblea approva all’unanimità.
Alle 19.15 l’Assemblea si scioglie.

