Il giorno 13 settembre 2007, alle ore 10.30, si è riunita a Roma, presso la sede della
Società Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università 25, la Giunta Esecutiva del
Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna.
Sono presenti: Dott. P. Amodio, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. F. Patrone, Prof.
R. Pini, Prof. G. Realdi, Prof. G.B. Rini, Prof. G.L. Rapaccini (Segretario), Dott. F.C. Sasso
(Tesoriere), Prof. F. Trevisani.
Sono assenti i Proff: R. Bernabei e A. Mezzetti.
Il Dott. Sasso viene incaricato di redigere il verbale della riunione.
Viene discusso il seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale relativo alla riunione dell’11 luglio 2007
3. Approvazione bilancio consuntivo 2006 e problematiche connesse
4. Referenti di sede: rinnovi finora effettuati
5. Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori iscritti e non iscritti al Collegio:
disamina delle situazioni e suggerimenti operativi
6. Ipotesi di stesura di un codice etico: audizione del Prof. Maurizio Ponz de Leon
7. Problematiche connesse con i procedimenti di valutazione comparativa: incontro
richiesto al Presidente del CUN Prof. Andrea Lenzi
8. Bollettino ColMed 09: relazione del Prof. Roberto Corrocher
9. Insegnamento universitario della Medicina Generale: relazione del Prof. Giuseppe
Realdi
10. Proposta per un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica (AIRS)
11. Quarto Congresso Nazionale ColMed/09: prime indicazioni relative a data, sede e
tematiche
12. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente stigmatizza l’assenteismo di taluni membri della Giunta, pur essendo le
riunioni definite con ampio anticipo e cercando di mediare tra gli impegni di tutti.
Vengono fissate le date delle prossime riunioni di fine anno: 21 ottobre (in occasione del
Congresso della SIMI) e 28 novembre (oppure 5 dicembre).
Si concorda che, per necessità formali, a partire dalla riunione odierna si inserirà
nell’Ordine del Giorno di ciascuna riunione di Giunta l’approvazione del verbale della
riunione precedente.
Il 10 settembre 2007 è stato approvato il DL che finanzia con 20 milioni di euro
l’arruolamento di nuovi Ricercatori universitari, secondo le norme vigenti.
2. Approvazione del verbale relativo alla riunione dell’11 luglio 2007
Si procede alla lettura del verbale della riunione di Giunta dell’11 luglio 2007 che, dopo
aver apportato alcuni emendamenti, viene approvato all’unanimità.
3. Approvazione bilancio consuntivo 2006 e problematiche connesse
Prende la parola il Presidente, per illustrare le voci ed i valori della bozza di Bilancio al
31.12.2006, predisposta dal Tesoriere Dottor Ferdinando Carlo Sasso ed approvata dal
Collegio Sindacale ed oggi è sottoposta all'attenzione della Giunta.
In particolare il Presidente evidenzia che il risultato dell'esercizio ha generato una perdita
pari a € 4.111,44 e fa presente che:
A. tra le disponibilità liquide risultano iscritte esclusivamente le giacenze di cassa per €
302.25, il saldo del c/c bancario per € 12.357,70 e quello postale pari ad € 1.278,05;
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B. tra i ricavi sono iscritti i versamenti delle quote associative effettuate nel corso del
periodo pari ad € 15.563,60;
C. i costi relativi alle attività istituzionali si riferiscono principalmente a quelli per rimborsi
spese pari ad € 5.003,14 e per € 13.886,00 le spese sostenute per il funzionamento
dell’Associazione;
Seguono alcune richieste di chiarimenti da parte dei presenti, che vengono fornite dal Prof.
Francesco Dammacco.
Al termine di un’approfondita discussione, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità le
proposte formulate e
Delibera
Di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2006 e di riportare il disavanzo di gestione, pari a €
4.114,44, al nuovo anno.
Il Presidente ricorda che l’unico introito per il Collegio è dato dalle quote associative,
chiede alla Giunta suggerimenti per incrementare le iscrizioni.
Il Dott. Amodio ritiene che il Collegio debba trasformarsi in una ONLUS per sfruttare le
agevolazioni fiscali e favorire sponsorizzazioni da parte di privati. Seguono interventi
contro questa proposta ed a favore di un più incisivo intervento per favorire l’aumento delle
iscrizioni.
Il Prof. Rini si offre per identificare possibili sponsor. Anche il Presidente, sulla base di
precedenti esperienze maturate con la SIMI, suggerisce di non percorrere l’ipotesi
dell’ONLUS, mentre propone di recuperare una pagina del Bollettino per possibili utilizzi
pubblicitari.
Il Prof. Realdi, anche anticipando successivi punti all’Ordine del Giorno, avvia una
riflessione sui compiti del Collegio, il suo ruolo morale e culturale, e gli elementi
caratterizzanti nei confronti della SIMI. Inoltre, sottolinea l’importanza del problema del
reclutamento nel Collegio dei Ricercatori e dei Professori Associati. Il Presidente aggiunge
che una limitata adesione al Collegio ne limita le potenzialità, ed aggiunge che la
mancanza di incisività dell’Intercollegio ostacola ulteriormente il raggiungimento degli
obiettivi del COLMED.
Il Prof. Rini stigmatizza il tentativo della FADOI di rendersi autonoma dalla SIMI con la
creazione di una Federazione. Commenta che la segmentazione in più sigle non può che
portare ad un depauperamento culturale della Medicina Interna.
4. Referenti di Sede: rinnovi finora effettuati
Il Presidente commenta lo stato del rinnovo dei Referenti di sede, osservando che solo 7
sedi hanno provveduto al rinnovo. Il Segretario Prof. Rapaccini provvederà a sollecitare le
sedi inadempienti.
5. Professori Ordinari, Associati e Ricercatori iscritti e non iscritti al Collegio:
disamina delle situazioni e suggerimenti operativi
Il Prof. Rapaccini legge una bozza di lettera rivolta a tutti i Colleghi afferenti a MED/09,
iscritti o meno al Collegio, in cui si chiede di rinnovare l’adesione al Collegio, segnalando
le iniziative svolte dal Collegio, l’unicità nel panorama accademico italiano della
partecipazione anche alla Giunta delle tre fasce della docenza, e la necessità “politica” di
una crescita del Collegio. Il Prof. Trevisani suggerisce di inserire nella lettera anche i futuri
obiettivi (applicazione criteri minimi, pressione sul CUN per i Concorsi e tronco comune).
La lettera, con tali integrazioni, è approvata dalla Giunta all’unanimità.
6. Ipotesi di stesura di un Codice Etico: audizione del Prof. Maurizio Ponz de Leon
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Per precedenti impegni del relatore, l’audizione del Prof. Ponz de Leon è rinviata ad altra
data.
7. Problematiche connesse con i procedimenti di valutazione comparativa: incontro
richiesto al Presidente del CUN Prof. Andrea Lenzi
Il Dott. Amodio richiama alla “mission” del Collegio sia a livello centrale che locale.
Segnala la mancanza di obiettivi e di punti di riferimento, che possano incentivare la
partecipazione al Collegio. Sottolinea l’utilità della pressione morale che esso può
esercitare verso i propri associati. Ciò anche per superare lo scoramento e la mancanza di
orgoglio e di senso di appartenenza. Suggerisce una valorizzazione dell’esperienza
universitaria (didattica e ricerca) che sia anche riconosciuta e pertanto spendibile in ambito
ospedaliero.
Il Presidente suggerisce che siano formulati dei criteri minimi anche per i ricercatori.
Il Prof. Rini ribadisce l’importanza che tutte le tornate concorsuali siano improntate alla
massima trasparenza e richiama con forza il ruolo di garante che dovrà assumere il
Collegio, ed in particolare la Giunta. Anche il Prof. Realdi auspica che la Giunta possa
efficacemente assumere tale ruolo di Garante.
Il Prof. Pini domanda come si possa sanzionare l’eventuale inosservanza da parte dei
Commissari nei confronti dei criteri approvati dall’Assemblea del Collegio.
Il Presidente suggerisce che, in occasione della prossima Assemblea del Collegio, siano
affrontati con il Presidente del CUN, invitato per l’occasione, i seguenti temi: concorsi,
tronco comune, Medicina dello Sport e Medicina Generale. Suggerisce altresì che dalla
discussione assembleare emerga su tali punti nodali un documento che, opportunamente
approvato dall’Assemblea, venga offerto agli organi di stampa per un’ampia diffusione
della posizione del COLMED/09.
Il Prof. Trevisani avanza un’articolata proposta che, con diverse tipologie di interlocutori,
ponga il Collegio al centro di un’ampia discussione sui temi più caldi per il mondo
universitario. Nel dettaglio, suggerisce che sia esercitata la massima pressione sul CUN
per riavviare la macchina dei concorsi, ferma da oltre due anni, e ricondurre nell’alveo del
MED/09 le Direzioni di Scuole quali Medicina delle Comunità, Medicina dello Sport e
Medicina d’Urgenza. A conforto del ruolo di garante del Collegio, suggerisce un forte
richiamo al rispetto dei criteri minimi (recentemente approvati) prima dei concorsi e ad un
controllo dell’operato delle commissioni dopo i giudizi comparativi. Egli ritiene che si debba
intervenire sul Consiglio Superiore della Sanità per favorire una più virtuosa integrazione
Università-Territorio e che si debbano pubblicizzare con tutti gli strumenti possibili tali
obiettivi, al fine di sperare in una maggiore partecipazione al Collegio.
Il Prof. Rapaccini concorda sul fatto che sono molteplici i problemi che il Collegio deve
affrontare, ed aggiunge a quelli già menzionati anche il rischio di eccessiva
ospedalizzazione che gli universitari quotidianamente affrontano.
Il Presidente, concordando con i precedenti interventi, suggerisce di definire l’Ordine del
Giorno per l’Assemblea di ottobre proponendo i seguenti temi: 1) concorsi universitari di I
e II fascia (con la partecipazione di Lenzi); 2) il tronco comune (integrazione tra le Scuole).
Per la contemporanea riunione del CUN, il Prof. Lenzi, oggi, non è presente.
Il Presidente, come già detto, inviterà Lenzi all’Assemblea di ottobre.
8. Bollettino COLMED/09: relazione del Prof. Roberto Corrocher
Il Prof. Corrocher ha segnalato con una e-mail che il contributo della Glaxo è venuto
meno.
9. Insegnamento Universitario della Medicina Generale: relazione del Prof. Giuseppe
Realdi
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Relazione del Prof. Realdi.
Riferisce di un convegno che si terrà il 21 settembre a Modena, in cui si svilupperà il
confronto tra Medicina Generale ed Università. Sull’argomento riferirà all’Assemblea di
ottobre. Rammenta la mancata partecipazione dell’Università all’atto di nascita della MG.
Pertanto oggi, alla luce della dignità scientifica riconosciuta anche a livello internazionale,
è auspicabile che il Med/09, al pari di quanto fatto con la Geriatria, riconduca la MG al suo
SSD.
10. Proposta per una Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica (AIRS)
Il Presidente segnala che negli ultimi anni sono fiorite diverse Agenzie di valutazione.
Al CIVR, coordinato dal Prof. Cuccurullo, si è recentemente affiancato l’ANVUR,
fortemente sponsorizzato dal Ministro Mussi, composto da soggetti esterni all’Università.
Inoltre, è stato proposto recentemente l’AIRS, avallata dal Prof. Garattini e con una forte
caratterizzazione geografica sul territorio.
Il Dott. Amodio, facendo sue le perplessità del Presidente, si interroga sugli obiettivi di tali
Agenzie di valutazione, temendo che una valutazione fine a sé stessa avrebbe l’unico
scopo dell’autosussistenza.
11. Quarto Congresso Nazionale ColMed/09: prime indicazioni relative a data, sede e
tematiche
Viene rinviato alla prossima riunione di Giunta.
12. Varie ed eventuali
Non avendo altro da discutere la riunione termina alle ore 15.00.
Il Presidente
Prof. Franco Dammacco

Il Segretario
Prof. Gian Ludovico Rapaccini
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