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Il giorno 7 ottobre 2009, alle ore 12.30, si è riunita a Roma, presso la sede della Società 
Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università 25, la Giunta del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Dott. P. Amodio, Prof. N. Carulli, Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco 
(Presidente), Prof. F. Patrone, Prof. G.L. Rapaccini (Segretario), Prof. G. Realdi, Prof. G.B. 
Rini, Prof. F. Trevisani. 
Sono assenti giustificati: Prof. R. Pini, Dott. F.C. Sasso (Tesoriere). 
E’ assente Prof. R. Bernabei. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Rinnovo della Giunta Esecutiva e degli altri organi statutari: candidature pervenute 
3. II Assemblea annuale del Collegio (Roma, 25 ottobre 2009)   
4. Censimento dei titoli di carriera, assistenziali, didattici e scientifici dei docenti afferenti al 
settore scientifico-disciplinare MED/09 
5. Lavori della Commissione mista COLMED09/SIMI sulla formazione: stato di avanzamento. 
Riferisce il Prof. Realdi  
6. Lavori della Commissione mista COLMED09/SIMI sulla assistenza: stato di avanzamento. 
Riferisce il Prof. Corrocher  
7. Posizione della Medicina Interna in tema di testamento biologico e consenso informato: 
costituzione di un gruppo di studio  
8. ANVUR e valutazione dell’attività assistenziale  
9. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Prof. Andrea Lenzi una lettera relativa alla 
Direzione delle Scuole di Specializzazione consorziate di area medica. Il Presidente ritiene 
che sia un tema di cui parlare in Assemblea.  
Il Prof. Realdi esprime disappunto per il contenuto della lettera del Prof. Lenzi.  
Il Prof. Corrocher si propone di contattare a riguardo il Prof. Mazzucco, Rettore della sua 
Università. 
Il Prof. Dammacco si rammarica per non aver ricevuto risposta ad una sua missiva al Gruppo 
di Lavoro sulle Scuole di Specializzazione.  
Interviene il Prof. Carulli che propone di inviare una lettera ufficiale.  
Seguono vari interventi circa l’opportunità di un coinvolgimento della SIMI nella questione. 
 
2. Rinnovo della Giunta Esecutiva e degli altri organi statutari: candidature pervenute 
Il Presidente comunica che l’unica candidatura pervenuta per la presidenza del COLMED/09 
entro il termine previsto dallo Statuto è quella del Prof. Corrocher. Informa, poi, delle 
candidature alla Giunta, precisando, però, che possono esserne presentate altre, fino 
all’apertura del seggio. Fa presente il problema che si è posto, relativamente all’elettorato 
attivo dei docenti pensionati, del quale non c’è menzione nello Statuto. 
Seguono vari interventi nei quali si fa presente che, di per sé, il Collegio riunisce i docenti del 
settore, ma il pensionamento fa decadere dal settore. In base a tale criterio, i pensionati non 
avrebbero diritto di essere componenti del Collegio e godere dell’elettorato attivo e passivo. 
Vari interventi fanno notare che ciò potrebbe rappresentare una perdita di partecipazione di 
Colleghi con grande esperienza. Viene pertanto deciso all’unanimità di lasciare l’elettorato 
attivo ai docenti pensionati che rimarranno componenti del Collegio, in attesa che questo 
aspetto venga discusso in Assemblea e possa essere recepito in una futura modifica di 
Statuto. Viene notato che anche altre parti dello Statuto andrebbero ritoccate dalla nuova 
Giunta che si insedierà in marzo 2010, ad esempio quella relativa alla compatibilità fra 
l’entrare a far parte di organi statutari del Collegio e ricoprire cariche statutarie in altre 
organizzazioni. 
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Viene poi affrontato il problema della permanenza in carica nella Giunta Esecutiva, o come 
Presidente, di docenti che raggiungano il pensionamento.  
Il Prof. Carulli propone l’analogia con i commissari concorsuali che mantengono la loro 
funzione, ancorché giungano al pensionamento. L’analogia viene considerata pertinente ed 
accolta all’unanimità. 
Il Prof. Corrocher auspica che si candidino tutti i componenti della Giunta che siano 
ricandidabili, visto il cospicuo lavoro svolto.  
Il Prof. Realdi chiarisce che, a parte i componenti rieleggibili della Giunta uscente, nessun 
altro docente è stato sollecitato o dovrà essere sollecitato ufficialmente a presentare la propria 
candidatura per le cariche istituzionali del Collegio, per rispetto al corpo elettorale.  Tale 
posizione trova unanime consenso. 
 
3. II Assemblea annuale del Collegio (Roma, 25 ottobre 2009)   
Il Presidente riassume e commenta l’Ordine del Giorno previsto per l’Assemblea. 
   
4. Censimento dei titoli di carriera, assistenziali, didattici e scientifici dei docenti 
afferenti al settore scientifico-disciplinare MED/09 
Il Presidente pone il quesito se il censimento e le schede di valutazione sino ad ora elaborate 
debbano essere poste in discussione in Assemblea. 
Il Prof. Corrocher ritiene che sia inopportuno affrontare ora il tema, poiché a dicembre è 
previsto l’inizio delle procedure concorsuali. Ritiene che debba prevalere la dimensione 
relativa alla “anagrafe scientifica”. 
Il Prof. Dammacco esprime la convinzione che l’iter sia lungo; pertanto, sarebbe meglio 
cominciare non appena lo strumento informatizzato di raccolta dati sia stato messo a punto.  
Il Prof. Patrone raccomanda di estendere il censimento ai Dirigenti del SSN che lo desiderino. 
Il Prof. Dammacco sottolinea che comunque l’organo promotore deve risultare il Collegio, che 
intende fare un censimento dell’attività scientifico-didattico-assistenziale degli Internisti. 
Il Prof. Trevisani fa un excursus circa le motivazioni e i passaggi che hanno portato 
all’individuazione dei punti inseriti nelle schede e sottolinea l’importanza di una moralizzazione 
del settore.  
Il Dott. Amodio sottolinea che con un’opportuna raccolta dati informatizzata si possono 
perseguire più obiettivi (anche eterogenei) in relazione ai criteri con cui verrà interrogata la 
banca dati. E’ la strutturazione della banca dati il problema principale: bisogna prevedere ab 
initio che cosa si andrà a cercare, ma garantire anche flessibilità. E’ fondamentale prevedere 
sistemi semplici di inserimento dati, sfruttando anche banche dati già esistenti (PubMed, 
CINECA, ecc). 
 
9. Varie ed eventuali 
Il Presidente, constatato che è giunta l’ora prevista per il termine della seduta, rimanda alla 
prossima Giunta l’esame dei seguenti punti previsti nell’Ordine del Giorno:  
5. Lavori della Commissione mista COLMED09/SIMI sulla formazione: stato di avanzamento.  
6. Lavori della Commissione mista COLMED09/SIMI sulla assistenza: stato di avanzamento.  
7. Posizione della Medicina Interna in tema di testamento biologico e consenso informato: 
costituzione di un gruppo di studio.  
8. ANVUR e valutazione dell’attività assistenziale.  
 
La seduta è sciolta alle ore 17.30. 
 
Il Presidente          Il Segretario 
Prof. Franco Dammacco       Prof. Gian Ludovico Rapaccini  
 


