	
  
Sezione Regionale della Campania
Coordinatore Regionale: Dott. Saverio Misso
E-mail saveriomisso@libero.it

Napoli, 19 Giugno 2013.
Verbale dell’assemblea elettiva dei soci della Sezione Regionale SIdEM della
Campania.
In data odierna si è riunita presso la sala riunioni del Servizio Autonomo di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, in forma straordinaria e in seconda convocazione alle ore 15.30,
l’assemblea dei soci della Sezione Regionale SIdEM della Campania, con il seguente
ordine del giorno: 1) rinnovo carica Coordinatore e Consiglieri; 2)varie ed eventuali.
Sono presenti i soci: dott. Saverio Misso (Coordinatore Regionale uscente), dott.ssa
Maria Mottola, dott. Marcello D’Onofrio (Candidato a Coordinatore Regionale) e il
prof. Nicola Scarpato (Responsabile CRS Campania). Sono poi presenti, per delega al
dott. D’Onofrio, i dott. Maurizio Corradino e dott. Luigi Paesano (assente
giustificato); per delega alla dott.ssa Mottola, le dott.sse Cristina Bruno e Maria
Antonietta D’Ambrosio e per delega al dott. Misso i dott. Mario Toriello e Pietro
Concilio.
L’assemblea elegge il dott. Misso in qualità di Presidente ed il dott. D’Onofrio come
Segretario.
Il Coordinatore Regionale uscente presenta la sua relazione sottolineando la necessità
di organizzare una rete e di standardizzare ed uniformare i protocolli a livello
regionale soprattutto in tema di gel piastrinico. Il Candidato a Coordinatore
Regionale dott. D’Onofrio delinea, per sommi capi, il piano programmatico per il
prossimo biennio sottolineando la necessità dell’accreditamento dei Centri
Trasfusionali e l’opportunità di definire un piano regionale per la plasmaferesi
produttiva sul territorio.
Si procede, quindi, al 1° punto all’o.d.g. rammentando le norme dello Statuto e
verificando l’idoneità al voto e all’eleggibilità dei presenti. All’unanimità e per
acclamazione vengono confermati, quale coordinatore, il dott. Marcello D’Onofrio e,
quali consiglieri, il dott. Saverio Misso, il dott. Luigi Paesano, la dott.ssa Cristina
Bruno, il dott. Pietro Concilio ed il dott. Maurizio Corradino.
L’assemblea si scioglie alle ore 17:30.
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Il Segretario dell’Assemblea
Dott.	
  Marcello	
  D’Onofrio

