
 

 

 Sezione Regionale Toscana  
 

 
VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 11/6/13 

 
 

Soci presenti:, Mazzoni, Graziani, Bianco, D’Alessandri, Vanacore, Giampietro, Grazzini  (delega) 
 
 

Nella introduzione il dottor Vanacore fa il punto sugli aventi diritto al voto e sul ritardo con 
cui numerosi soci hanno versato le quote di iscrizione; questo rappresenta un danno per la società. 
Rivolge anche un saluto ai colleghi dopo tre mandati da coordinatore regionale; ringrazia tutti per la 
collaborazione e specifica che il ritiro è legato al desiderio di far crescere forze nuove nell’ambito 
della società scientifica in un’ottica di graduale ricambio generazionale. 

Vengono trattati i  seguenti argomenti: 
• Il	  documento	  Simti	  riguardo	  l’esplicitazione	  del	  percorso	  trasfusionale	  per	  la	  valorizzazione	  della	  

Medicina	  Trasfusionale.	  	  Coordinatore	  propone	  la	  partecipazione	  di	  Sidem	  al	  documento	  	  con	  
l’eventuale	  proposta	  di	  modificare	  	  alcuni	  punti	  e	  la	  valorizzazione	  della	  medicina	  trasfusionale	  
anche	  negli	  aspetti	  più	  specialistici.	  

• Vanacore	  propone	  di	  dar	  mandato	  alla	  segreteria	  di	  inserire	  tale	  documento	  tra	  quelli	  recepiti	  dalla	  
Sidem	  

• Vanacore	  raccomanda	  di	  porre	  l’accento	  su	  quelle	  che	  sono	  le	  nostre	  competenze	  specialistiche	  
come	  da	  legge	  219/2005	  

• Graziani	  d’accordo	  su	  proporre	  le	  correzioni	  rispetto	  ai	  reali	  aspetti	  della	  medicina	  trasfusionale	  
• Mazzoni	  	  dichiara	  che	  anche	  a	  livello	  del	  direttivo	  c’è	  la	  preoccupazione	  di	  non	  far	  confluire	  la	  

medicina	  trasfusionale	  	  nell’ambito	  della	  patologia	  clinica.	  
• Dichiarazione	  della	  D’Alessandro	  riguardo	  al	  fatto	  di	  non	  aver	  ricevuto	  lettera	  che	  spiega	  modalità	  

di	  presentazione	  per	  la	  candidatura	  a	  coordinatore	  regionale.	  Si	  sarebbe	  proposta,	  ma	  non	  aveva	  
espletato	  le	  procedure	  

 
Quindi  si  procede all’apertura del seggio e si inizia a votare: si ottengono 7 voti validi. 
Alle 17 si procede allo scrutinio con i seguenti risultati: 

Coordinatore Regionale Irene Bianco     voti 5 
Consiglieri   Giovanna D’Alessandri voti 6 
    Celeste Giampietro   voti 5 
    Giuseppe Capoccia  voti 4 
    Francesco Tornabene  voti 5 
     
 
Il nuovo coordinatore regionale è la Dr.ssa Irene Bianco 
 
 
     
      Dott. Renato Vanacore 


