SINPIA – Sezione Campano-Molisana
Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 ottobre 2017

Il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 16.00 presso l’Aula B Edificio 11 AOU Federico II – Via Pansini 5 Napoli, si è
riunita l’Assemblea ordinaria della sezione Campano-Molisana della SINPIA.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Dott. Goffredo Scuccimarra. Il Presidente costatato che l’Assemblea è
stata regolarmente convocata mediante avviso inviato per posta elettronica agli iscritti in regola con le quote
associative e che sono presenti n°14 soci, dichiara che detta assemblea deve ritenersi regolarmente costituita.
Possono pertanto essere discussi e deliberati i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Bilancio sociale Segreteria uscente
2. Presentazione delle candidature e delle linee programmatiche per la costituzione della Segreteria interregionale
3. Votazioni
4. Proclamazione degli eletti
5. Varie ed eventuali
1° punto all’ordine del giorno - il Dott. Scuccimarra illustra le attività svolte dalla Segreteria uscente. La Segreteria
ha perseguito gli obiettivi programmatici che si era prefissati al momento del suo insediamento. In particolare ha
promosso il coinvolgimento della SINPIA in attività di programmazione sanitaria regionale inerenti la NPIA. I NPI
iscritti alla società, inoltre, hanno partecipato all’elaborazione di procedure e percorsi sanitari, alla formulazione di
protocolli e percorsi assistenziali, alla realizzazione di programmi di formazione all’interno delle aziende sanitarie
di riferimento. La banca dati presente sul sito nazionale della SINPIA contenete i documenti più significativi relativi
alla programmazione sanitaria regionale con impatto sull’attività dei neuropsichiatri infantili, è stata costantemente
aggiornata. La Segreteria ha continuato a realizzare iniziative comuni con altre società scientifiche e associazioni
(SIMFER, ANUPI) ed ha lavorato in sinergia con l’Associazione NPIA in rete Campania. Come da statuto sono
state annualmente promosse iniziative formative regionali.
Le principali attività della Segreteria sono elencate di seguito:
1-Istanze ed altri documenti formalmente inviati a Regione, ASL, altri enti.
Ottobre 2014 – Parere su DGR 43/2014
Settembre 2014 – Richiesta inserimento in Tavolo tecnico regionale implementazione piano d’indirizzo della
riabilitazione
Maggio 2015 – Denuncia delibera 630 Caserta – Centro Unico
Dicembre 2015 – Richiesta partecipazione audizioni V Commissione consiliare
Gennaio 2016 – Richiesta modifica articolo legge finanziaria regionale 2016-2018
Febbraio 2016 – Richiesta recepimento determina AIFA su abolizione PT per antipsicotici
Febbraio 2016 – Documento SINPIA su assistenza territoriale e ospedaliera
Aprile 2016 – Denuncia Migrazione sanitaria e NPIA
Maggio 2016 – Denuncia delibera 376 – Fondi dca 105
Ottobre 2016 – Richiesta modifica atto aziendale ASL AV abolizione UOC/NPIA
Aprile 2017 – Denuncia Centri pubblici autismo ASL NA3
Maggio 2017 – Parere su proposta legge NPIA approvata in consiglio
2-Coinvolgimento nell’elaborazione di documenti tecnici e misure normative
 Delibera 43/2014 Percorso diagnosi e certificazione DSA
 Decreto 24/2006 Approvazione linee di indirizzo regionali sulla riabilitazione per i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
 Legge n.26/2017
3-Attività formative
 Maggio-giugno 2015 – corso psicofarmacologia
 Dicembre 2016 – convegno su Modello italiano presa in carico precoce del ASD
 Ottobre 2017 – XXVIII congresso nazionale SINPIA
La segreteria regionale ha inoltre patrocinato in media 4-5 eventi ogni anno.
2° punto all’ordine del giorno – il Dott. Scuccimarra informa che sono pervenute le seguenti candidature:
G.Scuccimarra, G.Brogna, A.Capocasale, M.Carotenuto, C.Cocchiaro, F.D’Amico, D.Dragone, G.Falciglia,
C.Vittozzi.
3° punto all’ordine del giorno – sono nominati scrutatori la D.ssa Giuseppina Testa e il Dott. Francesco
Precenzano. Al termine dello spoglio risultano votati i seguenti soci: G.Scuccimarra, G.Brogna, A.Capocasale,
M.Carotenuto, C.Cocchiaro, F.D’Amico, D.Dragone, G.Falciglia, C.Vittozzi.

4° punto all’ordine del giorno - il presidente comunica che la nuova Segreteria interregionale è così composta:
Goffredo Scuccimarra – segretario
Giuseppe Brogna – consigliere
Anna Capocasale - consigliere
Marco Carotenuto - consigliere
Cecilia Cocchiaro – consigliere
Fulvio D’Amico – consigliere
Giuseppina Falciglia - consigliere
Domenico Dragone – consigliere
Camillo Vittozzi – consigliere
5° punto all’ordine del giorno - null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 18.00.

Il Segretario

