
Riunione Elettorale macroarea SINC Nord-Est Italia 

Ferrara 21 giugno 2017 

Inizio riunione ore 19.30 – Fine riunione ore 19.50 

Presenti:  

Roberto Eleopra (coordinatore uscente Macroarea Nord-Est) 

Sara Rinaldo (co-coordinatore uscente TNFP) 

21 membri gruppo SINC Nord-Est 

Assente giustificato: Laura Caldana (co-coordinatore uscente TNFP) 

 

Eleopra illustra sinteticamente l’attività svolta durante i due anni di coordinamento per il Nord 
Est e il percorso svolto dalla SINC nel 2015 per riattivare le attività delle macroaree.  

La scelta del coordinatore (Eleopra) fu inizialmente fatta su mandato del Consiglio Direttivo 
SINC e poi ratificata dai membri del gruppo SINC Nord-Est (via mailing-list e poi durante la 
prima riunione gruppo a Mestre nel dicembre 2015). Il CD SINC aveva inoltre richiesto che il 
coordinatore fosse affiancato da 2 TNFP. Il gruppo, nella prima riunione di dicembre 2015 
ratificò all’unanimità le figure di Sara Rinaldo (Udine) e Laura Caldana (Mestre) come 
referenti. In tale occasione si era anche deciso di fare coincidere il coordinamento del 
gruppo con la durata del CD SINC (elezione diretta dei rappresentanti macroarea nell’ambito 
degli aderenti al gruppo) dal mandato successivo.  

60 giorni prima della riunione odierna è stata inviata tramite la mailing-list la convocazione 
per il rinnovo delle cariche e 15 giorni fa è stato inoltrato ulteriore avviso sia via mail sia 
tramite annuncio sul gruppo. Non avendo ricevuto candidature si procede quindi a chiedere 
ai presenti eventuali proposte. Si candidano: Rocco Quatrale (Ospedale dell’Angelo di 
Venezia Mestre) ed il tecnico Luca Mantoani (Ospedale di Cattinara di Trieste, non presente 
ma indicato dal Dottor Fabrizio Monti).  Il voto degli astanti va all’unanimità per i candidati. 

Si propone già per la prossima riunione la tematica della revisione delle linee guida e dei 
PDTA in neurofisiologia. 

Dal punto di vista organizzativo vi sarà un “passaggio di consegne” informale tra i precedenti 
coordinatori ed i nuovi, anche per quanto riguarda la possibilità e la utilità di continuare a 
gestire il gruppo con gli strumenti utilizzati in precedenza: il gruppo e la mail associati a 
SINC nord est con funzione di gestore del gruppo. 

Alle 19.50 la riunione viene chiusa. 

 

Roberto Eleopra 

Sara Rinaldo 


