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Palermo, 13 novembre 2012
VERBALE della RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO della SEZIONE SICILIA della
Società Italiana dell’Obesità
Il giorno 13 novembre 2012 alle ore 14:00 presso il Laboratorio-Ambulatorio di Dietistica e
Nutrizione Clinica del Dipartimento di Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e
Nefrourologiche dell’AOU Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, si è riunito il Consiglio
Direttivo della Sezione Regionale SIO eletto il giorno 27/10/2012 a Monreale come da verbale
fatto pervenire agli interessati, a firma della presidente uscente prof.ssa Lucia Frittitta, col
seguente ordine del giorno:
1) insediamento del nuovo consiglio direttivo della SIO-sezione regione Sicilia per il
quadriennio 2012-2016;
2) elezione del presidente della SIO-sezione regione Sicilia per il quadriennio 2012-2016
3) varie ed eventuali.
Sono presenti i membri del nuovo consiglio direttivo: prof. Silvio Buscemi, prof. Salvatore
Verga, dott.ssa Gioacchina Arcoleo, dott.ssa Loretta Cosentino, dott. Giuseppe Rosafio, dott.
Giuseppe Figliola, dott.ssa Lucrezia Notarbartolo. Assume le funzioni di presidente
dell’assemblea il prof. Silvio Buscemi e di segretario il dott. Giuseppe Rosafio.
Punto 1 dell’o.d.g.
Il presidente riepiloga i risultati delle votazioni del 27/10/2012:
1. Buscemi Silvio: 19 voti
2. Verga Salvatore: 18 voti
3. Arcoleo Gioacchina: 16 voti
4. Cosentino Loretta: 14 voti
5. Rosafio Giuseppe: 14 voti
6. Figliola Giuseppe: 13 voti
7. Notarbartolo Lucrezia: 13 voti
8. Barile Anna Maria: 12 voti
9. Baratta Roberto: 4 voti
10. Ragonese Francesco: 4 voti
Il neo-eletto consiglio direttivo sostituisce il precedente costituito dai soci: prof.ssa Lucia
Frittitta, prof. Francesco Corica, dott. Roberto Baratta, dott. Gabriele Lettina, dott.ssa Giulia
Lombardo, dott. Filippo Notarbartolo, dott.ssa Maria Pia Quinci e durerà in carica sino al 12
novembre 2016.
Punto 2 dell’o.d.g.
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Il presidente dell’assemblea propone la candidatura del prof. Salvatore Verga a presidente
della SIO-sezione regione Sicilia per il quadriennio 2012-2016 e richiede ai componenti del
consiglio direttivo di proporre ulteriori eventuali candidature. Non vengono avanzate
ulteriori candidature. Il prof. Salvatore Verga viene eletto all’unanimità presidente della SIOsezione regione Sicilia per il quadriennio 2012-2016. Il prof. Salvatore Verga ringrazia ed
comunica che convocherà a breve un ulteriore consiglio direttivo in cui indicherà le linee
programmatiche della presidenza 2012-2016 ed in cui si procederà alla elezione delle
eventuali ulteriori cariche. Il prof. Verga comunica inoltre che si farà subito parte diligente al
fine di valutare le condizioni finanziarie della SIO Sicilia sia per quanto concerne le spettanze
concernenti le quote degli iscritti, sia per quanto concerne eventuali ulteriori forme di
finanziamento.
Punto 3 dell’o.d.g.
Il prof. Silvio Buscemi propone di valutare la possibilità di modificare lo statuto della sezione
regionale siciliana della SIO al fine di prevedere meccanismi che rendano più funzionale
l’attività del consiglio direttivo che a suo avviso è resa difficoltosa in primo luogo dal fatto che
alla scadenza della durata in carica del CD segue un rinnovo integrale dello stesso che di fatto
impedisce di realizzare una adeguata continuità di azione. Propone l’istituzione di un gruppo
di lavoro all’interno del consiglio direttivo che valuti le possibilità di modifiche allo statuto
regionale tenendo in debita considerazione la struttura dello statuto nazionale e delle altre
sezioni regionali della SIO. Dopo ampio dibattito, il consiglio direttivo approva all’unanimità e
la commissione nominata è costituita dai consiglieri Silvio Buscemi, Giuseppe Figliola,
Gioacchina Arcoleo, Giuseppe Rosafio. La commissione comunica che si riunirà a breve e
relazionerà in occasione del prossimo consiglio direttivo.
Il dott. Giuseppe Figliola propone la realizzazione di un sito web della sezione regionale
siciliana della SIO si da ottenere maggiore visibilità e di offrire informazioni e servizi agli
iscritti siciliani. Propone di identificare almeno due consiglieri che si occupino di valutare e
relazionare su questa problematica. Il consiglio direttivo approva all’unanimità ed identifica
nei dottori Giuseppe Figliola e Giuseppe Rosafio i consiglieri che si occuperanno di questa
tematica. Il dott. Rosafio comunica che intanto procederà immediatamente alla compilazione
della mailing-list dei soci della sezione SIO-Sicilia al fine di implementare immediatamente le
possibilità di comunicazione coi medesimi.
Alle ore 15:30, avendo esaurito i punti di discussione all’ordine del giorno, la seduta è chiusa e
il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
prof. Silvio Buscemi

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Rosafio

