
FONDAZIONE PER LA SICUREZZA IN SANITA’ ” 

Sede legale in Roma Via Giano della Bella, 34 

* 

Verbale Consiglio di Amministrazione  del  

“13 giugno 2012”  

 

Il giorno 13 giugno 2012 presso la sede operativa della Fondazione per la 

Sicurezza in Sanità sita in Roma, via Sardegna n. 69 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

Ordine del giorno 

1. Discussione ed approvazione del Regolamento che disciplina i rapporti che 

legano la Fondazione ai suoi soci fondati: Istituto Superiore di Sanità e 

Gutenberg 

2. Rinnovo delle Cariche;  

3. Approvazione del bilancio;  

4. Nomina del Comitato Scientifico;  

5. Sito internet della Fondazione;  

6. Forum di Arezzo - Novembre 2012 

7. varie ed eventuali. 

Sono presenti:  il Presidente Vasco Giannotti, i consiglieri Monica Bettoni, 

Giovanni Gatteschi, Riccardo Tartaglia e  Velio Macellari, i consiglieri Alessandro 

Gherardini e Enrico Desideri sono assenti giustificati. Per il Collegio Sindacale è 

presente Valter Rossi, Francesca Ritrovato e Sergio Pasquantonio sono assenti 



giustificati. Partecipa al consiglio il Direttore Scientifico della Fondazione Bruno 

Campione. 

Il Presidente dichiara aperto il Consiglio d'Amministrazione, e invita la Dott.ssa 

Francesca Filipponi a fungere da segretario.  

Prende la parola il Presidente per illustrare ai presenti le attività in essere della 

Fondazione. Obiettivo del CdA è confrontasi su quello che è stato fatto e che si 

intende portare avanti. Il Presidente ricorda che la Fondazione è stata 

impegnata nella settimana precedente con il Forum Mediterraneo 2012 di cui è 

promotrice insieme alla Regione Sicilia, e ne sottolinea l'enorme successo 

ottenuto in termini di visibilità tecnico scientifica. Come per il Forum del 2011 

anche quest'anno la Regione Sicilia ha riconosciuto alla Fondazione un 

contributo che quest'anno ammonta ad Euro 48.000 e che verrà dalla stessa 

erogato all'atto della presentazione della rendicontazione dell'evento. 

Un altro evento importante organizzato dalla Fondazione è stato il seminario 

svolto il 16 aprile u.s.  presso l'Istituto Superiore di Sanità con le imprese 

farmaceutiche; obiettivo della Fondazione è farsi promotrice di un continuo 

confronto tra le imprese farmaceutiche e le istituzioni, nel suo ruolo di "piccola 

Ambrosetti". 

Molto lavoro è stato svolto dalla Fondazione durante il forum Mediterraneo a 

livello di costruzione di relazioni, ma è necessario finalizzare tale impegno, 

perché l'obiettivo della Fondazione potrebbe essere quello di diventare un punto 

di "incontro" tra i grandi cervelli della sanità e le istituzioni in un momento 



storico di cambiamento che richiede una forte spinta all'innovazione e la 

gestione delle riforme. 

In tal senso, il Presidente chiede la disponibilità da parte dei membri del 

consiglio a individuare le persone idonee da inserire nel gruppo di lavoro, 

focalizzando l'attenzione su coloro che vogliono sperimentarsi e scommettere 

su cose nuove. 

La Fondazione divenendo un soggetto di proposte diviene appetibile per le 

imprese e il mondo che la circonda. Al riguardo il Presidente fa presente che è 

intenzione della Fondazione organizzare un work shop scientifico per i primi di 

luglio. 

Durante i vari Forum la Fondazione ha introdotto e sostenuto  un progetto di 

Telemedicina, che nonostante non abbia ottenuto i finanziamenti da parte del 

Ministero della Salute, rimane comunque un progetto di interesse. 

Sul punto il Presidente fa presente che è diventato oramai essenziale la 

costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per evidenziare i dati che 

emergono sia a livello nazionale che internazionale dai vari studi e  che 

consentano anche di evidenziare gli indici necessari per una valutazione dei 

benefici e costi della telemedicina. 

Vengono proposti le seguenti persone da contattare ed invitare a partecipare al 

Comitato: 

Dott. Ghiselli Pierpaolo, Dott.ssa Branca Vujovic, Dott. Gianfranco Gensini, Dott. 

Giuseppe Turchetti, Dott. Stefano Giordano, Avv. Antonello Tornitore, Dott. Maria 



Giuseppina Bonavina, Dott. Paolo donzelli,  Dott. Dario Grisillo, Dott. Gianni 

Giannotti, Dott. Giuseppe Noto, Dott. Paolo Cantaro. 

Sul punto interviene la Dott.ssa Bettoni, che pur condividendo quanto detto fin 

ora, ritiene sia necessario prestare attenzione sia nella selezione dei 

partecipanti sia nella individuazione delle tematiche d'interesse della 

Telemedicina, perché la Fondazione non ha matrice politica e quindi devono 

essere tematiche affrontare esclusivamente dal punto di vista scientifico. 

Dopo ampia discussione il Cda approva la costituzione del comitato scientifico 

così come proposto dal Presidente. 

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il Bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 che presenta una perdita di Euro 

55.044 che invita a rinviare a nuovo. 

II Cda dopo ampia e argomentata discussione approva il bilancio e la 

destinazione della perdita. 

Prende la parola il Direttore Scientifico Dott. Campione per relazionare sullo 

stato dell'arte dei progetti della Fondazione. In primo luogo sottolinea che 

quando è entrato in carica lo scorso anno, la Fondazione guidava numerosi 

progetti che però mancavano di gestione e monitoraggio adeguati. Ad oggi il 

lavoro principale è stato quello di mettere in sicurezza  i conti del progetto 

Liberia (progetto primario), ricordando però che i fondi del Mae  sono andati in 

perenzione  a causa dell'inizio tardivo del progetto. La perenzione dei fondi e 

mette in difficoltà la prosecuzione delle attività di progetto stesso, perché la 

Fondazione non è in grado e comunque non potrebbe anticipare le spese 



necessarie per la prosecuzione, essendo un mero esecutore e gestore dei fondi 

che gli vengono affidati dall'ISS. Al riguardo prende la parola il consigliere 

Giovanni Gatteschi che chiede di avere opportuni chiarimenti in merito agli 

obblighi contrattuali e/o convenzionali della Fondazione in merito al progetto 

Liberia. 

Il Direttore Scientifico al riguardo fa presente che la Fondazione ha o potrebbe  

avere esposizioni debitorie  in relazione al progetto  Liberia. Riprende la parola 

l'Avv. Giovanni Gatteschi che sollecita il presidente affinché chieda ai soci 

fondanti di ricostituire i fondi necessari per il corretto adempimento di 

qualunque obbligo che potrebbe sorgere e comunque contestualmente ponga in 

essere con la necessaria diligenza e rigore tutto quanto possibile per eliminare 

ovvero diminuire il rischio facente capo in forza del rapporto contrattuale della 

Fondazione stessa con l'ISS.  

Anche gli altri consiglieri richiedono le siano messe in atto le necessarie 

garanzie al buon proseguo dell'impegno stipulato con l'Istituto, affinché non sia 

la Fondazione a rispondere di eventuali inadempienze. 

Infine invita il Presidente ad acquisire un parere legale che chiarisca quali siano 

gli obblighi nei confronti dei terzi della Fondazione alla luce dei contratti e 

convenzioni firmati con l'ISS. 

Sul punto il Presidente si impegna a chiedere immediatamente il parere legale e 

di presentarlo nel prossimo Cda che verrà convocato nel mese di luglio p.v.. 



Per gli altri punti all'ordine del giorno si rinvia al prossimo Cda. La riunione è 

chiusa alle ore 12.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

Il segretario del Consiglio di Amministrazione 

Francesca Filipponi 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Vasco Giannotti 

 

 


