Cari colleghi,
In qualità di Vice Presidente della Società Italiana di Neurologia e delegato per le
Sezioni Regionali SIN, vi comunico che nella riunione del Consiglio Direttivo del 23
novembre scorso è stata approvata la proposta di sostenere gli eventi organizzati
dalle sessioni regionali/macroregionali SIN anche per l’anno 2020
Avrete, come sempre, ampia libertà sui temi e contenuti scientifici: viene tuttavia
richiesto che, a fronte del contributo nazionale, venga dato sufficiente spazio
nell’ambito del convegno (120 minuti) alla presentazione dell’argomento
selezionato per l’anno 2020 ”Terapie biologiche nel decadimento cognitivo e
nell’emicrania”. Il Consiglio Direttivo SIN ritiene importante che vi sia una
discussione su questo tema, necessario per aggiornare professionalità che rendano
sempre più incisivo il ruolo dei neurologi. La presentazione dovrà essere svolta da
un membro del Consiglio Direttivo SIN eventualmente presente nella vostra area
regionale.
Sarà anche opportuno che nei convegni regionali siano coinvolti i giovani neurologi
e gli specializzandi; ad esempio i “nuovi” neurologi potrebbero presentare le loro
tesi di specializzazione, oppure gli specializzandi essere coinvolti nella
presentazione di casi clinici o di ricerche in corso con i senior. Inoltre e’ importante
aggregare le società scientifiche delle Neuroscienze Cliniche, come, per citarne
alcune, la Società Italiana di Neurochirurgia, l’Associazione Italiana di
Neuroradiologia, la Società dei Neurologi, Neuroradiologi e Neurochirurghi
Ospedalieri, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, la Società Italiana di
Riabilitazione Neurologica, la Società Italiana di Neuroscienze ed eventualmente
altre.
Vi chiedo quindi gentilmente di comunicarmi l’eventuale programmazione
dell’evento regionale (o macroregionale) che abitualmente le Sezioni svolgono
nel corso dell’anno.
Sponsorizzazioni locali, anche se legate a specifiche tematiche da includere nella
Riunione, sono assolutamente possibili e anzi utili alla buona riuscita dell’evento.
La SIN erogherà un contributo ad hoc di € 5.000 (oltre iva) che potrà facilitare
l’organizzazione degli eventi e la Segreteria SIN Studio SienaCongress si renderà
disponibile a darvi supporto organizzativo. Per ragioni di semplificazione
organizzativa e contabile si raccomanda fortemente che l’Agenzia organizzativa sia
la stessa a cui la SIN nazionale si riferisce e quindi SienaCongress.
Nel caso in cui la riunione della sessione regionale sia organizzata da altra segreteria
dovranno essere comunque necessariamente rispettati alcuni standard qualitativi
obbligatori per garantire uniformità di erogazione degli eventi. Vogliate prendere
visione del manuale della qualità SIN ISO 9001:2015 e procedure connesse,
disponibili sul sito web www.neuro.it, e prendere contatti con la nostra segreteria
info@neuro.it per eventuali informazioni e/o necessità del caso.
Per quanto riguarda l’erogazione del contributo SIN, a evento avvenuto, dovrà
essere rilasciata una fattura intestata e inviata a: Società Italiana di Neurologia, Via
del Rastrello, 7 53100 Siena (dati fiscali in allegato) indicando nel corpo della fattura
il codice IBAN su cui accreditare il contributo, che verrà erogato entro 60 gg dalla
data della fattura.
Vi ricordo che il segretario regionale rimane in carica per la durata di 2 anni e può
essere rieletto per un unico biennio successivo. In allegato il regolamento che deve
essere applicato nel caso di rinnovo delle cariche e invito tutti i segretari scaduti o
in scadenza a provvedere prontamente a indire elezioni per il rinnovo della carica.
Nell’occasione vi invito a partecipare a una riunione di tutti i segretari regionali SIN
che si svolgerà latere della prossima riunione del Consiglio Direttivo SIN, prevista per
il prossimo 8 febbraio 2020 a Roma: vi prego di segnarvi la data in agenda e la nostra
segreteria vi contatterà nel proseguo, per tutti i dettagli operativi.
Vi ringrazio per l’attenzione e non esitate a contattarmi in caso di qualsiasi necessità,
un cordiale saluto a presto
Genova, 28 novembre 2019

Massimo Del Sette
Vice Presidente SIN

