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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26.03.2021
Seconda Convocazione
Sede: Piattaforma Zoom
Modalità di votazione: telematica
All’Ordine del giorno:
1. approvazione statuto societario alla luce delle modifiche operate ai sensi del Decreto Lorenzin del 2
agosto 2017;
2. approvazione del Regolamento Elettorale;
3. approvazione dei bilanci consuntivi 2019 e 2020 e del bilancio previsionale 2021;
4. resoconto delle attività;
5. varie ed eventuali.

Ora di inizio: 17,30
Presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
1. Approvazione dello Statuto
Il Presidente apre l’Assemblea ricordando ai Soci che la SIEF è iscritta nell’Elenco delle Società Scientifiche e
Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie pubblicato sul Sito del Ministero della Salute, ai
sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017. Al fine di mantenere i requisiti di conformità di detto
Decreto, dietro richiesta da parte del Ministero, vengono illustrate ai Soci le modifiche apportate allo Statuto
societario. Le modifiche hanno riguardato l’Art. 2 (“Associati – Procedura di ammissione”), l’art. 12
(“Comitato scientifico”). In merito alle procedure di ammissione alla società, il Presidente sottolinea come la
SIEF sia storicamente una società multidisciplinare, in quanto l’ecopatologia si delinea quale una disciplina
intercategoriale. Pertanto, non volendo restringere la definizione di socio ordinario ai soli laureati in Medicina
Veterinaria ed al contempo soddisfare le richieste ministeriali, sono definiti soci ordinari i “laureati in
Medicina veterinaria e altri professionisti in discipline indispensabili allo studio dell’ecologica delle malattie
della fauna e alla corretta interpretazione del quadro sanitario in popolazioni a vita libera”. Inoltre, nell’art.
2 è stato necessario inserire una quota per i soci ordinari laureati in medicina veterinaria, che non può essere
inferiore al 30%. Si sottolinea come questa quota non precluda in alcuna maniera l’iscrizione di professionisti
afferenti ad altre discipline, al contrario il Presidente auspica per il futuro un’afferenza di soci non veterinari
superiore all’attuale. In merito invece all’attività del comitato scientifico, si apre una discussione sulle
modalità con le quali il Comitato scientifico possa procedere alle verifiche della qualità delle attività svolte
dalla società e della qualità della produzione scientifica secondo indici di produttività scientifica e
bibliometrici come previste dall’art.12. Intervengono la dott.ssa Stancampiano che esprime perplessità in
merito all’ipotesi di richiesta ai soci di fornire pubblicazioni proprie utilizzabili in tal senso; il Presidente
sottolinea infatti come le pubblicazioni dei singoli soci non possano intendersi come produzioni proprie della
Società; il dott. Lavazza suggerisce come gli Atti ed in generale il materiale documentale derivanti da eventi
seminariali e formativi (presentazioni, linee guida, ecc.) possano di per sé costituire una produzione tecnicoscientifica della Società; il dott. Macrì porta l’esempio dell’AIVI (Associazione Italiana Veterinari Igienisti). che
pubblica propri lavori su una specifica rivista scientifica. Su proposta della dott.ssa Cappai, si concorda

Società Italiana di Ecopatologia della Fauna
Via G. Celoria, 10 – 20133 Milano
CF: 97544980010
Casella PEC: sief@casellapec.com
e-mail. sief@sief.it

sull’opportunità di far dotare il Comitato Scientifico di un apposito Regolamento che specifichi le modalità di
valutazione della produttività scientifica.
Infine, è stata inserita un’ulteriore modifica all’Art.6 (“Assemblea: convocazione”) che inserisce la possibilità
di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria anche in via telematica, descrivendone le modalità di
convocazione.
Si procede quindi alla votazione per via telematica dello Statuto, di cui si allega copia al presente Verbale.
Soci votanti: 24
Sì: 22
No: 0
Astenuti:0
Nulli: 2
Lo Statuto viene approvato.
2. Approvazione del Regolamento elettorale
Il Presidente prosegue nell’esporre l’attuale quadro degli iscritti alla società (110 al 26/03/2021) e
l’articolazione del Regolamento elettorale, di cui la Società intende dotarsi in vista del rinnovo entro fine
anno del Consiglio Direttivo. I punti trattati sono la definizione di elettorato attivo e passivo, la procedura di
raccolta delle candidature, le modalità di voto e di elezione dei consiglieri, l’inserimento della possibilità di
effettuare le votazioni on-line. In merito alla piattaforma da utilizzare, la dott.ssa Cappai nomina la
piattaforma Eligo, si deciderà quale utilizzare anche in base ai costi. In merito alla possibilità di delega,
accettata per la votazione in presenza, si decide di non prevederla per la votazione on-line (anche
tecnicamente difficilmente gestibile). Anche alla luce di questo, il dott. Lavazza interviene chiedendo se per
la votazione on-line sia possibile lasciar disponibile ai soci una finestra temporale, proposta ritenuta
opportuna.
Il dott. Macrì interviene sottolineando la necessità per la SIEF di portarsi con eventi e collaborazioni sul
territorio, investendo in questo senso anche ad esempio con delegati regionali.
Infine, il Presidente invita i Soci a presentare la propria candidatura per la prossima elezione del Consiglio
Direttivo.
Il dott. Ferri afferma come le nuove modalità di svolgimento di corsi, eventi e assemblee on-line certamente
facilita un processo di divulgazione delle attività della Società e reclutamento di nuovi soci, fatto confermato
dal dott. Pisani.
Copia del Regolamento elettorale come proposto ai Soci è allegato al presente verbale.
Si procede a votazione per via telematica per l’approvazione.
Soci votanti: 24
Sì: 23
No: 0
Astenuti: 0
Nulli: 1
Il Regolamento elettorale viene approvato.
3. Approvazione dei bilanci
Il Tesoriere dott. Viganò prima di illustrare i bilanci, premette come la struttura dei bilanci sia stata modificata
in conformità del “Codice del terzo Settore”. I bilanci verranno caricati tutti nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web della SIEF. Prosegue illustrando il bilancio consuntivo 2019 (che non era stato
possibile approvare nel 2020 a causa dell’emergenza Covid), il bilancio consuntivo 2020 ed il bilancio
previsionale 2021, dando spiegazioni in merito ad alcune voci che risultano poco chiare, anche su richiesta
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della dott.ssa Stancampiano, che chiede se fosse possibile avere una sorta di legenda che faciliti la lettura dei
bilanci.
Copia dei bilanci viene allegata al presente verbale.
Si procede alle votazioni.
• Bilancio consuntivo 2019
Soci votanti: 23
Sì: 23
No: 0
Astenuti: 0
Nulli: 0
• Bilancio consuntivo 2020
Soci votanti: 23
Sì: 23
No: 0
Astenuti: 0
Nulli: 0
• Bilancio previsionale 2021
Soci votanti: 23
Sì: 23
No: 0
Astenuti: 0
Nulli: 0
I bilanci vengono approvati.
4. Attività della società
Il dott. Viganò informa i Soci che è in programma il II Congresso Nazionale “Filiere delle carni di Selvaggina”,
che si terrà su piattaforma Zoom nelle giornate del 8, 15 e 22 giugno 2021 (in collaborazione don AIVI, e con
il patrocinio di Fnovi, Anmvi e Aivemp). La locandina del corso verrà caricata sul sito della SIEF.
La dott.ssa Armaroli informa i Soci delle attività che hanno riguardato il rinnovamento degli strumenti
comunicativi della SIEF: il sito web e la newsletter. Il rifacimento del sito è stato avviato nel 2020, ma a causa
del fallimento della ditta informatica incaricata i lavori si sono interrotti. A seguito di incarico conferito ad
una seconda ditta informatica, il sito è stato ristrutturato nel suo assetto attuale. Il sito è ancora in fase di
lavorazione, quindi alcune sezioni sono attualmente inattive o non ancora nel pieno della funzionalità. Viene
sottolineato come il nuovo sito, a parte rinnovato nella grafica, vuole essere uno strumento di divulgazione
per la società, una piattaforma di scambio ed un contenitore per materiale di varia natura: contiene infatti
alcune sezioni riservate che mettono a disposizione materiale tecnico e scientifico per utenti registrati e soci
e documentazione amministrativa per i membri del Consiglio Direttivo. Inoltre, la sezione “Community”
prevede che ciascun socio potrà creare un proprio profilo così da promuovere scambi e competenze tra gli
iscritti. Inoltre, attraverso la registrazione su un form della pagina home, è possibile richiedere l’inserimento
nella mailing list della Newsletter, altro strumento di divulgazione della Società che contiene news,
pubblicazioni, segnalazione di eventi.. In questo senso, vengono invitati i soci a partecipare alla redazione
della Newsletter con propri contributi (ad esempio pubblicazioni scientifiche).
Il dott. Viganò ricorda che sono state attivate diverse caselle di posta elettronica: eventi@sief.it,
newsletter@sief.it, segreteria@sief.it, tesoreria@sief.it..
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Il dott. Macrì chiede se esiste anche una pagina Facebook, sottolineandone l’utilità nel diffondere la
conoscenza della società ad una platea più vasta. Si concorda che sarebbe opportuna una pagina Facebook
chiusa, collegata al sito, da attivare una volta completato il sito.
Il dott. Ferrari torna a sottolineare come sia fondamentale per la società la gestione degli aspetti
comunicativi, e che per questo sarebbe opportuna la partecipazione di un gruppo di lavoro esteso.
Infine, il Presidente ricorda le attività svolte e in corso:
▪ I Congresso Nazionale sulle Filiere di Carni di Selvaggina (7-8 Novembre 2019, Lodi)
▪ “Formare ed informare i portatori di interesse per la early detection e il controllo della peste suina
africana nel cinghiale” (27 Novembre 2019, Arezzo)
▪ Linee guida Carni Selvaggina
▪ Corso Catture (in corso)
▪ Congresso nazionale SIEF: in programma nell’autunno 2020, rimandato a causa dell’emergenza Covid. La
volontà rimane quella di svolgerlo in presenza non appena possibile.
▪ Partecipazione a giornata “Sorveglianza sanitaria della fauna: passato presente e futuro” promossa dalla
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche di Brescia.

L’assemblea si chiude alle ore 19,45.

