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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Modena, Giovedì 7 Novembre 2019 – Ore 12:30 
 
Presso Aula D – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – Università di Modena e 
Reggio Emilia in occasione del XXXVII Congresso SIAF Società Italiana Audiologia e 
Foniatria 
 
Membri del consiglio presenti: 
 
Giuseppina Mirra (Presidente SIFEL), Luigi Maiolino (Vice Presidente), Regina Schettino 
(Segretario Tesoriere), Bruno Fattori (Past President), Andrea Nacci (Consigliere), Cosimo 
De Filippis (Consigliere), Elisabetta Losi (Consigliere), Antonio Schindler (Revisore dei 
Conti), Daniele Farneti (Probiviri), Beatrice Travalca Cupillo (Comitato Scientifico). 
 
Umberto Barillari (in qualità di Past President) – Art. 18 dello Statuto: “[…] tutti i Past 
President possono essere convocati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio 
Direttivo, senza diritto di voto […]”. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Rescissione del contratto con la precedente agenzia di servizio e gestore del sito 
web; 

 
2. Avvio dei rapporti con EP Congressi e gestione del sito web; 

 
3. Passaggio del Conto Corrente Bancario intestato a SIFEL alla nuova presidenza; 

 
4. Retribuzione del precedente webmaster; 

 
5. Borse di Studio per giovani foniatri e logopedisti; 

 
6. Regolarizzazione dei pagamenti da parte di SIFEL; 

 
7. Delega ad EP Congressi per l’accesso al Conto Corrente bancario intestato a SIFEL; 

 
8. Lectio Magistralis Congresso SIFEL 2020; 
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9. Proposta di modifiche al Regolamento SIFEL; 
 

10. Congresso SIFEL 2020; 
 

11. Criticità Scuole di Specializzazione in Audio-Foniatria. 
 
Il Presidente SIFEL, Giuseppina Mirra, apre la discussione dei punti all’ordine del giorno 
alle ore 12:30. 
 
Punto 1. Il Presidente introduce ai membri del consiglio presenti la prima iniziativa avanzata 
dalla presidenza entrante: rescindere il contratto con la precedente agenzia di servizio e 
gestore del sito web. Ribadisce, a tal proposito, l’avvenuto invio della lettera di interruzione 
dei rapporti, con la relativa risposta ricevuta. L’incarico, in sostituzione, è stato affidato ad 
EP Congressi: è stata stipulata una scrittura privata dopo aver constatato l’assenza della 
stessa nel corso dei rapporti esistenti con la precedente agenzia di servizio. Per il Consiglio 
Direttivo, difatti, è fondamentale avere un punto di riferimento scritto. Interviene Andrea 
Nacci specificando che nella pregressa gestione del sito web non vi era una traccia scritta 
poiché la gestione del sito era stata considerata implicita e sottintesa all’organizzazione del 
Congresso annuale della Società. Il Presidente precisa, a sua volta, che è necessario 
definire in forma scritta qualsiasi rapporto o atto della Società con enti esterni. 
 
Punto 2. Il Presidente precisa che, EP Congressi, oltre a fornire gli identici servizi della 
precedente società garantisce agli stessi costi anche la presenza di un webmaster: sono 
stati, per tale ragione, interrotti i rapporti con il precedente incaricato, il Sig. De Ferraris. Il 
nuovo webmaster sta attualmente lavorando alla nuova veste grafica del sito: è stato 
effettuato un backup della precedente veste del sito, nonché dei contenuti, così da averne 
una copia di emergenza, e sono in corso le prove di soluzioni grafiche e template adeguati 
sia per computer che per mobile. Al più presto, su richiesta del Presidente, i membri del 
Consiglio Direttivo riceveranno un’anteprima della veste grafica provvisoria del sito, che 
potranno consultare mediante una password dedicata, in modo da esprimere il loro parere. 
Il Presidente specifica, inoltre, che uno degli obiettivi di EP Congressi è quello di dare 
visibilità al sito stesso. Interviene Andrea Nacci nel chiedere se questa visibilità abbia un 
costo, ma il Presidente specifica che il servizio è incluso nella quota pattuita con EP 
Congressi. Interviene Bruno Fattori nel chiedere se EP Congressi si occuperà anche degli 
aspetti amministrativi, il Presidente conferma. 
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Punto 3. Il Presidente fa il punto della situazione a proposito del passaggio del conto 
corrente bancario alla nuova presidenza, avvenuto da circa 20 giorni: ciò perché vi sono 
stati dei problemi sul versante amministrativo, in quanto il Codice Fiscale della Società – 
che è il Codice Fiscale del Presidente in carica – risultava ancora quello del Prof. Croatto 
(Past President SIFEL, n.b.). Ragion per cui è stato effettuata la modifica del Codice Fiscale, 
a nome dell’attuale Presidente. 
Interviene Bruno Fattori nello specificare che, per le presidenze precedenti, è stato fatto 
sempre riferimento a quel Codice Fiscale, identificato come Codice Fiscale della Società, 
senza nessun problema emerso nell’ambito dei rapporti con la Banca Intesa Sanpaolo. 
Interviene il Prof. Umberto Barillari nel confermare quanto presente all’interno dello Statuto 
in merito a tale punto. Interviene il Presidente nel ribadire che non è solo il domicilio che 
deve coincidere con quello del Presidente, ma anche il Codice Fiscale. 
 
Punto 4. Il Presidente fa presente ai membri del Consiglio Direttivo presenti di aver preso 
contatti con il Sig. De Ferraris, il precedente webmaster, ai fini della retribuzione di 
quest’ultimo, affinché avvenisse da gennaio a settembre 2019, e non relativamente 
all’intero anno.  
 
Punto 5. Il Presidente introduce, poi, la proposta di mettere in palio una Borsa di Studio 
per giovani logopedisti e foniatri meritevoli: pertanto ha chiesto al Prof. Bruno Fattori la 
disponibilità per un posto appositamente dedicato al Master “I Disturbi della Deglutizione” 
(Università degli Studi di Pisa). La stessa richiesta è stata avanzata al Prof. Franco Fussi 
per il Master “Vocologia Clinica” (Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna). Le 
Università non si sono dichiarate disponibili a sostenere l’iniziativa a titolo gratuito, tuttavia 
la disponibilità potrebbe essere legata nel riservare un posto a coloro che hanno superato 
la selezione alla commissione SIFEL. La Presidenza si impegnerà, dunque, nel contattare 
gli sponsor al fine di ottenere finanziamenti. Il Presidente, inoltre, ricorda della sua presenza 
al Corso “La Voce Artistica”, patrocinato da SIFEL e tenutosi a Ravenna, in rappresentanza 
della SIFEL. 
La Presidenza si propone, inoltre, di indire non appena avrà la disponibilità economica 
(sponsor), il  bando relativo alle  Borse di Studio per giovani foniatri e neo-laureati in 
logopedia  iscritti alla SIFEL, laureati o specializzati negli ultimi 3 anni. 
A tal proposito, il Presidente propone di creare delle Commissioni SIFEL sul territorio 
italiano che effettuino una selezione: propone per il centro Italia il Prof. Ruoppolo, per il sud 
Italia il Prof. Barillari e per il nord Italia il Prof. Schindler. La proposta è di indire 5 Borse di 
Studio da 1000 euro l’una. 
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Per la selezione dei lavori, la Presidenza, in comune con EP Congressi, garantisce 
l’anonimato grazie alla collaborazione di un notaio, attribuendo in assoluta equità e 
trasparenza i premi. 
 
Punto 6. Si passa all’argomento regolarizzazione dei pagamenti da parte di SIFEL: IALP e 
FISM. Interviene il Prof. Umberto Barillari, che si è messo in contatto con un rappresentante 
FISM, ed espone i vantaggi che la Società può trarre dall’iscrizione alla FISM (dalla quota 
di 500 euro annui). Specifica, inoltre, che il Presidente eventualmente può delegare un altro 
membro del Consiglio Direttivo, che dovrà periodicamente recarsi a Roma in 
rappresentanza della SIFEL. 
 
Punto 7. Prosegue il Presidente nel proporre la delega all’agenzia di servizio “EP 
Congressi” per l’accesso al Conto Corrente intestato a SIFEL presso la Banca Intesa 
Sanpaolo, (subordinato all’autorizzazione del Presidente e del Segretario Tesoriere), in 
modo da accedere a tutte le operazioni per le quali è autorizzato. Il consiglio direttivo 
approva. 
Dati del delegato: Agenzia di servizi “EP Congressi” con sede in via Posillipo, 299 - 80123 
Napoli (P.I. 06232701216 - Codice Univoco X2PH38J). 
 
Punto 8. Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo di essere riuscita ad ottenere la 
presenza al Congresso SIFEL 2020 della Prof.ssa Daniela Lucangeli, che terrà una Lectio 
Magistralis. 
 
Punto 9. Interviene Andrea Nacci nel puntualizzare che, in ottemperanza all’Art. 21 del 
Regolamento SIFEL, il numero massimo di comunicazioni consentito è di due per relatore. 
Si richiede, dunque, la possibilità di aumentare il numero di comunicazioni per autore, 
modificando il Regolamento. Interviene il Prof. Umberto Barillari nel proporre che il 
massimo di due comunicazioni per autore possa essere limitato al primo autore, che 
presenta il lavoro. Si propone, dunque, la possibilità di modificare all’interno del 
Regolamento questo aspetto. 
 
Punto 10. Il Vice Presidente Luigi Maiolino ricorda ai membri del Consiglio Direttivo presenti 
le date del Congresso SIFEL 2020, che si terrà a Siracusa il 7-8-9 maggio. Propone, inoltre, 
in qualità di Presidente del Congresso, di voler trattare non solo di comunicazione in senso 
stretto, ma di audio-comunicazione: propone, dunque, la presenza di interventi scientifici 
ma anche di interventi tenuti da altre figure, quali filosofi della voce e professori di filosofia 
estetica, per dare un certo risalto ed anche una certa significatività al Congresso. 
Sottolinea, inoltre, lo spirito di comunione del Congresso, non solo legato all’approccio  
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scientifico. Interviene il Prof. Umberto Barillari nel sottolineare la rilevanza che si cerca nei 
lavori che verranno proposti al Congresso SIFEL 2020. Interviene il Presidente che sollecita 
i membri del Consiglio Direttivo presenti a proporre i propri contributi scientifici al fine di 
poter stilare, entro dicembre del corrente anno, il Programma Preliminare del Congresso. 
 
Punto 11. Il Prof. Umberto Barillari introduce la problematica relativa alla gestione 
universitaria, e successivamente ospedaliera, della Scuola di Specializzazione in Audio-
Foniatria. Sensibilizza i presenti, inoltre, nel tentativo di ripristinare le U.O.C. di Audiologia 
e Foniatria, anche ai fini dell’unità interna alla Scuola di Specializzazione stessa. Introduce, 
l’importanza della sinergia operativa che deve sussistere tra il foniatra ed il logopedista, ed 
in questo contesto si sottolinea la rilevanza della figura del foniatra. Interviene Beatrice 
Travalca Cupillo per specificare che devono esserci le U.O.C. sul territorio ma senza 
depotenziare le U.O.C. ospedaliere. Il Consiglio concorda. 
Il Prof. Umberto Barillari sensibilizza i membri del Consiglio Direttivo presenti dell’avvenuto 
ottenimento di un codice di prestazione che diversifica le prestazioni tra foniatra ed 
otorinolaringoiatra. Interviene Cosimo De Filippis e concorda sul sensibilizzare al 
riconoscimento delle U.O.C. in Audiologia e Foniatria. Interviene il Prof. Umberto Barillari 
nel sottolineare l’organizzazione delle Unità Operative. 
Interviene Beatrice Travalca Cupillo nel precisare che, nel corso del precedente direttivo 
SIFEL, aveva stilato un documento da proporre al Ministero a tal proposito. Sensibilizza i 
presenti sull’opportunità di stilare un documento in qualità di Società. 
Interviene il Prof. Umberto Barillari nel sottolineare che ha già proposto al Ministero un 
documento in tal senso, all’interno del quale è stata stilata una mappa dei Foniatri presenti 
sul territorio italiano. 
Interviene Cosimo De Filippis nel ricordare ai membri del Consiglio Direttivo di dare 
rilevanza al ruolo del Foniatra come unico referente medico per la riabilitazione dei pazienti 
con patologie di pertinenza foniatrico-logopedica. Interviene il Presidente nel confermare 
che nella realtà campana ciò già avviene. 
 
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 13:30. 
 
Il Segretario Tesoriere                                         Il Presidente SIFEL 
Regina Schettino                                                 Giuseppina Mirra 
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