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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 10 luglio 2015. 
 
Il giorno 10 luglio alle ore 16,00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute in via Pascal 36, si è riunito il Direttivo SItI Sez. Lombardia. Erano presenti il 
presedente della sezione, Prof. Auxilia, la Dott.ssa Annalisa Bodina, segretaria, e i 
consiglieri Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr Danilo Cereda, Dr.ssa Roberta Chiesa, Dr Antonio 
Gattinoni e Dr. Paolo Peduzzi. Erano assenti giustificati i consiglieri Dr.ssa Cristina 
Arrigoni, Prof. Francesco Donato, Dr Claudio Garbelli e Dr Stefano Schieppati. Erano 
assenti i rappresentanti degli specializzandi invitati alla riunione Dr Diego Iemmi e Dr. 
Giuseppe Toninelli. 
Di seguito si riporta quanto discusso in merito ad ogni punto all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
Il Prof. Auxilia aggiorna il Consiglio riguardo i due documenti prodotti dalla 
sezione in tema di organizzazione delle cure primarie e della riforma socio-
sanitaria. I documenti sono stati inviati ufficialmente agli interlocutori regionali e 
contestualmente a tutti i soci. 
Viene avanzata la proposta di organizzare un nuovo workshop con tutti i soci di 
sezione una volta che Regione Lombardia avrà licenziato la riforma. 

2. Programmazione 48° Congresso: stato di avanzamento; 
Il Prof. Auxilia comunica ai presenti quanto discusso in Giunta Nazionale, 
confermando che il programma in bozza è ormai quasi definitivo. 

3. Programmazione convegno regionale e altre iniziative; 
Il Prof. Auxilia presenta la bozza del programma del Convegno Regionale del 18 
settembre. Il programma viene approvato all’unanimità; si provvederà alla 
pubblicizzazione dopo la redazione delle locandine. 

4. Stati di avanzamento dei progetti e nuove iniziative 
Nessuna comunicazione.  

5. Sito internet della sezione e database soci (qualifiche dei soci); 
Il Dr. Cereda e la Dott.ssa Bodina illustrano il nuovo sito pronto per essere 
pubblicato. Si decide di procedere fatti salvi alcuni aggiustamenti grafici e la 
predisposizione del form di iscrizione per il Convegno Regionale di settembre. 
A seguito della pubblicazione del sito, dovrà essere mandata comunicazione a 
tutti i soci. 

6. Varie ed eventuali; 
Il dr. Gattinoni chiede di rivalutare il progetto proposto da Sanofi Pasteur MSD 
relativo alla produzione di materiale volto a sensibilizzare il futuro genitore in 
tema di vaccinazioni nell’ambito dei corsi di preparazione al parto, già discusso e 
non approvato dal Consiglio Direttivo. Dopo un approfondito dibattito, si decide 
di attendere la risposta del Dr. Faccini, individuato dal dr. Gattinoni come 
possibile capo-progetto. 
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Alle ore 19,00 il presidente chiude la riunione. 
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