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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 18 Febbraio 2015. 
 
Il giorno 18 febbraio alle ore 17, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute in via Pascal 36, si è riunito il Direttivo SItI Sez. Lombardia. Sono presenti il 
presidente della sezione, Prof. Auxilia, la Dott.ssa Annalisa Bodina, segretaria, e i 
consiglieri Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr Claudio Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. Paolo 
Peduzzi. Sono collegati telematicamente i consiglieri  Dr.ssa Roberta Chiesa e Dr Stefano 
Schieppati. Sono assenti giustificati i consiglieri  Dr. Danilo Cereda e Prof. Francesco 
Donato. E’ assente la consigliera Dr.ssa Cristina Arrigoni.  
 
Il Presidente apre la riunione presentando le richieste di emendamenti al documento 
redatto precedentemente “Riflessioni e proposte in riferimento alla DGR X/3021 del 16 
gennaio 2015 Proposta di progetto di legge "Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo"” pervenute da parti di soci regionali e nazionali. 
Dopo breve discussione, gli emendamenti, riguardanti in particolare i punti a) e c) del 
documento, vengono accolti all’unanimità. Si decide inoltre di procedere alla definizione di 
una tabella contenente i dati di attività più significativi dei Dipartimenti di Prevenzione, da 
presentare in sede di audizione in Commissione III. 
Si definisce anche un documento di sintesi per punti di accompagnamento al testo esteso. 
Il Presidente comunica i temi scelti per le plenarie del Congresso Nazionale, in Giunta 
Nazionale, riunitasi lunedì 16 febbraio: 
1. Sicurezza alimentare, globalizzazione, nuove epidemie (Coordinatori: E Guberti, M 
Pontello) 
2. Ambiente e salute (Coordinatori: M Conversano, F Donato) 
3. E-health per la prevenzione (Coordinatori: F Auxilia, S Cinquetti) 
4. "Health threats" ed equità d'accesso ai servizi sanitari (Coordinatori: G Icardi, A Zanetti) 
Il Presidente ricorda anche che entro il 15 marzo il Consiglio Regionale è invitato a 
comunicare alcune proposte per gli workshop seguendo le indicazioni date dalla Giunta 
stessa. 
Il Presidente presenta la richiesta del Dr. Pescarin (dipendente di Sanofi-Pasteur-MSD in 
qualità di responsabile per i rapporti con le persone delle Istituzioni e delle Associazioni 
Sanitarie che presiedono alle politiche vaccinali nelle regioni Lombardia, Trento, Bolzano, 
Veneto e FVG) pervenuta via e-mail di incontrare i responsabili della SITI-Lombardia. Il 
Consiglio decide di invitarlo alla prossima riunione. 
 
Alle ore 18,20 il presidente chiude la riunione. 
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