Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 8 settembre 2015.
Il giorno 8 settembre alle ore 16,45, 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 Dr.ssa Cristina Arrigoni, Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr Danilo Cereda, Dr Claudio
Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. Paolo Peduzzi e Dr Stefano Schieppati. Erano assenti
giustificati i consiglieri Dr.ssa Roberta Chiesa e Prof. Francesco Donato. 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 rende partecipi i presenti della discussione attiva in Giunta
Nazionale riguardante la modifica delle norme statutarie proposta dal Dr.
Francia.
2. Aggiornamento in merito alle azioni intraprese e da intraprendere in relazione alla
L.R. di riforma dell’assistenza socio-sanitaria in Regione Lombardia.
Il Prof. Auxilia richiama i contenuti dell’incontro svoltosi il 28 luglio con i due
relatori della LR 23/2015 cui ha partecipato insieme al Prof. Signorelli che lo
formalmente richiesto. Sottolinea la opportunità che il CD approvi un documento,
le cui bozze sono già circolate via mail, che riassuma quanto attuato in merito
dal CD evidenziando i passaggi rispetto ai quali si è stati in grado di incidere
significativamente e quelli che non hanno dato esito a modifiche della normativa.
Il Dr. Gattinoni e il Dr. Garbelli propongono un emendamento che viene inserito
nel testo. Il documento viene pertanto approvato ed allegato al presente verbale
di cui è parte integrante. Lo stesso verrà trasmesso al Presidente SItI prof.
Signorelli.
3. Programmazione Convegno Regionale
Si affrontano tematiche pratiche relative all’organizzazione del Convegno,
sottolineando l’opportunità che in tale occasione si possa prevedere una
postazione della Sezione anche al fine di raccogliere eventuali adesioni tra le
numerose persone iscritte alla manifestazione scientifica ma non alla SItI.
Vengono concordate anche le linee della relazione del presidente nella
successiva assemblea dei soci
4. Programmazione 48° Congresso: stato di avanzamento;
Nessuna novità di rilievo da condividere.
5. Stati di avanzamento gruppi di lavoro e prossime iniziative
Viene fornito un aggiornamento sintetico sullo stato di avanzamento dei lavori
dei due Gruppi di lavoro rispettivamente sulle cure primarie e sui requisiti di
accreditamento. Si concorda circa la opportunità di riproporre in Regione il
documento prodotto dal primo gruppo alla luce della nuova normativa regionale
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previa consultazione delle altre società scientifiche che ne hanno condiviso i
contenuti. Relativamente all’attività del secondo gruppo è stato predisposto un
questionario che dovrà essere utilizzato per la consultazione degli operatori.
6. Sito della sezione;
Si sottolinea l’importanza di monitorare l’accesso al sito.
7. Richieste di patrocinio
Il Consiglio decide di concedere il patrocinio al corso di formazione “Laboratorio
Ambiente e salute” richiesto dall’ASL di Brescia che si terrà nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2015.
8. Varie ed eventuali;
Il direttivo decide di non avvalersi della opportunità offerta dal Il Sole 24 Ore di
presentare una inserzione a pagamento nell’ambito di un focus sulla Sanità in
Lombardia.
Alle ore 19,00 il presidente chiude la riunione.

Segreteria SItI
Annalisa Bodina

Presidente SItI Sezione Lombardia
. Francesco Auxilia

Segreteria SItI Sezione Lombardia
c/o Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute – Via Pascal, 36 – 20133 Milano
Tel. 349 6608571 – e-mail segreteria@sitilombardia.it

