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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 10 Febbraio 2015. 
 
Il giorno 10 febbraio alle ore 16, 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 Dr.ssa Cristina Arrigoni, Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr Danilo Cereda, Dr.ssa 
Roberta Chiesa, Prof. Francesco Donato, Dr Claudio Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. 
Paolo Peduzzi. E’ assente giustificato il consigliere Dr Stefano Schieppati.  
 
Per quanto concerne i punti all’ordine del giorno si riporta quanto segue: 

1. Comunicazioni 
Il presidente Prof. Auxilia ricorda ai presenti di procedere al rinnovo dell’iscrizione SItI 
per l’anno 2015. 
2. DGR X/3021 del 16 gennaio 2015 Proposta di progetto di legge "Evoluzione del 

sistema sociosanitario lombardo": posizione del Consiglio Direttivo 
Il Presidente descrive le modalità della concessa audizione in Commissione III Regione 
Lombardia e presenta il documento ad oggi predisposto. 
Segue una discussione su alcuni punti, in seguito alla quale si decide di procedere ad 
alcune modifiche (in particolare riguardanti il paragrafo della prevenzione). 
Si decide infine di portare il documento a conoscenza dei soci lombardi e di invitarli ad 
una lettura critica dello stesso. 
Il Dr. Peduzzi informa di aver condiviso la stesura del documento con alcuni attori del 
sistema (FIMG, pediatri,…) e si confronta con il Consiglio Direttivo sull’opportunità di 
formalizzare tale condivisione con un atto formale. Si decide di aspettare la versione 
definitiva del documento per procedere. 
3. Congresso Nazionale 2015 
Il presidente e la segretaria illustrano le proposte per i temi del Congresso Nazionale 
2015 pervenute dai soci. Si concorda che molte delle tematiche sono interessanti e 
verranno suggerite in Giunta Nazionale come argomenti per le diverse sessioni 
tematiche, previa breve consultazione interna tra i consiglieri regionali. La prof.ssa 
Castaldi si fa portavoce di un suggerimento del Prof. Zanetti per un’eventuale sessione 
plenaria del convegno dedicata all’Etica delle Pandemie. 
Dopo breve discussione si decide che il Presidente avanzerà le seguenti proposte in 
Giunta Nazionale per le 4 sessioni plenarie previste nel Convegno 2015: 
a) Equità nell'accesso ai servizi sanitari (in analogia con il tema già sollevato dell'equità 
nell'accesso alle risorse idriche e alimentari e, si ritiene, la Carta di Milano). Una 
riflessione sul tema dell'equità potrebbe essere richiesta ad esterni (es Ainis autore di 
un recente saggio breve); 
b) Sicurezza alimentare, globalizzazione, nuove epidemie (su questo tema potrebbe 
intervenire Vineis - Imperial College, autore di un recente saggio) 
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c) Salute e ambiente "C.Meloni" con competenze interne alla SItI della cui 
organizzazione potrebbe farsi carico Francesco Donato (3a- Qualità dell'aria, salute e 
qualità della vita inclusi nuovi inquinanti, VIS e bambini e qualità dell'aria; oppure 3b - 
 Acqua potabile sempre più preziosa, sempre più inquinata) 
d) E-health per la prevenzione. 
4. Richieste di patrocinio 

Il Consiglio approva le richieste di patrocinio effettuate da SIMPIOS nella persona 
del Dr. Antonio Goglio per l’evento che si terrà a Bergamo in data 15-18 aprile e 7-9 
maggio p.v. dal titolo “Corso di aggiornamento sulle infezioni nelle organizzazioni 
sanitarie: formazione, comunicazione, motivazione” e nella persona della Dr.ssa 
Marina Festinese per il convegno che si terrà a Milano il 17 marzo 2015 
“Sanificazione e disinfezione nelle strutture sanitarie”. 

5. Sito internet della sezione 
Il Dr. Cereda e la Dott.ssa Bodina illustrano la proposta di revisione dell’attuale sito 
internet che prevede un’area dedicata all’interazione con i soci (twitter). Si presenta 
il preventivo di Gianpietro Moraschetti, ipotizzando che l’operazione di 
ristrutturazione possa rientrare in una spesa di circa 2.000€. Il Consiglio Direttivo 
approva la proposta e da’ mandato di contattare Moraschetti per definire i dettagli. 

6. Varie ed eventuali 
Si stabilisce che la prossima riunione del Direttivo si svolgerà il giorno 19 marzo 
2015 alle ore 16. presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via 
Pascal, 36 (aula sita al 2° piano). 

 
Non essendoci altro all’ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 
18,10 il presidente chiude la riunione. 
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