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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 16 Dicembre 2014. 
 
Il giorno 16 dicembre alle ore 16, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute in via Pascal 36, si è riunito il Direttivo SItI Sez. Lombardia. Erano 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, Dr Stefano Schieppati. Era inoltre presente il presidente della SItI 
Nazionale Prof. Carlo Signorelli. 
Il presidente Prof. Auxilia apre la riunione ricordando il socio onorario Dr. Felice Majori, 
recentemente scomparso. 
Il presidente SItI Nazionale prende la parola per illustrare l’organizzazione del prossimo 
Congresso Nazionale SItI che si svolgerà in concomitanza con  il Congresso Annuale della 
EUPHA. Viene ricordata l’importanza di coordinamento delle sessioni plenarie SItI con 
quelle di EUPHA, nell’ottica della complementarietà e tenendo conto dei tempi ristretti 
dovuti alla concomitanza dei due eventi  Il Prof. Signorelli stimola la sezione regionale a 
presentare alla Giunta Nazionale 3/4 titoli per le sessioni plenarie, suggerendo inoltre di 
valorizzare le potenzialità che Milano può offrire anche in termine di sponsorizzazioni locali 
istituzionali e non. 
Il Prof. Auxilia suggerisce che gli argomenti da proporre possano far riferimento a: 
- Sicurezza alimentare per la sessione inaugurale 
- Tematiche ambientali (acqua e aria) referente Prof. Donato; 
- Primary Care referente Dr. Peduzzi e Dr. Scarcella; 
- HTA/Hopsital Management referenti Prof.ssa Castaldi, Dr. Favaretti e Prof. Auxilia. 
Il Dr. Cereda propone anche il tema della prevenzione della salute e delle relative reti (es. 
WHP, rete delle scuole, screening con particolare riferimento all’introduzione del test di 
screening HPV DNA).  
 
Il Direttivo regionale condivide con il Presidente Nazionale la necessità di individuare una 
strategia societaria per interloquire con le istituzioni regionali in merito alle ipotesi di 
riforma del SSR. 
 
Per quanto concerne i punti all’ordine del giorno si riporta quanto segue: 

1. Comunicazioni 
- Il Prof. Auxilia ricorda ai presenti che lunedì 22 dicembre p.v. si terrà il SItI Day (riunioni 

della Giunta Nazionale, del Consiglio Regionale, del Consiglio delle Scuole di 
specializzazione e del Collegio degli operatori) presso la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda di Milano in Via Sforza 28. Entro tale data le Sezioni Regionali hanno la 
possibilità di indicare dei nominativi da inserire nei board ristretti dei Gruppi di Lavoro 
nazionali. Il Direttivo, dopo breve confronto, indica i seguenti nominativi che verranno 
comunicati alla Giunta Nazionale: 
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o Prof. Francesco Auxilia per il Gruppo di Lavoro “GISIO (Igiene ospedaliera)”; 
o Prof. Francesco Donato per il Gruppo di Lavoro “Salute e Ambiente”; 
o Dr. Claudio Garbelli per il Gruppo di Lavoro “Direzione Medica & Management”; 
o Dr. Paolo Peduzzi per il Gruppo di Lavoro “Primary Health Care”; 
o Prof.ssa Silvana Castaldi per il Gruppo di Lavoro “HTA”. 

2. Definizione dei temi da includere nella programmazione del prossimo biennio di 
attività; 

Si concorda con l’obiettivo di stendere un documento di indirizzo del biennio da 
rendere disponibile a tutti i soci lombardi entro le prime settimane di Gennaio 2015. 
Il Dr. Peduzzi presenta il documento sulla prosecuzione delle attività del gruppo di 
lavoro che si era occupato nello scorso biennio di primary care. In particolare il 
gruppo di lavoro si dedicherà all’analisi e alla valutazione dello sviluppo delle cure 
primarie in Regione Lombardia. L’obiettivo è di definire alcuni standard di riferimento 
in rapporto alle funzioni, alle dimensioni e agli items individuati a livello 
internazionale come caratteristici di un buon sistema di cure primarie. Il dr. Peduzzi 
illustra inoltre la possibilità di farsi promotori della creazione di un network che veda 
coinvolti tutti gli operatori che a diverso titolo lavorano nell’ambito delle cure 
primarie. Il Direttivo è concorde con la proposta di lavoro, sottolineando il proprio 
sostegno all’attivazione del network e alla partecipazione allo stesso da parte del 
Dr. Peduzzi in qualità di rappresentante SItI. 
La Dr.ssa Chiesa illustra la proposta di costituzione di un Gruppo di Lavoro che 
abbia come oggetto l’adeguamento dei requisiti di accreditamento al modello 
organizzativo per intensità di cure. Il Direttivo approva all’unanimità la proposta e 
rimane in attesa di ricevere un piano di lavoro. I consiglieri Prof.ssa Castaldi, Dr. 
Garbelli e Dott.ssa Arrigoni manifestano la volontà di partecipare al gruppo di 
lavoro. La Dott.ssa Chiesa provvederà a contattare il Prof. Motta e ANMDO per 
un’attiva collaborazione, sottolineando come parte fondamentale del progetto 
riguardi gli aspetti assistenziali. 
Il Prof. Auxilia comunica di aver ricevuto documentazione dal Dr. Ramponi 
relativamente al gruppo di lavoro su RSA e Riabilitazione; il presidente è in attesa di 
un programma di lavoro completo e sintetico da presentare al Direttivo. 
Il Prof. Donato sottolinea il proprio impegno a condividere con i soci lombardi le 
attività svolte dal Gruppo di Lavoro nazionale sul tema Ambiente e Salute,di cui è 
componente. Il Consigliere comunica inoltre la programmazione di un convegno 
nazionale sulla qualità dell’aria e gli effetti sulla salute previsto a Brescia per 
dicembre 2015 secondo quanto previsto dal programma europeo “MAPEC”. 

3. Richieste di patrocinio 
Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio effettuata da ASL Milano nella persona 
del Dr. Marino Faccini per l’evento che si terrà in data 24 gennaio p.v. dal titolo 
“Milano….Vaccina 2015”. 

4. Sito internet della sezione  
Il Direttivo discute sull’opportunità di mantenere il logo Pfizer sulla home page dietro 
compenso; la maggioranza stabilisce di mantenere il logo, laddove fosse 
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confermato dall’azienda l’interesse alla permanenza, indicando in maniera chiara 
sul sito che il contributo è assolutamente non condizionante i contenuti. 
Il Prof. Auxilia sottolinea l’opportunità di studiare con un gruppo ristretto (Dr. 
Schieppati e Dr. Cereda) la ristrutturazione e l’aggiornamento del sito della sezione 
regionale. 

5. Varie ed eventuali 
Il Dr. Schieppati comunica la possibilità che l’AO di Legnano faccia da provider ECM 
per gli eventi futuri della sezione (circa 2 all’anno) e sottolinea la necessità di 
inserimento degli stessi nel piano formativo che dovrà essere approvato entro la fine 
del corrente anno. 
Si stabilisce che la prossima riunione del Direttivo si svolgerà il giorno 10 febbraio 
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 
18,30 il presidente chiude la riunione. 
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