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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 17 dicembre 2015. 
 
Il giorno 17 dicembre alle ore 16,30, 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.ssa Roberta Chiesa, Dr Claudio Garbelli, Dr. Paolo 
Peduzzi, Dr Stefano Schieppati e il rappresentante degli specializzandi Dr. Diego Iemmi. 
Erano assenti giustificati i consiglieri Dr.ssa Cristina Arrigoni, Dr Danilo Cereda, Prof. 
Francesco Donato e Dr Antonio Gattinoni. Era assente il rappresentante degli 
specializzandi invitato alla riunione 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 decisione presa in Giunta di 
affidare alla Dott.ssa Guberti l’incarico di approfondire eventuali 
idee/proposte per la destinazione futura dell’area EXPO, tenuto conto del 
vincolo dettato dall’intervento del Governo sull’argomento. 

 Il Dr. Garbelli informa i presenti del parere restituito dall’avvocato di parte 
(che si allega al presente verbale) in merito alla possibilità di ricorrere 
legalmente contro le deliberazioni regionali che hanno aggiornato gli 
elenchi dei direttori sanitari. Data l’incertezza dell’esito e i probabili costi 
molto alti si decide di non intraprendere alcuna via legale. 

 Il Prof. Auxilia riferisce che in Giunta si stanno già valutando le modalità 
organizzative del prossimo Congresso Nazionale. 

 Il Presidente e il Dr. Garbelli riferiscono ai presenti la possibilità di 
partecipare ad un focus group in Università Bocconi, il giorno 21 
dicembre, riguardante la tematica di pacchetti assicurativi che contengono 
sempre più prestazioni di prevenzione (in particolar modo screening). La 
partecipazione è ad invito; essendo stai invitati il Prof. Auxilia e il Dr. 
Garbelli che sono impossibilitati a partecipare, viene chiesto ai presenti 
una loro disponibilità. Il dr. Peduzzi si offre di partecipare all’evento. Tutti i 
presenti, ed in particolar modo la Dr.ssa Chiesa e la Prof.ssa Castaldi, 
dichiarano forte interesse per la tematica, sottolineando peraltro la 
necessità di ripensare all’organizzazione di tutta l’attività di screening 
cercando una strategia comunicativa nuova che consenta di 
mantenere/incrementare le coperture. 

2. Stati di avanzamento dei gruppi di lavoro e prossime iniziative 
Viene fornito un aggiornamento sintetico sullo stato di avanzamento dei lavori 
dei Gruppi di lavoro: 
- Cure Primarie: Il Dr. Peduzzi rende noto il percorso condiviso con chi aveva 

partecipato agli scorsi corsi sulle cure primarie. L’idea consiste nel fare un 
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“percorso” sulle nuove modalità organizzative delle cure primarie nel nuovo 
assetto regionale con un focus sulla tecnologia di offerta e sulle modalità di 
erogazione delle cure primarie. Entro febbraio 2016 si vorrebbe allargare il 
gruppo per poi monitorare, nei mesi di aprile e maggio, i cambiamenti 
all’interno delle aziende; proseguire con l’analisi dei dati ed attivare tavoli di 
confronto ed eventualmente corsi di perfezionamento. Il Consiglio approva il 
percorso illustrato; 

- Requisiti di Accreditamento: la Dott.ssa Chiesa conferma la disponibilità del 
questionario che verrà inviato alle aziende non appena la Regione nominerà 
le nuove direzioni; 

- Riabilitazione: il Prof. Il Prof. Auxilia sottolinea la necessità di riprendere 
l’attività del gruppo che si occupa di riabilitazione. 

3. Varie ed eventuali. 
I presenti discutono in merito al sito internet della sezione decidendo di eliminare 
alcuni contenuti ormai datati e di aggiornalo con nuove iniziative. 

 
Alle ore 18,00 il presidente chiude la riunione. 
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