Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 19 marzo 2015.
Il giorno 19 marzo alle ore 14,30, 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 Danilo Cereda, Dr.ssa Roberta Chiesa, Prof.
Francesco Donato, Dr Claudio Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. Paolo Peduzzi, Dr
Stefano Schieppati. Era assente giustificata la consigliera Dr.ssa Cristina Arrigoni
Di seguito si riporta quanto discusso in merito ad ogni punto all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
o Audizione in Commissione III del 16/03/2015: il Prof. Auxilia illustra quanto
accaduto durante l’audizione in Commissione III a cui ha presenziato insieme
al Dott. Garbelli. All’audizione era presente il presidente della Commissione
III e parte dei membri della commissione stessa. Vengono mostrate ai
presenti le diapositive utilizzate nell’incontro regionale. Durante l’incontro è
stato ribadito che la SItI si rende disponibile ad un confronto sugli aspetti
scientifici/specifici della legge di riforma che verrà approvata in sede
regionale.
o Richiesta dei rappresentanti degli specializzandi di essere invitati in qualità di
auditori alle prossime riunioni del Consiglio direttivo SItI sezione Lombardia: il
Consiglio Direttivo approva la richiesta all’unanimità. Verrà richiesto tramite
mail ai direttori delle Scuole di specializzazione di individuare un
rappresentante di riferimento.
2. Programmazione delle attività 2015 e 48° Congresso: stato di avanzamento;
Il Prof. Auxilia ribadisce ai presenti i temi approvati in Giunta Nazionale per le
sessioni plenarie del 48° Congresso Nazionale e conferma che verranno
coordinate da un membro della Giunta Nazionale e da un membro del Direttivo
Lombardo.
Il Prof. Donato aggiorna i consiglieri sull’evoluzione della programmazione
relativa alla sessione sull’ambiente coordinata da lui e dal Dott. Conversano.
Comunica inoltre la probabile presentazione da parte della Prof.ssa Triassi di un
workshop avente ad oggetto l’igiene ambientale.
In merito agli workshop il Prof. Auxilia ribadisce che il Consiglio Direttivo
Lombardo ha proposto 3 workshop e ne ha appoggiati 3 proposti dal gruppo
HTA, dal gruppo Cure Primarie e da GISIO.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di effettuare un evento scientifico, a cui
verrà associata l’assemblea dei soci lombardi, il giorno 18 settembre 2015,
eventualmente posticipabile il 25 settembre, a Pavia presso la sede della
Fondazione Maugeri. Il Dott. Garbelli si assume l’onere di accreditare l’evento: In
tale occasione si ricorderà il Prof. Meloni. Per il tema del convegno si avanzano
una serie di proposte (bilancio del servizio sanitario di EXPO; cure primarie; etc)
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ma si rimanda la decisione quando verranno definiti in Giunta gli workshop del
Congresso Nazionale.
Il Dott. Peduzzi aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento dei lavori del
Gruppo di Lavoro sulle Cure Primarie.
La Dott.ssa Chiesa chiede un aiuto per l’avvio del Gruppo di lavoro sulle
tematiche dell’accreditamento. La Prof.ssa Castaldi si rende disponibile.
3. Sito internet della sezione;
La segretaria riassume brevemente la questione del rinnovo del sito internet. Il
Consiglio Direttivo all’unanimità decide di non mantenere nel nuovo sito un’area
riservata ai soci, ma di lasciare il contenuto visibile a tutti. La segretaria
provvederà a mandare via mail la conferma al dott. Moraschetti della volontà di
iniziare i lavori secondo il preventivo da lui stesso inviato.
4. Promozione delle iscrizioni per il 2015;
Il Consiglio decide di mandare una mail ai soci relativamente all’importanza di
rinnovare l’iscrizione in un anno in cui la sezione Lombarda sarà protagonista di
grandi sfide (Congresso Nazionale e riforma socio-sanitaria regionale).
I membri del Consiglio chiedono di poter avere l’elenco dei soci suddiviso per
Province in modo da poter sollecitare le iscrizioni.
5. Incontro con Sanofi Pasteur MSD;
Viene presentata l’azienda e data la disponibilità ad un colloquio aperto con la
nostra società scientifica.
Alle ore 17,15 il presidente chiude la riunione.
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