Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 4 febbraio 2016.
Il giorno 4 febbraio 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
presidente della sezione, Prof. Auxilia, la Dott.ssa Annalisa Bodina, segretaria, e i
consiglieri, Dr Danilo Cereda, Prof. Francesco Donato, Dr Antonio Gattinoni, Dr Claudio
Garbelli, Dr. Paolo Peduzzi, Dr Stefano Schieppati e il Dr. Mario Poloni, rappresentante di
UNPISI invitato alla riunione. Erano assenti giustificati i consiglieri Dr.ssa Cristina Arrigoni,
Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr.ssa Roberta Chiesa. 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 comunica che è in corso la campagna per il rinnovo della quota
associativa 2016.
2. Rapporti intersocietari e possibili collaborazioni
Il Prof. Auxilia presenta il Dr. Poloni. Il rappresentante di UNPISI (Unione Nazionale
Personale Ispettivo Sanitario che rappresenta i Tecnici della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) illustra la volontà societaria di creare alleanze
strategiche e positive al fine di condividere interessi e principi fondamentali in tema
di igiene e sanità pubblica, per poi poter essere interlocutori di rilievo rispetto agli
organismi decisori regionali.
Dopo lungo ed ampio dibattito a cui partecipano tutti i presenti si concorda di
promuovere un incontro "intersocietario", per il 17 febbraio alle ore 15,00. L’invito
sarà esteso anche all’Associazione Nazionale degli Assistenti Sanitari (ASNAS) e
SNOP; il Prof. Donato e il Dr. Gattinoni vengono rispettivamente identificati quali
intermediari per il contatto con queste due ultime realtà.
L’incontro avrà come obiettivo la condivisione strategica di un percorso comune di
lavoro, la definizione di un elenco di tematiche su cui condurre ulteriori specifici
approfondimenti, anche coinvolgendo i soci delle diverse associazioni e società, e la
formulazione di quesiti e proposte da presentare alle diverse istanze regionali,
raccolti attraverso il contatto diretto con gli operatori.
Si resta in attesa della conferma della partecipazione all’incontro da parte delle
associazioni e società invitate.
3. Stato di avanzamento gruppi di lavoro e prossime iniziative
Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Direttivo.
4. Organizzazione del Congresso Regionale SItI 2016
Il Consiglio Direttivo individua la data del 30 settembre 2016 come prima scelta per
lo svolgimento del Convegno Regionale (in seconda ipotesi viene scelta la data del
23 settembre). Il Convegno verrà effettuato a Milano; il Prof. Auxilia si riserva di
sentire l’Università degli Studi per la prenotazione dell’aula in Via Mangiagalli.
5. Aggiornamenti su LR 23/2015
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Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Direttivo.
6. Richiesta audizioni
Il Consiglio Direttivo decide di rispondere positivamente alla richiesta di audizione
da parte di GSK, invitando il Dr. Pitrelli al prossimo Consiglio Direttivo.
7. Varie ed eventuali
In merito al punto 7 all’ordine del giorno nessuno prende la parola.
Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si riunirà il giorno 3 marzo alle ore 16
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Pascal 36 (aula secondo
piano).
Alle ore 19,00 il presidente chiude la riunione.
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