Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 16 giugno 2016.
Il giorno 16 giugno alle ore 16,00, 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.ssa Roberta Chiesa, Prof.
Francesco Donato, Dr Claudio Garbelli, Dr. Paolo Peduzzi e Dr Stefano Schieppati. Erano
assenti giustificati i consiglieri Dr Danilo Cereda e Dr Antonio Gattinoni. 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 informa i presenti riguardo al convegno “Acque sicure nelle strutture
sanitarie” svoltosi a Pugnochiuso il 27-28 maggio 2016 e sulle successive iniziative
in corso per celebrare i 25 anni del gruppo di lavoro GISIO. Il dr. Garbelli riferisce in
merito alla recente riunione del Consiglio delle Sezioni Regionali svoltosi a Roma.
2. Documento intersocietario: valutazioni
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente e Vice Presidente di proseguire il
tavolo di lavoro congiunto con le altre Società e Associazioni Scientifiche dell’area
della prevenzione al fine di avviare una nuova iniziativa tesa ad influenzare
positivamente il processo di attuazione delle Linee Guida per la predisposizione dei
Piani Organizzativi Aziendali.
3. Organizzazione del Congresso Regionale SItI 2016
Dopo aver illustrato i vincoli temporali posti dalla Giunta Nazionale per lo
svolgimento delle Assemblee delle sezioni regionali, i presenti definiscono come
data del Convegno regionale il giorno 28 ottobre 2016 presso l’Università degli Studi
di Milano. La giornata si articolerà nel seguente modo: mattinata scientifica dedicata
ad un confronto sul tema dello stato dell’arte dell’evoluzione del Sistema
Sociosanitario lombardo; pomeriggio dedicato all’assemblea dei soci e alle votazioni
per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale. Il Prof. Auxilia e la Dr.ssa Chiesa si
impegnano a fornire a breve una bozza di programma da poter condividere.
4. Stato di avanzamento gruppi di lavoro e prossime iniziative
Il giorno 17 giugno si svolgerà il seminario di apertura del corso di formazione in
tema di Cure Primarie. Gli iscritti sono circa 70. Per il seminario non sono previsti
crediti ECM; si stabilisce invece di procedere con l’accreditamento ECM dei 3
incontri autunnali con un provider esterno, di cui già si serve la segreteria nazionale.
Il costo sarà nell’ordine di grandezza di 500/600€.
5. Varie ed eventuali
Il consiglio Direttivo decide di accogliere la richiesta del Dr. Scarcella di acquistare
200 copie del manuale redatto in tema di assistenza primaria da distribuire ai soci
lombardi. Il costo dell’iniziativa è pari a 3.000€.
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La segretaria illustra la richiesta del socio Dr. Faccini di finanziare una borsa di
studio per uno specializzando in Igiene e Medicina Preventiva al fine di farlo
partecipare ad un corso di formazione organizzato nell’ambito del programma WHO
STOP TB in Senegal. Il costo è pari a 1.200€. Dopo breve discussione, i presenti
decidono di chiedere al Dr. Faccini ulteriori dettagli al fine di poter decidere in
merito.
Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si riunirà il giorno 25 luglio alle ore 14,30
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Pascal 36 (aula secondo
piano).
Alle ore 18,00 il presidente chiude la riunione.
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