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Il Giorno 29 luglio 2021 alle ore 17:00 Si è riunito in modalità telematica, Il Consiglio 
Direttivo (CD) regionale di SIMIT-Lombardia. 
Sono presenti: Marco Rizzi, Spinello Antinori, Teresa Bini, Vincenzo Spagnuolo, 
Massimo Cernuschi, Gianni Gattuso, Emanuele Focà 
 
Marco Rizzi, introduce la riunione del Consiglio Direttivo ricordando che tra meno di 
un anno (giugno 2022) scadrà il nostro mandato. Sarà importante poter proporre una 
tipologia di votazione on line per consentire una maggior partecipazione dei soci. 
Marco è in contatto con SIMIT Nazionale per eventualmente proporre che le prossime 
votazioni possano essere in modalità telematica anche come azione sperimentale. Il 
Consiglio si esprime all’unanimità a favore. 
 
Marco Rizzi ricorda che è on line il nuovo sito SIMIT nazionale ed è possibile caricare 
tutto il materiale regionale, i programmi degli eventi, la corrispondenza con Regione 
Lombardia, i vademecum COVID-19, i PDTA HIV e tutta la restante documentazione 
di pertinenza regionale. Il Consiglio si esprime all’unanimità a favore. 
 
Teresa Bini, chiede se i progetti residenziali che erano stati programmati sono stati 
accantonati, Marco risponde che tutti i corsi residenziali sono stati temporaneamente 
annullati per l’emergenza sanitaria COVID-19. Mentre quello su ICA è stato terminato, 
quello su IST ancora no, ma se i Centri possono essere ricettivi potremmo organizzarlo 
per l’autunno/inverno in modo che possano essere terminati entro la fine del nostro 
mandato. Il Consiglio si esprime all’unanimità a favore. 
 
Marco propone la possibilità di proporre una assemblea regionale in presenza. Per 
quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria si decide, come fatto nel 2020, di inviare a 
tutti i soci una lettera del Presidente con tutto il resoconto delle attività e proporre per 
la primavera 2022 un’assemblea regionale (con modalità da definire) in preparazione 
alle elezioni di giugno 2022. Il Consiglio si esprime all’unanimità a favore. 
 
Massimo ricorda che è stata presentata una proposta di legge per la revisione delle 
legge 135/90, ma ancora non sono disponibili dettagli rispetto alle proposte di modifica 
che potrebbero riguardare sia la formazione che la medicina del territorio. 
 
Alle ore 17:40, esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta del Consiglio Direttivo si 
aggiorna. 
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