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S I M I T  
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali 
 
 

SEZIONE REGIONE LOMBARDIA 

 

 

               

         

 
Verbale del Consiglio Direttivo SIMIT, sezione Lombardia del 24/06/2022 

 

Il giorno 24 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle h 17.00, si è riunito in web-call il 

neo-eletto Consiglio Direttivo (CD) della Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali (SIMIT) sezione Lombardia. 

 

Sono presenti: Spinello Antinori, Emanuele Focà, Gianni Gattuso, Marco Rizzi, 

Vincenzo Spagnuolo (per il CD uscente) ed i neo-eletti: Silvia Amadasi, Simone 

Vasilij Benatti, Francesca Binda, Paolo Bonfanti, Giacomo Casalini, Laura Comi, 

Cristina Negri. 

 

Ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente quadriennio 2022-2026 

2. Nomina Segretario quadriennio 2022-2026 

3. Trasmissione di consegne dal precedente CD 

 

1. Nel rispetto della consuetudinaria alternanza universitari/ospedalieri, viene 

proposto come Presidente Regionale Paolo Bonfanti, il quale accetta l’incarico. 

Si approva all’unanimità. 

 

2. Il Presidente neoeletto verifica la disponibilità dei consiglieri a coprire il ruolo 

di segretario regionale e indica come possibile segretario Simone Vasilij Benatti, 

che accetta l’incarico. Si approva all’unanimità. 

 

3. Emanuele Focà trasmetterà a Simone Benatti l’elenco degli iscritti, ma andrà 

verificato con la segreteria nazionale che il file sia aggiornato (anche perché molti 

soci vengono mantenuti nonostante da molti anni non siano in regola con il 

pagamento della quota d’iscrizione). L’invio del presente verbale sarà anche 

occasione per sollecitare i soci non più attivi a regolarizzare la propria posizione.  

 

Marco Rizzi ricorda che fino a fine anno sono già previsti alcuni eventi formativi, 

nell’ambito del progetto Perform: non dovrebbe essere necessario alcun 

intervento ad hoc, ma andrà comunque verificato che abbiano luogo e ne andrà 

valutato l’esito.  

 

Rizzi ricorda anche che esiste un gruppo whatsapp dei direttori lombardi, che è 

stato un ottimo strumento di scambio di informazioni nelle fasi più critiche della 

pandemia: auspica che tale strumento possa essere messo a disposizione anche 

del CD, pur se creato con obiettivi leggermente diversi (se tutti i direttori sono 

anche soci SIMIT, questo non dovrebbe costituire alcun problema). 
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Vincenzo Spagnuolo informa il nuovo CD delle modalità di aggiornamento del sito internet, 

di cui è stato il responsabile: vi sono già alcune “categorie” predefinite, all’interno delle quali 

è possibile caricare i documenti (per questo è sufficiente contattare il web-master tramite la 

segreteria nazionale). 

 

 

 

Alle ore 17:15, esauriti i punti all’ordine del giorno, il CD si aggiorna a data da destinarsi, per la 

prima riunione operativa (ne saranno organizzate almeno 3 all’anno). 

 

 

 

Il Presidente SIMIT Lombardia          Il segretario SIMIT Lombardia 

            Paolo Bonfanti           Simone V. Benatti 


