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In questo 
numero 

 
• Dopo Cagliari 
 
• Un Congresso 

nazionale SItI 
nelle Marche? 
Perché no…? 

 
• Riflettiamo sulla 

Prevenzione nelle 
Marche: 
l’iniziativa SNOP 

 
•   Presentato a 

Roma il libro 
“L’integrazione 
Ospedale -
Territorio  nel 
SSN” 

 
•   I nuovi Gruppi di 

Lavoro  SItI 
 
•  Riunione del 

Direttivo regionale 
 

• FAD: importanti 
prospettive 

 
•   Notizie in breve 
 

L’attore–regista Leonardo Pieraccioni 
ha ambientato aslcune scene del suo 
film “Finalmente la felicità” a Fort 
Village, dove si è svolto il congresso 
nazionale SItI. Nel film lui stesso 
definisce  Fort Village come il resort 
più bello del mondo. In effetti la sede 
del congresso nazionale ha riscosso 
molto successo tra i convegnisti. Per 
chi fosse interessato, oltre agli atti, nel 
sito nazionale della Società è possibile 
vedere centinaia e centinaia di foto 
relative alla riuscita manifezione. Tra 
tutte inseriamo in questa pagina due 
immagini “turistiche” della struttura ed 
una foto che ritrae la nostra collega 
Annarita Pelliccioni al momento della 
premiazione della marcia (e aveva 
anche il numero 17…). In questo 
settore, grande successo dei 
marchigiani presenti al convegno. 
Oltre ad Annarita, infatti, per la 
sessione femminile, sul podio è finito 
anche Francesco Migliozzi per la gara 
degli uomini. Insomma, ottimi 
testimonial per l’attavità fisica nelle 
Marche.  

���������������

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Operazione Prevenzione 2012” per la Sanità Pubblica nelle Marche: è questa l’iniziativa proposta 

dalla SNOP. Oggi il mondo della prevenzione di parte pubblica è cambiato e sta ancora, 
velocemente cambiando in tutta Italia; le Marche non sono in questo sostanzialmente diverse dalle 
altre aree del Paese, ma pure presentano diverse specificità. Per quanto sopra, SNOP Marche ha 
invitato le associazioni scientifiche e professionali che operano in tale settore (AITeP, AsNAS, SItI, 
SIVEMP….) e le Organizzazioni Sindacali, a tentare di delineare oggi  i punti fermi su cui 
continuare a fondare le attività di prevenzione, quali cose siano da cambiare, quali siano gli obiettivi 
di salute e sicurezza che ci appaiono prioritari e quale sia la strada principale che si intende seguire 
per raggiungerli. SNOP Marche vuol provare a riassumere in un documento, quanto più possibile 
aperto a contributi molteplici e quanto più�possibile condiviso, quali scelte siano da proporre oggi 
alla Regione Marche e all’ASUR. Il percorso è iniziato con la diffusione di un questionario e una 
riunione tenutasi – come già comunicato – il 14 dicembre scorso. A breve verrà inviata nota ai Soci. 
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Il giorno 18 dicembre 2012 a Milano presso il 
Nuovo Centro Congressi (Fiera di Milano, P.zza 
Carlo Magno) si è riunito il Consiglio delle 
Sezioni Regionali. Tra gli argomenti all’ordine 
del giorno le sedi dei futuri congressi SItI. 
Le manifestazioni  del 2015 si terranno presso il 
nuovo centro congressi di Milano, la sede che 
ha ospitato la riunione e che è il più grande 
centro congressi d’Europa. Quanto al 2014, il 
Presidente ha sollecitato eventuali disponibilità 
ad ospitare il Congresso Nazionale SItI. Sono 
quindi  formalmente aperte le candidature ad 
ospitare il Congresso Nazionale SItI del 2014 e 
le richieste possono essere inviate alla 
Segreteria Nazionale. E’ stata chiesta 
disponibilità anche alla nostra sezione (per il 
2014 o per il 2016) per riportare – dopo il 
lontano 1982 (v. manifesto a lato) – il congresso 
nelle Marche. Naturalmente si tratta di 
un’impresa pressochè “titanica”, ma vale la pena 
di ragionarci… 
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E’ stato presentato lo scorso 3 dicembre a Roma, presso la 
Camera dei Deputati, il libro "L'integrazione Ospedale-
Territorio nel sistema sanitario nazionale" della collega Bice 
Previtera. Autorità ed esperti di chiara fama hanno preso 
parte all’evento. Il volume cartaceo, di circa mille pagine, 
garantisce anche l'accesso libero ad un migliaio di 
documenti allegati online. Si tratta di un vero e proprio 
trattato che nel tempo sarà corredato di continui 
aggiornamenti. La pubblicazione, che rappresenta un 
fondamentale testo di riferimento, è patrocinata anche dalla 
SItI;  verranno comunicate le modalità per richiederla.  
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�Nell’ambito del Consiglio delle sezioni regionali del 18 dicembre scorso si è parlato anche dei Gruppi di 
lavoro, che devono rispondere a specifiche esigenze di comunicazione della SItI su temi specifici. In Giunta si 
è provveduto a individuare, su proposta del dott. Carreri, i componenti del nuovo board del GdL Igiene degli 
Alimenti: Dott.ssa Guberti (coordinatore), Dott. Pontieri, Dott. Giostra (Marche), Dott.ssa Cairella, Prof.ssa 
Perdelli, Dott. Panunzio, Dott.ssa Arras, Prof. Bonaccorsi e Prof.ssa de Giusti. Inoltre, si è insediato anche il 
nuovo board del GdL Vaccini costituito da Prof. Bonanni (coordinatore), Prof. Castiglia, Dott. Ferro, Prof. 
Ricciardi, Dott. Sudano, Dott. Ferrera. Il nuovo regolamento dei GdL è stato modificato e i componenti dei 
GdL non sono più indicati dalle Sezioni Regionali. La partecipazione alle riunioni plenarie dei gruppi è infatti 
libera, tutti i componenti dei GdL possono incontrarsi nel corso di Convegni e mantenere i rapporti mediante 
e-mail e web (via telematica), mentre i board ristretti possono svolgere le loro attività specifiche. Il prof. 
Signorelli ha invitato i Presidenti delle Sezioni a inviare proposte e suggerimenti ai designati dalla Giunta per i 
lavori di istruttoria sui coordinatori e sui board ristretti dei GDL e propone che quest’attività si concluda entro 
la seconda metà di gennaio 2013. Soci particolarmente qualificati ed interessati possono quindi essere 
segnalati per i board ristretti. Eventuali candidature possono essere comunicate al Presidente SItI Marche. 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei GdL attivati, il coordinatore e la composizione del board ristretto. In neretto i 
due Gruppi già approvati dalla Giunta nazionale. Per gli altri sono indicati componenti uscenti e sono possibili 
candidature. 
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SEZIONE MARCHE 
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Segreteria SItI - Sezione 
Marche c/o Dipartimento di 

Prevenzione Zona Territoriale 
10 ASUR Marche 

Via Salimbeni 64 – 
62027 San Severino Marche 

(MC) 
 
 

Abbiamo una pagina Web 
Ci trovate all'indirizzo: 

www.sitimarche.org 

Il consiglio direttivo regionale si è riunito il 20 dicembre scorso per fare il 
punto sul consuntivo 2012 e programmare il 2013.  Tra le proposte: 
convegno sulle Infezioni in Comunità in collaborazione con SIMPIOS, 
ANMDO, CARD; due convegni con conferenze su Sabin e Schweitzer da 
organizzare in collaborazione con l'Ordine dei Medici e la Simm 
Migrazioni con il Dott. Ernesto Bodini. Alcune ipotesi sono state avanzate 
anche per trattare il tema “Prevenzione e Promozione della salute” e “La 
comunicazione in Sanità Pubblica”  

� I Soci della SItI Marche negli ultimi anni sono in continua crescita ed abbiamo superato, nel 2012, 
le 50 unità: siamo infatti a quota 55 iscritti. Grazie a tutti!  
Soci sezione Marche: 42 nel 2009, 45 nel 2010, 48 nel 2011, 55 nel 2012 

� Il dr. Gilberto Gentili, Direttore del Distretto sanitario di Senigallia è stato confermato Presidente 
nazionale CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto). Complimenti e buon lavoro! 

� La Prof.ssa Coppola, eletta nel corso del Congresso di Cagliari come coordinatrice, ha proposto la 
rosa  di nomi per la composizione del Comitato Scientifico Nazionale SItI: Prof. Zanetti, Prof. 
Villari, Prof. Gasparini, Dott. Lizza, Dott. Sbrogiò e il Prof. Lopalco (attualmente all’ECDC). La 
composizione è stata approvata 

 
Last but not least:     A VOI E FAMIGLIE TANTI AUGURI PER UN FELICE 2013! 
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La Formazione a Distanza (FAD) è fortemente incentivata dal Ministero 
della Salute e i crediti ECM attribuiti sono maggiori rispetto a quelli degli 
eventi formativi tradizionali.  
Il Comitato Scientifico Nazionale SItI si è quindi attivato nel settore. Il 
primo esperimento/progetto di FAD proposto al CSR è “Attualità in Sanità 
Pubblica” che utilizzerebbe gli interventi delle sessioni plenarie del 
Congresso di Cagliari sul tema (6 ore di registrazione) e che 
consentirebbe l’acquisizione di 18 crediti formativi. La seconda proposta 
di corso FAD è il corso “Valutazione degli impatti sanitari degli impianti di 
biogas” da Convegno organizzato dal dott. Francia. L’ipotesi proposta dal 
Prof. Signorelli è quella di riservare l’iscrizione gratuita alle FAD da parte 
dei soci SItI.  
E’ in fase di studio l’attivazione entro breve tempo dei due corsi;  
eventuali altre proposte da parte delle sezioni regionali possono essere 
avanzate al CSR. 
Si tratta di un’iniziativa molto interessante e di una importante opportunità 
per i Soci SItI, di poter seguire percorsi formativi di grande rilievo e di 
ottenere i …”famigerati” crediti obbligatori. Anche in questo caso, se ci 
sono proposte in ambito regionale possono essere segnalate.�


