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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI IGIENE MEDICINA PREVENTIVA E SA NITÀ PUBBLICA 

DEL 26 GENNAIO 2012 
 
Il giorno 26 gennaio 2012 presso la sede della Società (V.le Città d’Europa 74 – Roma) alle ore 
12.30 si è riunita la Giunta Esecutiva della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Costituzione della Società/Associazione/Federazione delle Società di Sanità Pubblica in 

Italia. 
 
Sono presenti i seguenti componenti: 
Prof. BOCCIA Antonio, Presidente PRESENTE 
Dott.  BLANGIARDI Francesco, past-Presidente PRESENTE 
Dott. CONVERSANO Michele, Presidente designato PRESENTE 
Dott. CINQUETTI Sandro PRESENTE 
Prof. BONANNI Paolo ASSENTE GIUSTIFICATO 
Dott. CARRERI Vittorio  PRESENTE 
Dott.  MARCOLONGO Adriano PRESENTE 
Prof. SIGNORELLI Carlo PRESENTE 
Prof. TRIASSI Maria PRESENTE 
Dott. LAGRAVINESE Domenico ASSENTE GIUSTIFICATO 
Prof. SCIACCA Salvatore ASSENTE GIUSTIFICATO 
 
Verbalizza il Prof. Paolo Villari, segretario generale. 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente in premessa ringrazia i Componenti della Giunta per aver accolto l’invito a 
partecipare ad una riunione straordinaria di Giunta, resasi necessaria per effettuare una 
discussione preliminare in merito alla possibile costituzione di una 
Società/Associazione/Federazione delle Società di Sanità Pubblica in Italia. 
Il segretario generale, su invito del Presidente, riassume schematicamente gli scambi 
epistolari via e-mail che hanno portato alla riunione odierna, a partire dall’invito del Prof. 
Ricciardi a partecipare ad una riunione sull’argomento da tenersi in data 3 febbraio p.v. 
indirizzata a diverse Società Scientifiche, inclusa la S.It.I. nelle persone del Presidente, del 
Presidente designato e del segretario generale. Il segretario generale ricorda anche che 
l’Ordine del Giorno della prossima riunione di Giunta del 9 febbraio 2012 prevede una 
ulteriore discussione sull’argomento. 
 

2. Costituzione della Società/Associazione/Federazione delle Società di Sanità Pubblica 
in Italia. 

 
Il Presidente apre la discussione sull’argomento, auspicando che il dibattito possa portare alla 
identificazione chiara del mandato assegnato dalla Giunta alla delegazione S.It.I. relativamente alla 
riunione del 3 febbraio p.v. Nel corso del dibattito, al quale partecipano tutti i Componenti della 
Giunta, vengono affrontati diversi argomenti, quali il ruolo e le finalità della sanità pubblica nelle 
società moderne, le discipline dell’area medica e dell’area di sanità pubblica ai sensi del D.M 
30.1.1998, la necessità di stringere alleanze nell’area della sanità pubblica tenendo tuttavia conto 
delle incomprensioni e dei fallimenti del passato, l’esigenza di preservare e potenziare la S.It.I. 
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anche alla luce dei cambi statutari recentemente approvati, i possibili conflitti di interesse e la 
mission delle società scientifiche nell’area medica e della sanità pubblica. 
Al termine della discussione, relativamente al mandato da assegnare per la prossima riunione del 3 
febbraio p.v., la Giunta, all’unanimità: a) decide di confermare la delegazione S.It.I. alla riunione 
del 3 febbraio p.v. (Presidente, Presidente designato, segretario generale); b) manifesta grande 
interesse in merito ad alleanze con altre società scientifiche per promuovere lo sviluppo della sanità 
pubblica in Italia; c) esprime contrarietà in merito alla costituzione di una nuova 
società/associazione rispetto ad altre alternative quali federazione o tavoli tecnici intersocietari; d) 
enuncia l’assoluta necessità di preservare e promuovere l’esistenza e l’autonomia della S.It.I.; e) 
esprime perplessità in merito all’utilizzo del termine “sanità pubblica” nella denominazione del 
nuovo possibile ente, sia in termini sostanziali che giuridici; f) sottolinea che la S.It.I. rappresenta la 
quasi totalità dei docenti universitari del SSD igiene generale ed applicata e che, in termini relativi, 
la percentuale degli operatori delle discipline di riferimento che sono iscritti alla SITI è superiore ad 
altre società della stessa area; g) auspica l’allargamento della possibile alleanza anche ad altre 
società scientifiche impegnate a vario titolo nella sanità pubblica in Italia; h) ribadisce infine che la 
discussione debba avvenire in modo trasparente attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti 
societarie e che le decisioni finali siano prese dall’Assemblea generale dei Soci. 
La Giunta inoltre conferisce ampio mandato esplorativo alla delegazione ai fini di acquisire il 
maggior numero di informazioni relative alla iniziativa. 
 
Alle 16.00 non essendovi altro da discutere la riunione di Giunta è conclusa. 
 
Verbale redatto, letto ed approvato seduta stante. 
 
 Il segretario generale  Il Presidente 
                Prof. Paolo Villari  Prof. Antonio Boccia 
 
  


