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Adesione S.It.I. 
alla Federazione Italiana per la Salute Pubblica e l’Organizzazione Sanitaria (FISPEOS) 

 

Mozione 

Dott. Michele Conversano, Presidente S.It.I. ottobre 2012 - ottobre 2014 

 

L’Assemblea generale dei Soci della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva 

(S.It.I.), riunita a Santa Margherita di Pula (Ca) in data 6 ottobre 2012  

  

premesso che 

 

 l’idea di una Federazione di Società scientifiche avente come finalità il contributo al 
miglioramento della salute e dei servizi di assistenza sanitaria della popolazione italiana, 

attraverso la promozione delle conoscenze scientifiche sui bisogni e sulla efficacia delle 

soluzioni e lo sviluppo professionale  e dell’organizzazione sanitaria inteso in un contesto più 

ampio sia multidisciplinare che collaborativo, è stata lanciata per la prima volta nel mese di 

gennaio del 2012; 

 

 a tale Federazione, successivamente denominata “Federazione Italiana per la Salute Pubblica e 
l’Organizzazione Sanitaria” (FISPEOS), possono aderire gli enti, le fondazioni, i consorzi e le 

associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità lo studio, la ricerca, la formazione 

e la diffusione di competenze e conoscenze relative alla Salute Pubblica e all’Organizzazione 

Sanitaria, facendo salvo le finalità istituzionali ed associative perseguite dalle  singole Società 

Scientifiche aderenti alla Federazione; 

 

 l’adesione alla Federazione è stata discussa in tutte le riunioni di Giunta Esecutiva dell’anno 

2012, al Consiglio delle Sezioni Regionali e all’Assemblea generale dei Soci del maggio del 

2012, inviando le bozze della Statuto della costituenda Federazione alle Sezioni regionali S.It.I. 

e assicurando una capillare informazione dei Soci anche attraverso la newsletter Igienisti On-
line; 

 

 la Giunta Esecutiva S.It.I. ha deciso fin dall’inizio che l’adesione alla costituenda Federazione 

debba avvenire in sede di Assemblea generale dei Soci, individuando una task-force (Boccia, 

Cinquetti, Conversano, Signorelli, Villari) incaricata di esaminare nel dettaglio le proposte di 

Statuto e di avanzare proposte migliorative allo stesso; 

 

 la maggior parte delle proposte migliorative avanzate dalla suddetta task-force e condivisa dalla 
Giunta sono state recepite nella versione finale dello Statuto della FISPEOS (allegato); 

 

 la FISPEOS si è costituita in data 17 settembre alla presenza dei Presidenti di CARD, SIHTA, 
SIMG, SIMM e SISMEC, con elezione del Presidente nella persona del Prof. Walter Ricciardi; 

 

considerato che 

 

 si condivide il principio generale che una Federazione di questo tipo possa rafforzare l’azione 

protesa alla promozione della salute e del benessere dei cittadini, la discussione nelle varie sedi 

di Giunta, Consiglio delle Sezioni Regionali ed Assemblea dei Soci è stata vivace ed accesa, in 

considerazione soprattutto della necessità di rimarcare in modo netto l’autonomia della S.It.I., 
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riconoscendo alla nostra società scientifica un ruolo insostituibile nella promozione e nello 

sviluppo dell’igiene, della medicina preventiva e della sanità pubblica in Italia; 

 

 l’atto costitutivo della FISPEOS prevede la possibilità dal parte della S.It.I. (così come le altre 

società fondatrici ANMDO e d AIE) di aderire come società fondatrice e conseguentemente di 

partecipare al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre 2012; 

 

  l’iter fondativo non è ancora completato in quanto, in seguito a esplicita richiesta della S.It.I., è 
stato deciso, in sede di atto costitutivo, di non eleggere il Vicepresidente e di non nominare il 

Segretario-Tesoriere; 

 

delibera 

 

 di aderire alla Federazione Italiana per la Salute Pubblica e l’Organizzazione Sanitaria 
(FISPEOS); 

 

 di individuare quale rappresentante in seno al Consiglio Direttivo della FISPEOS il proprio 
Presidente nazionale, con facoltà di delega permanente ad un autorevole componente delle 

Giunta Esecutiva, in modo da assicurare il massimo sostegno possibile, in termini istituzionali, 

alla nascita e allo sviluppo della FISPEOS; 

 

 di dare mandato al Presidente nazionale di fornire la massima collaborazione della S.It.I. alla 

FISPEOS con il coinvolgimento attivo degli organismi statutari (Giunta, Consiglio delle 

Sezioni Regionali, Collegi, Comitato scientifico e Consulte) e dei Soci, tutelando nel contempo 

l’autonomia della S.It.I., le sue competenze specialistiche nell’area disciplinare della Sanità 

Pubblica, le sue finalità statutarie e regolamentari.   

 

Santa Margherita di Pula (Ca), 6 ottobre 2012  


