
VERBALE RIUNIONE 
CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.S.A. SEZ. REGIONALE LOMBARDA 

 
del 29 settembre 2004 

 
 

In data 29 settembre 2004 presso la sede societaria in P.za Bernini 6, 20133 Milano 
si è tenuta la riunione del Direttivo della Società S.I.S.A. Sezione Lombarda.  
 
Alle ore 16.00, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
 
Presenti: 
• Prof. Alberico L. Catapano (Presidente) 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
• Dr. Adriana Branchi 
• Dr. Maurizio Crestani 
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Prof. Alberto Corsini 
• Dr. Luigi Colombo 
• Dr. Andrea Poli 
• Dr. Antonio Bossi 
 

 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 

 
 

1. Comunicazioni 
2. Figura del ricercatore SISA 
3. Congresso Regionale del 16/10/04 
4. Varie 

 
1.) Per il Congresso nazionale a Palermo del 26-29 novembre 2004 sono arrivate 
poche richieste per le borse di viaggio, con 20 posti disponibili sono arrivate 12 
richieste. Sono anche, alla data attuale, scarse le iscrizioni, il presidente regionale 
raccomanda al direttivo di attivarsi per raccogliere nuove iscrizioni. 
Sono stati accreditati 118 corsi di aggiornamento supportati da Astra-Zeneca, 
questi corsi saranno tenuti in tutta Italia, ne sono stati fatti alla data attuale 5 o 6, 
Astra-Zeneca ha fornito del materiale didattico (set di diapositive, cartellette ecc.) 
fortemente sponsorizzato, il presidente regionale ha formalmente invitato tutti  i 
relatori di usufruire il materiale didattico personale e ha già contattato la 
compagnia raccomandando di eliminare l’eccesso di loghi. 
Il congresso regionale è stato accreditato per le letture della mattina (3 crediti). 
 
2.) Viene proposta la creazione di una figura istituzionale di “ricercatore SISA”. I 
fondi per la posizione e il lavoro di ricerca derivano da finanziamenti privati, ma 
non legati ad uno specifico progetto. L’argomento della ricerca viene definito dal 
direttivo della SISA-Lombardia, i candidati propongono un progetto di ricerca che 
viene valutato da una apposita commissione e finanziato sia per quanto riguarda la 
borsa di studio che i fondi per la ricerca. 



 -  - 

Rimane comunque in vigore anche la figura di “borsista SISA” su progetto finalizzato 
e definito dallo sponsor; a questo proposito il presidente regionale ricorda che la 
procedura di bando e assegnazione è molto rapida (circa 30 giorni, quelli necessari 
per la pubblicazione del bando) inoltre la SISA-Lombardia applica per queste 
borse la modesta ritenuta del 8% per le spese di segreteria e di gestione. 
In ogni caso le commissioni giudicatrici vengono costituite all’interno del direttivo e su 
proposta del presidente regionale. 
 
3.) Il premio Giovanni Galli verrà consegnato in occasione del meeting regionale. 
Il prof. Borghi non potrà intervenire al meeting, manderà in sostituzione il dott. 
Strocchi suo collaboratore. 
I finanziamenti raccolti sono stati sufficienti sia per le spese di organizzazione sia 
per i premi. Viene suggerita l’anticipazione del meeting del prossimo anno alla 
tarda primavera per evitare sovrapposizioni o vicinanze ad altre riunioni SISA, 
come quest’anno. 
 
4.) I coordinatori provinciali hanno disatteso i loro compiti, viene suggerito di invitarli 
ad un prossimo direttivo dove i singoli coordinatori dovranno presentare i 
programmi che intendono realizzare, se non verranno realizzati si provvederà a 
individuare dei nuovi coordinatori. 
Da una riunione con il direttivo nazionale è emerso che, dopo la centralizzazione, 
l’arruolamento nuovi soci è notevolmente rallentato, sono, inoltre, stati rilevati ritardi 
nell’aggiornamento delle liste dei soci e dei pagamenti quote effettuati. Viene 
suggerito di decentrare nuovamente la gestione soci e quote alle sezioni regionali, 
questa proposta verrà portata al prossimo direttivo nazionale. 
Viene ribadita la proposta di costituire nella SISA nazionale una sezione provider 
per i corsi ECM, la sede della sezione dovrebbe essere Milano. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.00. 
Letto ed accettato 
 
 
Il Segretario       il Presidente 
F. M. Maggi       A. L. Catapano 


