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La riunione del Direttivo della SIPLo, convocata per il giorno 22 Febbraio 2013, si è 
svolta con inizio alle ore 09,30 presso il nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII, 
HPG23 di Bergamo. 
 
Presenti i Presidenti Clerici e Rabboni, il Segretario Percudani, il Tesoriere Tomaselli 
e i consiglieri eletti  Biffi, Cerati, Cerveri, Grecchi e Spinogatti 
I membri assenti hanno giustificato. 
 
Sintesi della discussione: 
 
I Presidenti comunicano, coadiuvati da Segretario e Tesoriere, che: 

§ si è realizzato il sito on-line della nostra Sezione regionale nel 2012; 
§ si è pubblicato il 1° numero on-line di “Psichiatria Oggi” dalla fine di settembre 

2012 e sono state reperite risorse e sponsor, per il prossimo numero, al fine di 
non intaccare i fondi della Tesoreria; 

§ i costi annui, per la gestione  del sito della nostra Sezione Regionale e per 2 
numeri annui on-line della Rivista on-line,  si quantificano in circa 5000 € annui 
da reperire; 

§ per quanto riguarda la Tesoreria, vi sono attualmente giacenti in conto 1500 €, 
prossimo numero on-line a parte in quanto già sponsorizzato;  

§ per quanto riguarda lo Statuto, si è in attesa di far registrare il nuovo dal 
Notaio, presumibilmente entro fine anno; fino ad oggi si è fatto riferimento alla 
normativa dello Statuto Nazionale  della Società madre di cui siamo Sezione 
regionale; 

§ per quanto riguarda la sede legale della nostra Sezione sarebbe opportuno, 
approvato lo Statuto, di  portarla presso la sede della segreteria nazionale SIP 
che è stata  trasferita da Roma a Milano dopo l’ultimo congresso nazionale di 
ottobre a  Milano. 

 
I due Presidenti ed il Segretario, a seguire, hanno stimolato la discussione - 
all’interno del Direttivo - circa le prospettive future della nostra Sezione Regionale. 



Il confronto si è sviluppato in modo ricco e partecipato da parte di tutti i presenti. 
Ciascuno ha sottolineato, a più riprese, le varie modalità possibili per poter 
promuovere le attività della nostra Società Scientifica, aumentando soci e cooptando 
DSM lombardi proprio al fine di aumentare la partecipazione e il senso di 
appartenenza. Si ipotizza un aumento anche delle relative quote di iscrizione, in 
tempi di contrazione di risorse, perché questa fase non diventi anche contrazione 
della disponibilità, sensibilità, tempo  e spinta a partecipare da parte di tutti i soci 
presenti ed assenti. 
 
Si ritiene pertanto opportuno elencare quanto emerso su sollecitazione dei due 
Presidenti e del Segretario e sviluppato e raccolto da tutti con unanime disponibilità: 

§ Creare un rapporto formalizzato tra la Sezione ed il CPPLL  
§ Proporre al CPPLL di far diventare il nostro sito online e la rivista online canali 

stabili di comunicazione con tutti gli psichiatri ed operatori lombardi, anche per 
la diffusione del lavoro dei GAT regionali e del CPPLL  

§ Chiedere a tutti i soci, ai Direttori ed ai Primari dei DSM lombardi, nonché ai 
colleghi del CPPLL  di fornire le mail di tutti i loro colleghi psichiatri e il 
consenso al trattamento dei dati per far partire le comunicazioni da un 
indirizzario comune condiviso. 

§ Dare più visibilità alla nostra Sezione, in stretta relazione con la nazionale, 
facendola interagire con gli organi di informazione circa le attualità e le criticità 
del nostro lavoro, sempre in delicato equilibrio tra bisogni e reale possibilità di 
risposta da parte di una disciplina che spesso deve farsi carico di criticità e 
scelte che nascono dall’intreccio di molteplici istanze (ad es. OPG, aree 
critiche, proposte di riforma della psichiatria …). 

§ Organizzare un congresso che sia, per la nostra sezione, momento 
fondamentale di incontro, confronto, scambio tra tutte le categorie 
professionale; pertanto, necessità di prepararlo accuratamente e senza 
allocarlo in date già congestionate da altri eventi: si pensa di proporlo, quindi, 
per l’autunno avanzato. 

§ Si rimarca la necessità, come ormai agli eventi su tematiche quali la 
riabilitazione, l’inclusione sociale, la residenzialità leggera, di far partecipare 
colleghi provenienti dalle professioni implicate nel lavoro del DSM (educatori 
professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri, psicologi, OSS, 
familiari e volontari). Si pone il problema di come farli partecipare all’evento 
Congresso ed alla nostra società (magari con uno status di albo-elenco 
federato-associato). 

§ Necessità di collegarci alle altre sezioni regionali sui più diversi temi comuni 
(vedi questionario-scheda proposta da Cerati per i CPS e di cui verrà inviato 
schema a breve). 

 
Si discute, infine, delle tematiche di attualità quali: 

§ Disponibilità e impegno della SIPLo a promuovere iniziative di collaborazione 
con le altre Sezioni Regionali della SIP nazionale per la prosecuzione di 
Seminari volti al confronto e al monitoraggio dell’assistenza psichiatrica a 
livello territoriale in stretta continuità con le iniziative degli anni passati 
(Legnaro – Ostuni – Torino)  



§ CPS: carichi di lavoro per ogni psichiatra; tenuta del sistema territoriale, aree 
critiche, nuovi bisogni,  

§ Problematiche e criticità nel sistema lombardo relativamente all’accessibilità in 
diversi territori per l’utilizzo di farmaci antipsicotici innovativi, specificamente 
per le terapie iniettive depot. A questo riguardo sarà predisposta una lettera 
che sarà inviata alle ASL e alla DG Sanità per segnalare la criticità rilevata 

 
Si stabilisce che la riunione del prossimo Consiglio direttivo si terrà a Milano al FBF 
(Cerveri si occuperà della prenotazione aula) per  il giorno giovedì 21 marzo alle 9.00 
con un ordine del giorno centrato sull’organizzazione del prossimo Congresso SIPLo 
 
 
f.to 
Il segretario SIPLo 
Mauro Percudani  
 
 
 
 
 


