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News soci n. 7 

 

Caro Socio, 

nel presentarmi a Te come presidente SIMPIOS per il biennio 2006/08 per prima cosa voglio ringraziarTi per la 

fiducia che mi è stata accordata. Senza dilungarmi in frasi di rito, voglio sottolineare i meriti ed il grande impegno 

che hanno caratterizzato i presidenti fondatori, il presidente del comitato scientifico, il segretario, il tesoriere, i 

direttori della nostra rivista e i delegati regionali grazie ai quali la nostra società si è felicemente avviata. Sono 

certo che li avrò al mio fianco con la loro esperienza e conoscenza. A me spetta il compito di consolidare e 

rafforzare una realtà che è molto viva (il congresso di Riccione ci ha confermato questa sensazione) ed unica per 

molti versi nel ricco panorama italiano delle società scientifiche. 

In questa prospettiva l’azione mia e del Consiglio Direttivo sarà caratterizzata da continuità, intesa come scelta di 

continuare un percorso ed uno stile avviati e condivisi da tutti i fondatori, stile che si caratterizza per sobrietà e 

trasparenza nei rapporti interni ed esterni della nostra società. 

Sono un convinto assertore del lavoro di gruppo, della preminenza delle reti rispetto a modelli gerarchici e della 
creatività orientata come strumenti per valorizzare i professionisti nelle organizzazioni sanitarie e per 

caratterizzarle in termini qualitativi. Questo a mio parere è tanto più vero in un settore come quello del rischio 

infettivo. La mia presidenza nei prossimi due anni sarà caratterizzata dal lavorare attraverso team, di amici prima 

di tutto, appassionati e coinvolti nel comprendere e controllare il rischio infettivo nelle strutture sanitarie, ma 

anche affascinati dal leggere il fenomeno attraverso chiavi di lettura “altre” e capaci di farlo rimanendo obiettivi 

ed indipendenti. 

Sono anche un professionista che considera la Sanità Pubblica come uno snodo essenziale nel garantire alti 

standard di qualità della vita nella società e che crede sia dovere professionale e personale mettere in campo tutte 

le risorse per dare ai cittadini servizi appropriati e sicuri con le risorse disponibili. Questa posizione, comune a 

tutti noi, penso debba tradursi in un servizio inteso come disponibilità al supporto nei confronti delle istituzioni 

nazionali, regionali e locali.  

 

Per entrare nel concreto ti propongo le linee essenziali del programma (linee strategiche ed azioni collegate) per il 

prossimo biennio così come emerse dal nostro ultimo Consiglio Direttivo.  

 

Linea strategica 1 –  

Ampliare la partecipazione e la multi disciplinarietà della nostra società 

Azione 1. coinvolgimento attorno a gruppi di lavoro tematici di professionisti (sanitari e tecnici) interessati 

anche se non attualmente soci;  

Azione 2. promozione del protagonismo delle sezioni regionali chiedendo l’organizzazione di almeno 1 

evento/azione all’anno; in particolare per l’anno 2006/07 è richiesto di organizzare un riunione entro il 

dicembre 2006 ed un evento formativo entro l’estate 2007.  

Azione 3. attenzione specifica al coinvolgimento delle regioni del Centro - Sud Italia, ad oggi meno 

coinvolte nella nostra società. 
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Linea strategica 2 

Strutturarci in una logica di operatività e responsabilizzazione di ognuno 

Azione 1. individuazione di alcuni settori strategici che definiscono la nostra società e che riteniamo 

essenziale presidiare nel prossimo biennio;  

Azione 2. individuazione per ogni tematica di un gruppo di referenti cui far riferimento; (le tematiche sono 

in fase di selezione e verranno comunicate a breve assieme al nominativo dei referenti) 

 

Linea strategica 3 

Sviluppare l’attività scientifica e divulgativa con riferimento alla rivista della società ed al sito internet  

Azione 1. Definizione di un piano editoriale per la rivista della società, mirato a renderla partecipata e 

sentita propria da quanti in Italia sono interessati all’argomento; 

Azione 2. sviluppo del sito web anche favorendo la presentazione di progetti e delle realtà dove operano i 

soci. 

 

Linea strategica 4 

Posizionare la nostra società in modo visibile all’interno dei network istituzionali e non, italiani ed europei che 

si interessano dell’argomento 

Azione 1. partecipazione ai congressi/eventi nazionali delle società scientifiche collegate alla SIMPIOS; 

Azione 2. riconoscimento da parte di società scientifiche e partecipazione alle attività delle stesse; 

Azione 3. presentazione e marketing attivo nei confronti delle realtà istituzionali italiane soprattutto 

finalizzati ad offrire supporto tecnico scientifico. 

 

Sulle azioni previste ed in essere sarai puntualmente informato e/o potrai trovare costantemente traccia nel 

nostro sito web www.simpios.org.  

Per qualsiasi necessità ti ricordo che tutta la struttura della società rimane a Tua disposizione ed è facilmente 

contattabile attraverso gli indirizzi consultabili sul sito web. 

Mi auguro di poterti avere quale attivo protagonista nella vita della nostra società e nella speranza di incontrarti 

nei prossimi eventi SIMPIOS 

Ti saluto cordialmente 

 

Silvio Brusaferro 

  

Udine 14 ottobre 2006 


