
Il giorno 20 settembre 2017, alle ore 10.30, si è tenuta a Roma presso la sede della Società Italiana 

di Medicina Interna Viale dell’Università n 25, la Giunta del Collegio dei Docenti Universitari di 
Medicina Interna. 
Sono presenti: Maria Domenica Cappellini, Maria Del Ben, Giovambattista Desideri, Anna Ludovica 
Fracanzani (Tesoriere), Leonardo Alberto Sechi, Gaetano Serviddio, Elena Succurro (Segretario), 
Prof. Francesco Violi (Presidente). 
Sono assenti giustificati Maurizio Averna, Nicola Ferrara, Armando Gabrielli, Giorgio Sesti. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Assemblea COLMED in occasione del Congresso SIMI 2017: Roma, 28 ottobre 2017 
3. Giornata nazionale Medicina Interna 
4. Approvazione bilancio consuntivo 2016 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, visto il ritardo del Segretario per problemi di partenza del volo, nomina il 
Consigliere Prof. Giovambattista Desideri a redigere il verbale.  
Il Presidente informa gli intervenuti di aver avuto numerosi riscontri positivi in merito al 
regolamento approvato nel corso della Assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di 
Medicina Interna COLMED del 6 giugno u.s. per la valutazione dei candidati per la chiamata 
dei professori universitari di prima e seconda fascia. 
Il Presidente informa di aver avuto recentemente un incontro con una rappresentanza dei 
Direttori delle Scuole di Specializzazione in Medicine d’Emergenza-Urgenza nel corso del 
quale è emersa una convinta disponibilità al riavvicinamento di questa realtà formativa 
all’alveo naturale della Medicina Interna.  
 

2. Assemblea COLMED in occasione del Congresso SIMI 2017: Roma, 28 ottobre 2017 
Il Presidente informa gli intervenuti che la prossima assemblea del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna COLMED si svolgerà sabato 28 ottobre c.a. in seno al 118° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.  
Il Presidente suggerisce di prevedere la partecipazione all’Assemblea del Prof. Mario 
Amore, in qualità di membro dell’Osservatorio nazionale delle Scuole di specializzazione di 
Area sanitaria, per discutere le criticità emerse in occasione delle recenti procedure di 
accreditamento delle scuole di specializzazione ed individuare gli iter procedurali più 
corretti per l’ottenimento dell’accreditamento per quelle scuole di specializzazione che 
hanno ricevuto una proroga per il perfezionamento dei requisiti di idoneità della rete 
formativa e delle singole strutture che la compongono. 
Il Presidente suggerisce di prevedere anche un intervento del Prof. Antonello Pietrangelo 
per discutere sulla opportunità di promuovere l’attivazione nelle diverse sedi universitarie 
della Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità, scuola di valenza strategica in 
quanto forma medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di 
comunità idonei a ricoprire ruoli dirigenziali nell’area dell’assistenza sanitaria primaria. 
Proprio in ragione di questa valenza strategica esiste un notevole interesse di diverse 
discipline nei riguardi di questa Scuola di Specializzazione che tuttavia, proprio in ragione 
delle sue finalità formative, non può che afferire alla Medicina Interna, unica disciplina che 



può fornire un solido background culturale di ampio raggio indispensabile per chi dovrà poi 
dirigere strutture sanitarie complesse. Attualmente sono attive solo due scuole, presso le 
Università di Padova e Modena-Reggio Emilia, dirette da professori universitari MED09 ed 
è auspicabile che ne vengano attivate altre. 
 

3. Giornata nazionale di medicina interna 
Il Presidente illustra agli intervenuti la sua proposta di istituzione di una “giornata 
nazionale di medicina interna” finalizzata a promuovere su scala nazionale una campagna 
di sensibilizzazione della popolazione su tematiche di prevenzione e di salute pubblica di 
valenza strategica quali, ad esempio, la sindrome metabolica. La proposta risponde 
appieno alle finalità del Collegio, previste dallo statuto, di promozione del ruolo strategico 
che la Medicina Interna riveste nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sia in termini di 
attività assistenziale sia nei suoi rapporti con le altre specialità mediche. A questo riguardo 
il Presidente suggerisce la possibilità di prevedere il coinvolgimento organizzativo oltre che 
della SIMI anche della FADOI. La Giunta approva all’unanimità la proposta del Presidente.  

 
4. Approvazione bilancio consuntivo 2016 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere, Prof.ssa Fracanzani. 
Il bilancio consuntivo 2016 è composto da uno Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 
Il Conto Economico è formato dai costi e ricavi del 2016. Si sono avuti dei costi di gestione 
per Euro 15.486,42 e ricavi per Euro 16.419,12 con un utile di esercizio pari a Euro 932,70. 
La Giunta invierà il bilancio al Collegio dei Sindaci per l’approvazione. 

 
5. Varie ed eventuali 

Non avendo null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 14.30. 
 
 

Il Presidente                                                                                    Il Segretario 
Prof. Francesco Violi                                                                      Prof. Giovambattista Desideri 


