
 
 

Riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tossicologia, Viale Abruzzi 32, Milano, 

10 maggio 2012, ore 14.00. 

 
Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Elezione del Segretario 

3. Situazione finanziaria della SITOX e verbale di consegna del Presidente uscente 

4. Attività future, programma, organizzazione 

5. Attività ECM 

6. SITOX Informa 

7. Collaborazioni con altre Società 

8. Soci e soci sostenitori 

9. Sperimentazione 

10. Certificazione ISO 9001: 2008 

11. Modello organizzativo D.Lgs 231/01 e  D.Lgs 81/2008 (Valutazione del Rischio negli uffici) 

12. Domande di nuovi soci 

13. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente, Dr. Carlo Locatelli, i Consiglieri, Dr.ssa Isabella Andreini, Proff. Orazio 
Cantoni, Corrado Galli, Maura Lodovici, Emanuela Testai ed il Past President, Prof.ssa Marina 
Marinovich. 
Assenti giustificati i Proff. Gioacchino Calapai, Aurelia Tubaro ed il Presidente Eletto, Prof.ssa 
Patrizia Hrelia. 
È presente, su invito del Presidente, la segretaria della SITOX, Dr.ssa Ida Ceserani. 
 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica: 
-  che il Dr. Moirano di Agenas ha convocato un tavolo di lavoro al quale ha invitato le 

società scientifiche che esercitano un ruolo nell’ambito dell’emergenza sanitaria. La SITOX 
ha partecipato al tavolo di lavoro nel quale si è discusso della riorganizzazione delle attività 
dei servizi di urgenza del Sistema Sanitario Nazionale sia per ottimizzare il funzionamento 
che per diminuire i costi in relazione ai tagli economici previsti nei prossimi 3 anni; 

- di aver ricevuto la richiesta di patrocinio per le Giornate di studio “La Medicina d’Urgenza 
tra Mente e Corpo” che avranno luogo a Milano nei giorni 7 e 9 giugno 2012, organizzate 
dall’Academy of Emergensy Medicine and Care (AcEMC).  
Il Consiglio Direttivo, unanime, concede il patrocinio all’evento; 

- che la segreteria ha ricevuto da Firenze Convention Bureau, ente no profit che svolge 
l’attività di promozione della città di Firenze quale location per eventi, la richiesta di 
supportare la candidatura di Firenze per un prossimo Congresso IUTOX.  
Il Consiglio Direttivo, unanime, delibera di non aderire a tale richiesta. 

 
2. Elezione del Segretario 

Il Consiglio, unanime, elegge Segretario il Prof. Corrado Galli.  
Il Prof. Galli ringrazia ed accetta. 
 
 



3. Situazione finanziaria della SITOX e verbale di consegna del Presidente uscente 

Passaggio delle consegne 

          VERBALE DI CONSEGNA 

Con il presente verbale redatto in duplice copia si dà atto dell’avvenuto passaggio di consegna tra 
il Presidente uscente della Società Italiana di Tossicologia, Prof.ssa Marina Marinovich, ed il 
Presidente subentrante, Dr. Carlo Alessandro Locatelli, mediante la consegna materiale dei 
sottoindicati documenti e valori: 
1. libro dei verbali del Consiglio Direttivo aggiornato 
2. libro delle assemblee aggiornato 
3. libro dei Soci aggiornato 
4. saldo di c/c bancario Credito Artigiano di € 22.665,92 (da scalare banca, tolti assegni in corso di 

pagamento)  
5. libretto assegni di c/c Credito Artigiano con assegni inutilizzati dal n. 074927605 - 074274610 
6. libretto assegni di Posteitaliane con assegni inutilizzati dal 7102317573  al 7102317580 
7. denaro contante per € 871,62 
8. saldo del c/c postale di €   1.806,79 (al 31 marzo 2012)     
Gli indicati valori numerati ammontanti a totali € 25.334,33 rappresentano il saldo di cassa al 10 
maggio 2012. Questa cifra comprende l’accantonamento di € 20.118,35 per il TFR dipendenti 
(saldo 5.215.98). 
Inoltre sono previste entrate dal Congresso Nazionale della SITOX per un totale € 29.000,00 più 
IVA e uscite per il versamento dell’IVA trimestrale (entro il 16 maggio) per un totale di € 13.065,17. 
Per espresso desiderio degli interessati al passaggio di consegna, si dà atto che i documenti 
giustificativi di spesa relativi al periodo compreso tra il 23 febbraio 2009 ed il 10 maggio 2012 
restano nella sede di Viale Abruzzi 32, così pure la corrispondenza prodotta nel corso della Sua 
gestione, rimane inteso che la Prof.ssa Marinovich, dietro semplice richiesta del nuovo Presidente, 
consegnerà qualunque documento rimasto in Suo possesso. 

Milano, 10 maggio 2012 
 

Il Presidente uscente Il Presidente subentrante 
(Prof.ssa Marina Marinovich) (Dr. Carlo Locatelli) 

 

 

La Dr.ssa Ceserani, segretaria della SITOX, consegna ai presenti il bilancio aggiornato al 9 maggio 
del 16° Congresso Nazionale. Le entrate tra contributi e quote di iscrizione assommano a euro 
109.932,91; le uscite a euro 105.858,57. Inoltre è prevista un’uscita per l’IVA da versare entro il 16 
maggio, di circa 13.000 euro (ricorda che, nel mese di marzo, è stata versata IVA per circa 3.500 
euro). Devono entrare ancora contributi per circa 29.000 euro più IVA. Il congresso sarà 
leggermente attivo. 
Inoltre è stata prevista una spesa di 5.000 euro per premi a 10 giovani soci che hanno presentato 
le migliori 5 comunicazioni orali e i 5 migliori poster al congresso.  
Sono risultati leggermente passivi i tre corsi satelliti del Congresso, quello di Palermo e quelli di 
Giardini Naxos. 
Sarà necessario adoperarsi per trovare dei finanziamenti per la Società. 

 
 
4. Attività future, programma, organizzazione 

Il Presidente pensa che sia necessario cercare di aumentare il numero dei soci della società. Si 
potrebbe preparare una “carta del socio” dove elencare i vantaggi dell’associazione alla Sitox. Ad 



esempio, i soci potrebbero aver diritto a partecipare ad un evento l’anno gratuitamente oppure a 
pagare la quota di iscrizione per un evento al 50%. Si dovrebbero anche decidere quote per i 
congressi ed i corsi più elevate in modo significativo per i non soci. Sarebbe necessario 
pubblicizzare il programma annuale dei convegni e tutti i vantaggi per i soci paganti. Tutto questo 
potrebbe favorire l’affiliazione alla società.  
Il Presidente pensa anche all’interazione con altre società scientifiche, i medici del lavoro (alcuni 
potrebbero diventare soci), i tossicologi veterinari, le ARPA, i tossicologi forensi, i tossicologi 
analitici, i tossicologi della parte  regolatoria….. 
La Dr.ssa Testai informa che, sul sito del Ministero, sono presenti i centri di saggio (70): la SITOX 
potrebbe contattarli comunicando l’interesse della Società per la parte regolatoria e chiedendo 
iscrizione alla Società e temi per future attività.  
La Dr.ssa Testai si impegna a preparare un articolo per SITOX Informa sulle buone pratiche di 
laboratorio. 
La Prof.ssa Marinovich informa che la SITOX viene contattata periodicamente da aziende 
alimentari per problemi vari e che è stata contattata anche da aziende che producono tessuti 
(pensa che ci potrebbe essere interesse all’associazione alla SITOX). 
Il Presidente propone di organizzare eventi con altre società scientifiche, di preparare dei position 

papers, di indirizzo su varie tematiche. Ricorda di aver organizzato a Giardini Naxos una tavola 
rotonda con le società scientifiche dell’area dell’emergenza e di aver avviato una collaborazione al 
fine di produrre delle posizioni scientifiche condivise sul problema della tossicologia. 
Vengono proposte alcune tematiche per i position papers: le miscele, il problema tossicologico 
correlato alle protesi mammarie, alle protesi d’anca, il problema della tossicologia analitica in 
urgenza….  
La Prof.ssa Marinovich informa che, al convegno di Pomezia sul regolamento dei cosmetici, ci si è 
posti il problema del riconoscimento della figura del valutatore tossicologo. La SITOX potrebbe 
stabilire dei criteri al fine del riconoscimento di questa figura. 
La Prof.ssa Marinovich informa che, probabilmente, con UNIPRO, verranno organizzati dei corsi sul 
regolamento cosmetici, gli eventuali utili potrebbero essere divisi tra la SITOX ed UNIPRO. UNIPRO 
potrebbe utilizzare la sede (aula per 25 persone) e la SITOX essere il provider ECM. 
 

5. Attività ECM 

Il Presidente informa che la SITOX dovrebbe offrirsi come provider ECM anche ad aziende che 
vogliono organizzare corsi o preparare dei pacchetti da offrire ad altri. Importante è appoggiarsi a 
sedi universitarie onde abbattere i costi. Si ipotizza di chiedere 2.500 euro ad evento più il 
rimborso delle spese vive.  
La segretaria della SITOX, Dr.ssa Ceserani, informa che è stato organizzato un evento ECM in 3 
giornate col Prof. Francesco Rossi di Napoli e che la SITOX riceverà un contributo di 1.200 euro più 
il rimborso di tutte le spese dell’evento a piè di lista. 
Il Prof Cantoni propone di organizzare degli eventi sui generici focalizzando l’attenzione su 
efficacia e sicurezza (probabilmente si potrebbero trovare degli sponsor).  
Il Presidente gli chiede di preparare una proposta e di inviarla alla segreteria che la farà circolare. 
Il Consiglio, unanime, in vista della scadenza delle cariche, rinnova tutti gli atti di nomina del sistema ECM. 

 
6. SITOX Informa 

La Dr.ssa Testai si impegna a preparare un articolo per SITOX Informa sulle buone pratiche di 
laboratorio. Inoltre verranno richiesti a coloro che hanno vinto i premi al congresso SITOX degli 
articoli che illustrino la ricerca che li ha portati a vincere il premio. 
 



 
 

7. Collaborazioni con altre Società 

Essendo già stato trattato questo argomento al punto 4, si passa al punto successivo dell’odg. 
 
 

8. Soci e soci sostenitori 

I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a pensare a strategie per reclutare nuovi soci e 
nuovi soci sostenitori. 
 

9. Sperimentazione 

Il Presidente introduce il tema della sperimentazione e ricorda la tavola rotonda di Giardini Naxos 
ed il documento conclusivo. 
La Dr.ssa Andreini chiede alla SITOX di farsi portavoce di una campagna pro sperimentazione, 
coinvolgendo dei comunicatori come ad esempio Alberto Angela. Ritiene che, se si partisse dalle 
società scientifiche, forse si potrebbe ottenere un buon risultato. 
Il Consiglio, unanime, pensa che sia difficile riuscire ad ottenere qualcosa e le suggerisce di 
organizzare una campagna nella quale sottolineare il danno all’occupazione che si potrebbe avere 
riducendo la sperimentazione (facendo un quadro dei lavoratori del settore e dell’indotto e 
illustrando quanti posti di lavoro potrebbero venire persi se si continuasse con l’atteggiamento 
attuale). Un altro aiuto potrebbe venire dalle associazioni dei malati che sono a conoscenza 
dell’importanza della sperimentazione nella lotta alle malattie, per migliorare la qualità della vita 
dei malati. 
 
 

10. Certificazione ISO 9001: 2008 

La Dr.ssa Ceserani informa che il 22 maggio avrà luogo l’annuale ispezione di Certiquality e 
presenta la politica della qualità e il riesame della direzione ai membri del Consiglio. 
Per tutti gli eventi, sia ECM che non ECM, organizzati nel 2011 e 2012 sono stati preparati dei 
grafici relativi alla soddisfazione dei partecipanti. Inoltre è stato inviato ai soci un questionario 
relativo alla soddisfazione del socio. Sottolinea come Il problema maggiore segnalato nei vari 
eventi sia il mancato rispetto dei tempi prefissati. I dati elaborati saranno inseriti nel sito della 
SITOX. 
Il Consiglio, unanime, approva la politica e il riesame della direzione. Sarà raccomandato, nei vari 
eventi, ai relatori e moderatori, di attenersi ai tempi prefissati. 

 

 

11. Modello organizzativo D.Lgs 231/01 e  D.Lgs 81/2008 (Valutazione del Rischio negli uffici) 

La Dr.ssa Ceserani informa che il modello organizzativo, già presentato al precedente Consiglio, è 
pronto. Il Consiglio, unanime, lo approva. 
Anche il D.Lgs 81/2008 relativo alla valutazione del rischio negli uffici è stato preparato anche se in 
via preliminare. 
Il Consiglio, unanime, approva anche questo documento. 
I due documenti, in forma definitiva, verranno presentati alla prossima riunione del Consiglio 
Direttivo. 
 

12. Domande di nuovi soci 

La Dr.ssa Ceserani presenta le domande dei nuovi soci che sono pervenute alla segreteria: 



• Ariana Dos Santos, Dip. Scienze Farmacologiche, Università di Milano; 

• Fabrizia Navone, Medicina di Emergenza, Milano; 

• Sara Ruggieri, Tecnico sanitario, ISS, Roma. 
Il Consiglio unanime approva le domande che verranno presentate per la ratifica alla prossima 
assemblea. 
  

13. Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere, la riunione viene sciolta alle 17.00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Prof. Corrado Galli Dr. Carlo Locatelli 

 


