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Il giorno giovedì 7 giugno 2018, alle ore 10.00, in Bologna presso l’aula Corrado (via Palagi 9 pad. 1 secondo 

piano), si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni  

4. Aggiornamenti commissione linee guida 

5. Position paper amianto e silice 

6. Nomina comitato scientifico 

7. Aggiornamento progetto reti medici competenti 

8. Nomina commissione premio di laurea Vigliani 

9. Aggiornamento attività commissione elettorale 

10. Aggiornamenti su 81° Congresso Nazionale 

11. Varie ed eventuali 

Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIML, prof. Francesco S. Violante. 

Sono presenti i consiglieri: Antonella Basso, Roberta Bonfiglioli, Lorenzo Bordini, Gianluca Ceccarelli, Maurizio 

Coggiola, Alfonso Cristaudo, Marco Dell’Omo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini, Matteo Riva, 

Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso. E’ inoltre presente il past 

president, prof. Pietro Apostoli e i membri cooptati: Marta Clemente, Giantommaso Pagliaro, Giuseppe 

Saffioti, Nicola Marziani.  Sono altresì stati invitati, su parere dei membri eletti del consiglio direttivo anche i 

coordinatori delle ex Sezioni Tematiche, tra cui risultano presente Leonardo Giovannini, Ernesto Ramistella. 

Sono assenti i consiglieri e membri cooptati/invitati: Antonello Serra, Sergio Iavicoli, Maurizio Manno.  

Alle ore 10.00 iniziano i lavori. 
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1. Comunicazioni del Presidente 

Richiesta di chiarimenti in merito agli obblighi del “medico competente” relativamente all’entrata in vigore 
del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 (GDPR)   
Il Presidente comunica che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera 
circolazione, direttamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione europea senza necessità di recepimento, 
che modifica e integra il precedente Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003). Dà quindi lettura della lettera 
inviata al Garante della privacy e per conoscenza al Presidente di FNOMCeO: Posto che il medico specialista 
in Medicina del Lavoro che svolge l’attività professionale di “medico competente” ai sensi del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è tenuto a raccogliere e detenere dati sensibili (anagrafici e sanitari) dei 
lavoratori delle imprese per le quali è nominato in adempimento a precisi obblighi di legge (artt. 25 e 41 cit. 
DL 81/08) e con contenuti specificamente indicati e stabiliti (allegato 3A cit. DL 81/08); con riferimento a 
quanto sopra, non è necessario raccogliere e documentare il consenso esplicito del lavoratore in quanto lo 
stesso è dedotto dall’autorizzazione rilasciata annualmente dall’Autorità Garante, in particolare 
l’Autorizzazione generale n. 1/2014 relativa ai trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, pubblicata 
sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014 rinnovata anche per il 2018, che recita al punto 1) lettera c): “l’autorizzazione 
riguarda anche l’attività svolta dal medico competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in qualità 
di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate”; il 
medico competente è soggetto a disposizioni attuative del GDPR in capo al Titolare del trattamento dei dati 
delle imprese per le quali è nominato, cioè il Datore di Lavoro attraverso le sue articolazioni aziendali; - non 
risulta abrogato il precedente D.Lgs. 196/2003 (cosiddetto Codice della privacy), cui i medici competenti si 
sono già adeguati negli ultimi anni, integrato e modificato solo in alcuni articoli. Tuttavia, nel merito, la 
Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) chiede all'Autorità di conoscere se e quali siano eventuali nuovi 
obblighi posti in capo al “medico competente”. 
Interviene il prof. Cristaudo che identifica due criticità: flussi informativi e software. Relativamente ai flussi 
evidenzia come per il giudizio di idoneità il medico competente manda talvolta il giudizio al datore di lavoro 
per il tramite di segreterie quindi l’intera procedura interna di comunicazione andrebbe regolamentata 
coinvolgendo il datore di lavoro in modo esplicito, alla luce della nuova normativa. Per quanto riguarda il 
software evidenzia come occorrerebbe verificare/sensibilizzare il produttore dello strumento sul problema 
della privacy. Il consigliere Coggiola assume l’impegno di chiedere chiarimenti sulle criticità emerse a un 
consulente esterno. In un secondo tempo potrebbe essere, ove ritenuto opportuna, predisposta una FAQ da 
inserire sul sito.  

Partecipazione delegazione italiana al 32 congresso ICOH  
Si è tenuto a Dublino dal 29 aprile al 4 maggio il “32nd International Congress on Occupational Health – ICOH 
2018”, che anche quest’anno ha visto la numerosa partecipazione italiana con oltre 120 delegati. Nell’ambito 
delle attività di governance dell’International Commission on Occupational Health - ICOH, si è riunita 
l’Assemblea Generale che ha eletto, tra gli altri, il Prof. Antonio Mutti quale socio onorario per il prezioso 
contributo dato sia alla comunità scientifica internazionale che alla vita associativa della Commissione. Tale 
prestigioso riconoscimento era già stato assegnato in passato al Prof. Enrico Carlo Vigliani, al Prof. Vito Foà e 



 
 

 

Sede Legale 
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro  
Unità Operativa Medicina del Lavoro, Policlinico Sant'Orsola Malpighi 
Via Palagi 9, 40138 Bologna 
Tel. 051 214 2611 Fax 051 214 2609 e-mail: francesco.violante@unibo.it 

Segreteria 
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro  
Meneghini & Associati S.r.l. 
Viale Trento 56F, 36100 Vicenza 
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321 e-mail: events@meneghinieassociati.it 

 

 
Società Italiana di Medicina del Lavoro 

SIML 
 

Fondata nel 1929 
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548 

al Prof. Pier Alberto Bertazzi. Sono state rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2018 – 2020. Il Prof. 
Sergio Iavicoli è stato confermato Segretario Generale, mentre il Presidente della Società Italiana di Medicina 
del Lavoro, Prof. Francesco Saverio Violante, è stato eletto membro del Board e focalizzerà la sua azione 
sull’implementazione del ruolo delle società scientifiche nazionali all’interno dell’ICOH. Come è tradizione, 
rimane sostanziale la partecipazione della comunità scientifica italiana nell’ICOH, presente in molti dei 37 
Comitati Scientifici, alcuni dei quali guidati direttamente da ricercatori del nostro Paese. Istituita a Milano nel 
1906, l’International Commission on Occupational Health, con più di un secolo di vita, costituisce la più antica 
società scientifica internazionale di medicina del lavoro, la cui storia si è spesso intrecciata con quella della 
Società di Medicina del Lavoro fin dalla sua fondazione. Il Presidente coglie quindi l’occasione per ringraziare 
coloro i quali hanno sostenuto la sua presenza. Si impegnerà a creare una stretta relazione tra ICOH e le 
società scientifiche. 

Report V convention medici competenti 2018 
Il Presidente invita il collega Ernesto Ramistella a fornire indicazioni sulla convention.  
Il dottor Ramistella illustra ai componenti del consiglio un breve resoconto della "Convention Nazionale dei 
Medici Competenti 2018", quest'anno giunta alla sua quinta edizione. Come di consueto l'iniziativa era stata 
accreditata al sistema nazionale di formazione continua in Medicina per un totale di 10,5 crediti ECM e la 
quota di partecipazione, come nelle precedenti occasioni, è stata mantenuta assai bassa per tutti i soci SIML 
e, comunque, era molto contenuta anche per i medici competenti non soci.  
La manifestazione, tenutasi a Torino in data 11 e 12 maggio c.a. e organizzata dalla Commissione MC SIML in 
collaborazione con la locale sezione piemontese APAMIL, ha registrato la partecipazione di oltre 150 colleghi, 
soprattutto soci (ma non solo) provenienti  da tutta Italia, in particolare - ovviamente - dalle regioni 
settentrionali. Le sessioni plenarie e i gruppi di lavoro hanno visto sempre la massima e attiva presenza dei 
partecipanti, fino alla loro conclusione. A fronte di tali sedute sono stati elaborati alcuni testi sugli argomenti 
specifici oggetto dei dibattiti, che verranno successivamente resi noti agli organi dirigenti della Società e poi 
diffusi tra i soci, con spunti che saranno utilizzati nel corso della sessione parallela dedicata all'attività 
professionale del medico competente in preparazione al prossimo Congresso nazionale di Bari. Molto 
interesse ha destato, inoltre, l'ultima giornata dell'iniziativa, che si è conclusa con una sorta di tavola 
rotonda/intervista con autorevoli esponenti nazionali dei sindacati e delle parti datoriali, nella quale sono 
stati confermati i principali argomenti trattati nella Convention ed è stato ribadito il ruolo fondamentale del 
medico competente nella tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. L'evento è stato 
completato da un programma sociale che ha compreso alcune occasioni conviviali nelle quali i partecipanti 
hanno potuto incontrarsi e socializzare anche al di fuori dell'occasione formale del convegno. Da sottolineare, 
infine, che grazie a una attenta gestione dei costi derivanti dall'organizzazione del convegno e per il 
comportamento dei relatori, che hanno volontariamente rinunciato a parte dei tradizionali rimborsi per le 
spese sostenute, la Convention ha consentito di ottenere un ottimo risultato anche dal punto di vista 
economico, concludendosi con un sostanziale pareggio tra entrate (quote di partecipazione e 
sponsorizzazioni varie) e uscite e in previsione, quindi, di un nullo o limitatissimo impegno finanziario della 
Società, anche se ancora il consuntivo vero e proprio non è stato definitivamente stilato". 
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Tavolo tecnico SIML INAIL 
Il Presidente informa il consiglio che i componenti del tavolo tecnico si sono riuniti e che la componente SIML 
ha proposto un documento relativo alla definizione dei criteri per l’apparato muscolo-scheletrico; la prossima 
settimana verrà messo in discussione il testo proposto per le modifiche/integrazioni iNAIL durante un 
incontro. 

 Ulteriori benefici legati alla stipula dell’assicurazione  
Il Presidente informa di un’importante novità relativa alla convenzione SIML – AIG per l’assicurazione della 
responsabilità civile professionale. Dietro la spinta di alcune previsioni della legge Gelli – Bianco, 
particolarmente interessanti per la nostra categoria, si sono concordate con gli assicuratori due sostanziali 
migliorie:  l’aumento del periodo di retroattività da 5 a 10 anni, per cui l’assicurazione sarà operante per fatti 
compiuti dall’assicurato fino a 10 anni prima della stipula della polizza;  la possibilità, per l’assicurato, di 
chiedere la proroga della copertura fino a 10 anni dopo la cessazione dell’attività, per cui l’assicurazione potrà 
operare anche per richieste di danno pervenute nei 10 anni successivi al termine della professione. Le nuove 
condizioni entreranno in vigore dal corrente mese di maggio per i soci che si assicureranno ex novo, e si 
applicheranno al rinnovo delle polizze già in corso, senza nessun aumento di premio. In merito all’andamento 
assicurazione, il tesoriere informa che prosegue l’attività del broker, attraverso la capillarizzazione dei 
contatti nelle sezioni territoriali, e che sono state emesse 130 polizze.  

FAD 2018 per i soci SIML  
La professoressa Spatari riferisce che anche per il 2018 è stata attivata la FAD per i soci SIML.  Per quanto 
riguarda i temi da identificare, quest’anno sono stati selezionati direttamente dai nostri soci: tramite il 
sondaggio usato per testare il sistema elettorale era stato formulato specifico quesito relativo agli argomenti 
della FAD. Gli esiti indicano che hanno espresso preferenza 150 elettori e i principali temi identificati sono 
idoneità verso terzi, invecchiamento e lavoro, alcol e sostanze stupefacenti, nuovi fattori di rischio 
occupazionali, rischio biologico e vaccinazioni. Su queste indicazioni la redazione ha selezionato gli articoli ed 
è in corso la predisposizione per la FAD. 

Partecipazione di Giovanna Spatari alla 3a giornata nazionale sulla salute delle donne 
Il Presidente comunica che si i è svolta, in data 21 aprile 2018, presso il Ministero della Salute, la 3° Giornata 
nazionale sulla salute della donna. Anche quest’anno la professoressa Giovanna Spatari è stata invitata a 
parteciparvi. In particolare, la Giornata quest’anno è stata incentrata su due focus: la violenza sulle donne e 
i disturbi dell’alimentazione, affrontati in Tavoli di lavoro costituiti da esperti della materia. I risultati sono 
poi stati presentati, lo stesso giorno, in una Tavola rotonda conclusiva alla presenza del Ministro della Salute, 
onorevole Beatrice Lorenzin. La professoressa Spatari, componente del gruppo di lavoro della SIML sui temi 
di genere, è stata coinvolta nel tavolo tecnico sul tema "Violenza di genere nei luoghi di lavoro". Erano 
presenti, oltre SIML, FNOMCeO, Ordine degli Psicologi, Consigliera Nazionale di parità, Dipartimento per le 
Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, CUG dell’INAIL, giornaliste esperte di gender violence, CISL, in 
rappresentanza delle altre organizzazioni sindacali. I lavori del tavolo sono stati coordinati dalla dottoressa 
Ugenti, Presidente del CUG del Ministero della Salute. 
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Variazione IBAN  
Il Presidente comunica che a partire dal prossimo 25 giugno la Cassa di Risparmio di San Miniato sarà 
incorporata nella capogruppo Crédit Agricole Cariparma e quindi ci sarà una modifica del codice IBAN da 
utilizzare a partire da tale data sarà il seguente: IT73V0623014000000043400548. Comunicazione è stata 
inserita sul sito e  sarà fornito aggiornamento ai soci 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 16 marzo 2018, tenutasi a Roma, è stato fatto 

preventivamente circolare. Se ne propone, pertanto, l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità. 

3. Approvazione nuove iscrizioni 
Il Segretario informa che sono pervenute 17 domande di iscrizione (7 uomini e 10 donne) alla SIML, di cui 10  
da parte di colleghi specializzandi (allegato 1 del verbale). Il Segretario illustra brevemente i curricula dei 
colleghi che hanno presentato domanda, sottolineando che tutti sono in possesso dei requisiti regolamentari, 
come da verifica condotta. Il Direttivo approva.  
 

4. Aggiornamenti commissione linee guida 
Il Presidente fornisce aggiornamenti sul tema dell’accreditamento delle società scientifiche comunicando che 
il 20 aprile l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha emanato indicazioni metodologiche per la stesura di linee 
guida. Cede quindi la parola al professore Apostoli che ha partecipato, in qualità di rappresentante SIML, a 
una riunione, indetta dalla federazione delle società scientifiche di area medica, finalizzata a discutere i criteri 
per la definizione delle linee guida stesse. 
Il prof Apostoli informa che durante l’incontro è emersa l’importanza di cercare il consenso sulla definizione 
di chi predispone i documenti e la necessità di cominciare a lavorare sulla base di indicazioni metodologiche 
i cui punti principali, che andranno successivamente discussi e approfonditi, sono rappresentati da:  
approccio multidisciplinare; 
coinvolgimento di stakeholders e relative modalità di coinvolgimento: come, quali, in che forma (stabili nei 
gruppi di lavoro o su invito?); 
esplicitazione della forza delle raccomandazioni;  
verifica della qualità (ricordando, come più volte richiamata, la consolidata esperienza della nostra società 
attraverso l’applicazione del metodo AGREE). 
Riferisce inoltre che nel corso della riunione il professore Ricciardi ha ritenuto utile condividere/anticipare il 
nuovo modello che è stato previsto per la stesura delle linee guida e lo schema che loro utilizzeranno per 
valutarle; infatti la novità è rappresentata dal fatto che i documenti dovranno poi ricevere l’avallo dell’ISS e 
che l’istituto stesso disporrà un panel di esperti (anche se non indicato tra quali professionalità verranno 
scelti).   
Il prof Apostoli evidenzia inoltre che un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che anche alcune 
associazioni non mediche (per esempio gli audioprotesisti) hanno chiesto di essere tra le società accreditate 
per la produzione di strumenti. 
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E’ stato inoltre sollevato dallo stesso Direttore dell’ISS il problema della gerarchia da attribuire alle linee guida 
che insistono sullo stesso argomento, più evidente comunque in altre discipline. Dunque molti gli aspetti che 
meriteranno approfondimenti e riflessioni. 
Interviene il prof Cristaudo che, come definito nella precedente riunione, ribadisce il ruolo cruciale della  
commissione permanente - la cui istituzione è già stata approvata - propone di confermare i colleghi che ne 
facevano parte e di aggiungere tra i componenti Maurizio Manno, Maurizio Coggiola, Giovanna Spatari. 
Chiede inoltre la conferma del dottor Caldi alla segreteria.  
Propone di cominciare a lavorare su una linea guida redatta di recente, cercando di rimodularla sul nuovo 
modello proposto dall’ISS. Identifica quella sulla Sorveglianza Sanitaria come più idonea alla finalità.   
Solleva il problema degli stakeholders ribadendo che si dovrà valutare chi inserire in sostituzione delle 
associazioni dei pazienti e se e come prevedere la presenza delle associazioni sindacali e datoriali (se le più 
rappresentative per via dei numeri).  
Il Presidente pone in votazione la composizione della commissione e dà mandato al prof. Cristaudo di 
affrontare il problema degli stakeholders tenendo conto della specificità della nostra disciplina. 
Il direttivo approva all’unanimità le proposte del Presidente. 
 

5. Position paper amianto e silice 
Il Presidente fa il punto della situazione position paper amianto e silice ricordando che già dall’inizio del 
mandato si era deciso di definire il documento sul tema e si era identificato il gruppo di lavoro. 
I colleghi del gruppo di lavoro hanno lavorato prevalentemente sull’amianto e la bozza di documento dopo 
la sestura è stata inviata ai revisori esterni per parere. I revisori, dopo esame del testo, hanno posto alcune 
osservazioni, la maggior parte delle quali sono state recepite e quelle non recepite sono state motivate.  
Nel successivo ulteriore passaggio al gruppo di lavoro i componenti Bovenzi, Cocco e Consonni hanno fatto 
pervenire disclosure immediatamente prima dell’odierna riunione. A questo punto il position e le relative 
osservazioni pervenute saranno inviate ai colleghi proff. Giacomo Muzi e Fabrizio Gobba, che sono i due 
revisori esterni, affinché possano esprimersi sulla vicenda. 
Per discutere più compiutamente le osservazioni è stata comunque proposta dai coordinatori proff. Apostoli 
e Violante, una riunione di tutti i componenti prima della pausa estiva. 
Il documento verrà quindi inviato ai componenti del Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva 
nell’incontro di settembre. Per quanto riguarda la silice sarà il prof Cocco, che si è impegnato a consegnare il 
testo entro il 2018,  a curarne la stesura . 
Il prof Cristaudo ricorda che i position paper non sono ricompresi nel piano nazionale linee guida, ma come 
tutti i documenti esitati da gruppi di lavoro SIML, saranno sottoposti a valutazione AGREE.  
Per quanto attiene all’aggiornamento sulle attività degli altri gruppi di lavoro, il prof. Cristaudo ricorda che 
sono in atto presenti 10 gruppi di lavoro, di cui cinque (malattie lavoro correlate, rischi lavorativi nelle forze 
dell’ordine, sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità, amianto e silice, VDT) hanno esitato documenti già 
stampati o che comunque sono in fase avanzata di stesura. 

 
 

6. Nomina comitato scientifico 
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Il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 29 dello statuto è prevista l’istituzione di un Comitato Scientifico 
composto da un numero minimo di cinque membri scelti tra esperti di riconosciuto prestigio nazionale ed 
internazionale, provvedendo altresì all’individuazione del Coordinatore. Il Comitato Scientifico è consultato 
dal Consiglio Direttivo su tutti i temi sui quali il Presidente lo ritenga opportuno e può formulare proposte su 
temi di carattere scientifico di rilievo per la SIML. Esso inoltre provvede alla verifica e controllo della qualità 
delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività 
scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. 
Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito dall’articolo 33 del Regolamento, che prevede che si 
riunisca almeno una volta l’anno e tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga opportuno.  
Il Presidente ritiene che si debba procedere alla nomina del coordinatore, ricordando però che le 
deliberazioni assunte decadono a fine anno quindi si tratta di un comitato con mandato di sei mesi. Quindi 
secondo un profilo di opportunità propone di procedere a una nomina provvisoria, lasciando al prossimo 
consiglio la raccomandazione di confermare il nome già individuato. Ritiene che la persona più idonea sia il 
past president e chiede ai colleghi di esprimersi.   
Il consiglio approva all’unanimità proponendo il prof Pietro Apostoli coordinatore del Comitato Scientifico. Il 
prof Apostoli si è impegna a formulare, per la prima riunione utile del Direttivo stesso, la proposta di 
composizione ed articolazione  dello stesso unitamente ad una sua sintetico piano di lavoro. 
 

7. Aggiornamento progetto reti medici competenti 
Il Presidente comunica che il progetto delle reti è stato presentato da Giovanna Spatari durante la convention 
dei medici competenti. Nella stessa occasione era stato chiesto ai partecipanti che avessero intenzione di 
aderire al progetto di inviare una manifestazione di interesse alla segretaria stessa. Spatari aggiunge che la  
manifestazione di interesse poteva venire proposta in questa prima fase in relazione a dati già disponibili per 
i medici competenti perchè presenti in cartella clinica. 
Altre reti, che necessitano per la raccolta dati di ulteriori impegno per i medici competenti, sono invece in 
corso di predisposizione come quella sulla BPCO. Infatti la spirometria andrebbe integrata con un 
questionario semplice che consenta di acquisire dati importanti per lo specifico profilo. Dunque in questi casi 
verrà chiesto ai colleghi raccogliere ulteriori dati all’interno della loro pratica sanitaria. Ricorda inoltre che la 
SIML si farà carico di un programma di accreditamento attraverso provider che consentano l’acquisizione di 
ecm attraverso la normale attività sanitarie. 
Affronteremo inoltre, alla luce della normativa, il problema della privacy, cioè chiarire se possibile utilizzare 
dati raccolti per un fine, con un altro fine. 
Altro aspetto concerne i comitati etici alcuni dei quali sono stati interpellati per capire se occorre un 
passaggio, ma il parere non è su questo univoco. L’autorizzazione può essere chiesta ai lavoratori per utilizzo 
di dati. Il problema comunque potrebbe essere affrontato dai comitati etici del centro di coordinamento. 
Interviene il dottore Ramistella per dichiarare che come Commissione - e soprattutto come medici 
competenti SIML – c’è massima disponibilità a contribuire e collaborare alacremente alla costituzione di reti 
informative sullo stato di salute dei lavoratori che insistano sul territorio nazionale, con le modalità che 
saranno stabilite e concordate insieme nel corso del prossimo futuro.  
Il prof. Cristaudo aggiunge che il target è rappresentato da medici competenti informatizzati: alcuni software 
sono già organizzati a esportare dati anonimi. Bisogna quindi tenere conto e prevedere raccolta dati estraibili 
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dalla cartella informatizzata, nella quale potrebbe essere prevista l’autorizzazione dei dati anche ai fini di 
ricerca. 
 

8. Nomina commissione premio di laurea Vigliani 
Il professor Violante comunica che il bando per l’assegnazione del premio di laurea dedicato alla memoria 
del professor Vigliani è stato inviato agli Ordinari di Medicina del Lavoro. Propone che la commissione 
giudicatrice sia composta, come di consueto, dai Presidenti del Congresso proff. Francesco Violante, 
Leonardo Soleo e dalla prof.ssa Spatari. Il consiglio approva la proposta. 
 

9. Aggiornamenti attività commissione elettorale 
Il Presidente riferisce che la commissione elettorale si è riunita il 4 aprile e il 18 maggio. Nel corso della prima 
riunione sono state calendarizzate le specifiche attività e i referenti operativi per ciascuna attività. E’ stato 
inoltre illustrato il cronoprogramma delle attività inerenti le procedure elettorali, concordando le date e le 
modalità di tutti gli incontri della commissione stessa. Durante la seconda riunione sono stati verificati e 
validati gli elenchi dell’elettorato attivo della società. Nella riunione del 20 giugno verranno vagliate le 
candidature e seguirà la pubblicizzazione delle stesse. La riunione conclusiva della commissione si terrà il  25 
settembre 2018 alle ore 9.30, in Bari, presso la sede congressuale. Tutta l’attività della commissione stessa 
(verbali), unitamente al cronoprogramma e all’elenco dell’elettorato attivo, è pubblicata sul sito, 
nell’apposito spazio dedicato alle elezioni. 
Il dottore Gili chiede se l’elenco pubblicato è passibile di modifiche in seguito a segnalazioni di soci che 
chiedono verifiche delle loro posizioni. Il professore Violante risponde che la tempestiva pubblicazione, 
avvenuta subito dopo il 30 aprile, ha avuto proprio l’obiettivo di consentire ai soci che erano in regola di 
poter segnalare una eventuale assenza dall’elenco per consentire alle segreteria le conseguenti verifiche del 
caso. 
 

10. Aggiornamento su 81°Congresso Nazionale 
Il Presidente invita la dottoressa Basso a fornire aggiornamenti sul Congresso del 2018. 
La dottoressa Basso informa che si sta procedendo nell’organizzazione dell’81° Congresso Nazionale SIML. 
Gli iscritti ad oggi sono 470, numero sovrapponibile a quello dello scorso Congresso di Padova nello stesso 
periodo. Poiché il 30 giugno scade la quota di iscrizione agevolata ci si aspetta un incremento del numero 
degli iscritti per la fine del mese. I Presidenti del Congresso, in accordo con la Redazione della rivista La 
Medicina del Lavoro, hanno deciso di permettere agli specializzandi iscritti al Congresso di partecipare 
gratuitamente al Corso pre-Congressuale “Indicazioni per la stesura di un articolo scientifico”. Per quanto 
riguarda il programma scientifico il 10 maggio è scaduto il termine per l’invio di abstracts, attualmente in fase 
di revisione che saranno suddivisi in comunicazioni e poster; sono pervenuti oltre 260 abstracts.  Sono state 
scelte le sessioni parallele che faranno parte del programma FAD collegato al Congresso. 
Il Presidente ringrazia per l’aggiornamento. 
 

11. Varie ed eventuali  
Documento di consenso “Nuovi prodotti del tabacco” 
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Il Presidente informa che è pervenuto (e preventivamente fatto girare), da parte del Presidente della società 
italiana di tabaccologia (SITAB), un documento di consenso su “Nuovi prodotti del tabacco (sigaretta 
elettronica, sigaretta senza fumo)”  per il quale si chiede la sottoscrizione della SIML. Invita quindi il prof. 
Dell’Omo, componente del gruppo di lavoro che ha esitato il documento, a fornire qualche informazione 
aggiuntiva. Il professore Dell’Omo sottolinea che, secondo dati raccolti dall’OMS, in Italia si registra un trend 
in crescita della prevalenza dei fumatori e che esiste molta confusione rispetto alle informazioni fornite ai 
cittadini su questo argomento. Il documento nasce con l’intento di esitare strategie di "riduzione del rischio" 
per i tabagisti e fornire informazioni, scientificamente corrette, sulle possibilità e gli strumenti disponibili per 
smettere di fumare attraverso trattamenti individuali e non. Informa altresì che hanno già sottoscritto il 
documento altre società scientifiche, tra cui SITOX e Siti. Il Consiglio approva la sottoscrizione del documento. 
 
Prossime riunioni del Consiglio Direttivo  
Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si possa tenere il 26 settembre alle ore 
10 a Bari durante il Congresso Nazionale.  Il Direttivo approva. 
 
Definizione quote associative senior 
Il Presidente ricorda che è necessario definire le quote associative per i soci che decidono di presentare la 
domanda per rientrare nella categoria senior entro la riunione del prossimo Consiglio in modo da portarlo a 
ratifica all’assemblea dei soci. Il tesoriere propone la quota di 200 euro. Durante il dibattito emerge che alcuni 
consiglieri ritengono tale cifra piuttosto elevata. Il Presidente fa rilevare che essere socio senior è una libera 
scelta che consentirà di sostenere la società e usufruire di benefici da socio anche nella fase della pensione. 
Rimanda la decisione finale alla prossima riunione. 
 
Articolo sole 24 ore 
Il Presidente informa che è pervenuta dalla redazione de “Il Sole 24 ore” un’offerta per la pubblicazione di 
un articolo nell’ambito della pagina che sarà dedicata al tema Società scientifiche: realtà eccellenti. Il past 
President ritiene, analogamente a quanto già fatto in passato, questo strumento utile per dare visibilità alla 
società. Il professor Violante pone in votazione l’adesione all’iniziativa proponendo di acquisire comunque 
uno spazio contenuto (un ottavo di pagina) e chiedendo al Consiglio la delega a predisporre il testo da inviare. 
Il Consiglio approva unanime la proposta. 
 
 
Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 16.00 

 

Il Segretario        Il Presidente 
Giovanna Spatari                            Francesco S. Violante 
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Allegato 1 

Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIML del 7 giugno 2018 

 Cognome Nome Ruolo 

1 ABBRUZZESE GLORIA Specializzando 

2 ARMATO ALESSANDRA Specializzando 

3 BUOMPRISCO GIUSEPPE Specializzando 

4 CAMOSSO CHIARA Specializzando 

5 CARLETTI PIER UGO Medico 

6 DI LEVA GABRIELLA Specializzando 

7 FALLAHI POUPAK Medico 

8 GIAMMICHELE GRAZIA Specializzando 

9 GRASSI CARLO Medico 

10 LUNARDI MARTINA Medico 

11 MONOPOLI GIULIA Specializzando 

12 NAPOLETANO MARCO Specializzando 

13 PERRI ROBERTO Specializzando 

14 SICLARI SUELENE Specializzando 

15 TRABUCCO AURILIO MARCO Medico 

16 URSO ORAZIO ANDREA Medico 

17 VEROLA PAOLA Medico 

 
 
 

 


