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In data 23 marzo 2017, alle ore 10.30, in Bologna, presso la sede della Società Medico Chirurgica, sita in 

Piazza Galvani n°1, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIMLII per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni  

4. Giornata nazionale della Medicina del Lavoro sulla responsabilità professionale 

5. Attività dei gruppi di lavoro anche alla luce della recente normativa 

6. Nuovo contratto con Mattioli e chiusura rapporti con Zadig 

7. FAD collegata alla rivista: rapporti SIMLII/comitato editoriale  

8. Aggiornamenti su 80° Congresso Nazionale 

9. Varie ed eventuali 

Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIMLII, 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, Matteo Riva, Domenico Sallese, Maria 

Luisa Scapellato, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso. Sono presenti i membri cooptati: 

Leonardo Giovannini, Giantommaso Pagliaro, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti. 

Sono assenti giustificati il Past president, prof. Apostoli,  i consiglieri e membri cooptati: Fabrizio Gobba, 

Andrea Magrini, Antonello Serra,  Angela Goggiamani, Sergio Iavicoli,  Maurizio Manno, Nicola Marziani,  

Andrea Trevisan. 

Alle ore 10.30 iniziano i lavori. 
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1. Comunicazioni del Presidente 

Master abilitanti alle funzioni di medico competente: importante risultato di SIMLII 

Il Presidente comunica il successo ottenuto in seguito alla iniziativa congiunta  SIMLII  - Collegio Nazionale 

Ordinari di Medicina del Lavoro, avviata poche settimane fa, dopo approvazione del CD,  sulla questione 

master  abilitanti , tesa alla garanzia della legalità di svolgimento degli stessi e ad una sua messa in stretta 

relazione con le attività di formazione elettiva dei Medici del Lavoro, che resta nelle Scuole di 

Specializzazione. Infatti, la risposta del MIUR rappresenta un importante successo soprattutto nella 

parte riguardante l’apertura di uno spazio per la revisione del decreto, al quale SIMLII - Collegio devono 

partecipare e nella sottolineatura del fatto che “abilitazioni” illegalmente riconosciute potranno essere 

invalidate. Si attende ora la risposta del Ministero del Lavoro coinvolto (altro punto molto positivo 

sottolineato dal nostro legale)  a  vigilare sulle diverse realtà in modo da essere tempestivi nelle 

segnalazione di violazione di norme e accordi tra Società. A questo proposito si  ricorda quanto concordato 

con la Società Italiana di Igiene (SITI)  per ridurre a tre i Master abilitanti (nord, centro, sud) con non più di 

15 posti per ognuno (cioè non più del 50%   del numero delle borse ministeriali messe a disposizione per gli 

specializzandi di Medicina del Lavoro). 

Presentazione convegno delle scuole di specializzazione 

Il Presidente comunica che il VI convegno nazionale delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro, 

quest’anno si terrà a Bologna il 12 giugno p.v., in connessione alla giornata nazionale della Medicina del 

Lavoro programmata per il giorno seguente, sempre a Bologna. L’evento è organizzato direttamente da 

SIMLII e dal Coordinamento Nazionale delle Scuole di Specializzazione. Il format è sovrapponibile a quello 

delle precedenti edizioni. È già stato inviato il programma preliminare e la scheda di iscrizione ai Direttori 

delle Scuole e agli Ordinari di Medicina del Lavoro. La deadline per la scadenza dei contributi è fissata per il 

giorno 30 aprile.  

Allegato 3B: protesta formale 

A seguito delle problematiche rilevate nell’utilizzo dell’applicativo web predisposto da INAIL per la 

compilazione e invio dell’Allegato 3B, la SIMLII ha presentato formali proteste alla  Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e all’INAIL. Nella nota di risposta del Ministero della Salute 

- contrariamente a quanto stabilito in sede di tavolo tecnico a suo tempo costituito - viene indicato che per 

quanto riguarda i dati relativi all’anno 2016, da inviare entro il primo trimestre dell’anno in corso, è 

possibile la raccolta e la trasmissione con la “vecchia” modulistica già in vigore e presente sull’applicativo 
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web del portale INAIL, attualmente in uso da parte dei medici competenti. La SIMLII ha quindi chiesto che 

l’INAIL provveda da sé a correggere gli errori del software senza penalizzare i circa 300 medici competenti 

che avevano già provveduto ad effettuare la richiesta comunicazione. 

Norma Uni per requisiti Igienista Industriale 

La dottoressa Scapellato, come deciso nel CD del 20 gennaio, aveva inviato a tutti i Consiglieri la bozza del 

testo della Norma UNI “Igienista Industriale” per eventuali osservazioni (così come è stato fatto anche da 

parte della dottoressa Grignani nei confronti dei Consiglieri AIDII) ed era stato sottolineato – dalla stessa 

dottoressa Scapellato – come in particolare fosse importante rivedere con attenzione il capitolo 6, ritenuto 

critico nella versione predisposta da altri componenti del Comitato UNI e comunque non ancora discussa in 

sede di Comitato Tecnico (fino al capitolo 5 vi è stata invece ampia discussione e condivisione e la versione 

attuale evidenzia solo le ultime modifiche).  Scapellato e Grignani, sulla base delle osservazioni pervenute 

dai Consiglieri AIDII e SIMLII (Prof. M. Manno) hanno predisposto una nuova versione del capitolo 6 che, 

come concordato in CD, è stata posta all’attenzione dei Presidenti SIMLII e AIDII per eventuali ulteriori 

osservazioni. Tale testo è entrato in fase di discussione nell’ambito del Comitato già nella riunione del 13 

marzo, discussione che verrà ripresa e completata nella riunione conclusiva del Comitato del 20 aprile che 

dovrebbe licenziare il testo per l’invio della Norma all’Inchiesta Pubblica finale. Il Presidente riferisce di non 

avere particolari osservazioni sul capitolo esitato, ma chiede chiarimenti a Scapellato su quanto impatterà 

la definizione dei requisiti previsti dalla norma nell’espletamento della professione. La consigliera 

Scapellato risponde come i requisiti che si stanno delineando nella norma tecnica, in linea con i criteri del 

Quadro Europeo delle Qualifiche (compiti, conoscenze, abilità e competenze, descritti per tre diversi livelli 

dell’attività professionale, valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento), si inseriscono in un 

percorso di qualità e certificazione che prevede una adesione comunque su base volontaria da parte del 

professionista in accordo con quanto previsto dalla Legge n. 4 del 2013 “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate”. Il Prof. Violante sottolinea comunque la necessità di SIMLII di muoversi in 

sinergia con AIDII in modo che i colleghi che sono sia Soci SIMLII che Soci AIDII abbiano ricadute condivise 

tra le due Società. Si ribadisce infine che la nuova versione del capitolo 6, riscritto alla luce delle 

osservazioni di SIMLII e AIDII,  è ancora in fase di discussione e passibile di revisione nell’ambito del 

Comitato tecnico. 

 

Progetto Bocconi OCPS 

Il Presidente ricorda che il progetto Bocconi “Osservatorio sui consumi privati in sanità” è finanziato dalla 

FIASO e da fondi provenienti da aziende private. Riferisce di aver partecipato all’incontro del 21 febbraio, 

presso la Bocconi, in cui sono stati presentati i  risultati del Laboratorio sull'integrazione della sanità 

pubblica e privata nella prevenzione, di cui i Consiglieri avevano approvato il testo precedentemente fatto 
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circolare nella riunione del Consiglio Direttivo precedente. Il Presidente sottolinea che la proposta emersa 

va nella direzione della valorizzazione del medico del lavoro rispetto alle attività di promozione della salute. 

Seminario “I cambiamenti della Sorveglianza Sanitaria” 

Il Presidente della Sezione Regionale Apamil informa di avere ricevuto l’affidamento dell’organizzazione di 

un Seminario su "I cambiamenti della Sorveglianza sanitaria" affidato dal Coordinatore della Commissione 

Salute e Sicurezza dell'Ordine dei Medici di Torino, dott. Riccardo Falcetta (socio SIMLII afferente alla 

Sezione Apamil) nell'ambito della manifestazione internazionale interordinistica che si terrà dal 26 al 28 

aprile 2017 nell'ambito della settimana europea sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro che si tiene 

ogni due anni nella città di Torino. 

Rete dei medici del lavoro per raccolta dati su malattie prevalenti nella popolazione lavorativa  

Il Presidente ricorda che durante la riunione del CD di gennaio era stato approvato il progetto per la 

realizzazione di reti di medici competenti che raccolgano e condividano dati utili a realizzare indagini 

epidemiologiche su temi specifici, attività questa che dovrebbe garantire 16 crediti ECM per i partecipanti, 

con costi di attivazione di massima già indicati  dal provider e che appaiono comunque contenuti. Ricorda 

che la raccolta dei dati era stata centralizzata  a Bologna per broncopatia e malattie metaboliche (aspetto 

quest’ultimo seguito dalla prof. Spatari). Il Presidente esplicita in modo più dettagliato le modalità 

operative del progetto per la bronchite cronica e le malattie metaboliche precisandone obiettivi, orizzonte 

temporale, struttura della rete, modalità di raccolta dati.  

Incontro con il Ministro della Salute  

Il Presidente comunica che in data 22 marzo, a Roma, si è tenuto un incontro con il Ministro della Salute, 

onorevole Beatrice Lorenzin. Durante l’incontro, il Presidente ha brevemente presentato la società, le sue 

finalità, gli ambiti nei quali opera. I principali temi affrontati, riassunti in una breve relazione presentata 

preventivamente alla segreteria particolare della Ministra, hanno riguardato le iniziative volte alla  

valorizzazione della figura del medico del lavoro e dell’approccio scientifico alla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. La Ministra è sembrata particolarmente  interessata al contributo che il medico del lavoro può 

fornire al miglioramento dello stato di salute dei cittadini attraverso interventi per la riduzione delle 

diseguaglianze di salute e riconducibili soprattutto ad attività di promozione di corretti stili di vita, 

sensibilizzazione  per adesione alla attività di screening,  maggiore controllo di malattie potenzialmente 

trattabili. Il Presidente ha quindi offerto al Ministero della Salute i dati raccolti dai medici del lavoro e 

relativi alle condizioni di salute di oltre 10 milioni di lavoratori che vengono sottoposti ogni anno a 

sorveglianza sanitaria e ha sottolineato che tutto ciò può realizzarsi senza oneri a carico del SSN e a 
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legislazione vigente. La Ministra ha proposto quindi la stipula di una convenzione tra il Ministero della 

Salute e la SIMLII, stabilendo i contatti con la sua segreteria tecnica al fine di definirne i contenuti. 

L’incontro, al quale ha partecipato anche la professoressa Spatari, che ha illustrato le iniziative SIMLII sui 

temi di genere,  si è svolto in un clima sereno e di disponibilità da parte della Ministra che al termine del 

colloquio ha invitato la prof.ssa Spatari a partecipare, con una breve relazione sul tema “donna e salute al 

lavoro” alla Seconda Giornata Nazionale sulla Salute delle Donne che si terrà il 22 aprile a Roma.  Data 

l’importanza del tema, anche se si è nelle comunicazioni, chiede la parola il dottore Ramistella che ricorda 

che già qualche anno addietro una delegazione della SIMLII (di cui lui stesso aveva fatto parte) aveva 

incontrato la ministra Lorenzin a proposito della proposta di modifica dell'Allegato 3B e della proroga della 

sua scadenza, purtroppo senza alcun esito positivo. In quella occasione, tra l'altro, venne presentata la 

Società e donato alla Ministra il volume della sua storia. Prosegue esprimendo la sua soddisfazione per il 

nuovo incontro istituzionale e auspicando, al tempo stesso, che nel futuro la Società sia rappresentata da 

delegazioni che siano espressione di tutte le sue componenti: medici competenti, medici dei servizi delle 

ASL, medici ospedalieri, etc. Per quanto riguarda il ventilato progetto di "reti" di medici competenti per la 

individuazione di patologie lavoro-correlate e la valutazione dello stato di salute dei lavoratori, fa presente 

che ritiene indispensabile il coinvolgimento della sezione tematica AProMel sin dall'inizio, per le questioni 

organizzative e per la concreta realizzazione del piano capillare di implementazione del progetto stesso, 

questioni che del resto rientrano proprio tra gli scopi e gli obiettivi della sezione tematica stessa. 

Intervengono a questo punto i consiglieri Riva, Simonini, Cristaudo, Gili, Coggiola e Sallese e vengono poste 

varie questioni tra cui se l’iniziativa delle reti può essere aperta a medici competenti non soci SIMLII e con 

quali modalità, se questa attività può comportare nel tempo il superamento dell’allegato 3B, se la società è 

dotata di adeguati strumenti informatici e se è possibile recuperare dati anche retroattivi, con quale 

sistema si possano incentivare i medici del lavoro ad aderire alle reti. Il Presidente intanto esprime 

soddisfazione perchè un’iniziativa SIMLII, nata soprattutto a fini formativi, può diventare l’oggetto di una 

preziosa collaborazione. Ritiene che in fase di sperimentazione sia necessario centralizzare il 

coordinamento a Bologna, la cui struttura di riferimento è organizzata per la gestione di grandi numeri; 

precisa che gli strumenti informativi saranno predefiniti e che nella prima fase sarà possibile aderire anche 

inviando dati raccolti su schede cartacee. Ritiene che il professionista, che viene incentivato con 

l’acquisizione di crediti ECM, lo possa fare nella consapevolezza di svolgere un’attività importante e che 

valorizza il suo operato. 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2017, tenutosi a Roma, è stato fatto 
preventivamente circolare. Se ne propone, pertanto, l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità. 
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3. Approvazione nuove iscrizioni 
 

Il Segretario informa che sono pervenute 43 domande di iscrizione (19 uomini e 24 donne) alla SIMLII, di cui 
17 da parte di colleghi specializzandi (allegato 1 del verbale). Il Segretario illustra brevemente i curricula dei 
colleghi che hanno presentato domanda, sottolineando che 42  sono in possesso dei requisiti 
regolamentari, come da verifica condotta. Per uno invece non è possibile identificare alcun elemento che lo 
possa fare considerare cultore della materia. Il Segretario chiede quindi mandato a contattare direttamente 
il pre-iscritto per chiedere i necessari chiarimenti e successivamente di decidere l’accoglimento o meno 
della richiesta delegando il comitato esecutivo. Il Direttivo approva.  
 

4. Giornata nazionale della Medicina del Lavoro sulla responsabilità professionale 
 
Il disegno di legge Gelli è legge dopo l’approvazione alla Camera dei deputati.  Il testo prevede, all'art. 5, 
specifico ruolo delle società scientifiche. Il Presidente, date le ricadute per la nostra società scientifica, 
propone di invitate l’onorevole Gelli alla Giornata Nazionale della Medicina del Lavoro che si terrà il 
prossimo 13 giugno a Bologna.  
 A questo proposito il dottor Ramistella fa presente che la prima Giornata Nazionale della Medicina del 
Lavoro, organizzata in data 1 ottobre 2013 in base a una sua proposta poi ripresa dal prof. Apostoli nella 
qualità di presidente SIMLII, fu tenuta a Roma in una sede del Senato della Repubblica grazie all'intervento 
della collega senatrice Serenella Fucksia. Tale manifestazione era stata considerata come una sorta di 
"presentazione" della SIMLII alle istituzioni e alle forze politiche, sindacali e associative del settore e non. 
Quella prima edizione della Giornata ebbe un grande successo e può essere ricordata come un evento 
positivo per la Società, che poi ha consentito di mantenere e rinforzare i rapporti istituzionali e politici nelle 
sedi opportune. Il dottor Ramistella prosegue proponendo di riprendere l'impostazione originale 
dell'iniziativa, da tenere nuovamente a Roma, cioè nella capitale del nostro Paese, località simbolica ma 
anche utile per favorire la partecipazione di dirigenti, funzionari ministeriali e di altri Enti, politici e 
rappresentanti del Governo, che più difficilmente accettano di spostarsi in altre sedi italiane (pur 
prestigiose). Ribadisce che l'evento servirà soprattutto a far conoscere la disciplina e l'attività universitaria, 
ospedaliera, ASL e nel territorio dei medici del lavoro e dei medici competenti e che non deve essere 
realizzata come un "normale" convegno. 
Interviene Silvia Simonini che concorda con Ernesto Ramistella a proposito della scelta di Roma, quale sede 
della manifestazione. 
Il professor Violante ribadisce la necessità di riempire la giornata di specifici contenuti e, per questo, è stato 
identificato un tema di grande attualità e di interesse per i medici. 
Chiede quindi al Direttivo di esprimersi per la scelta della sede e pone in votazione Bologna o Roma. 
Essendoci solo due voti contrari e un astenuto, la scelta si conferma quella di Bologna. 
 

5. Attività dei gruppi di lavoro alla luce della recente normativa 
 
Il Presidente fa presente che il punto è direttamente correlato all’entrata in vigore delle legge sulla 
responsabilità professionale per il personale sanitario. Ciò comporterà la ridefinizione di una serie di aspetti 
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legati alle attività dei gruppi di lavoro, che in qualche modo dovrà diventare la priorità della nostra società. 
Occorrerà ad esempio rimodulare gli aspetti economici per consentire ai gruppi di lavoro di portare avanti 
le proprie attività. 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori dei gruppi in atto attivi, ribadisce che quello della 
sorveglianza sanitaria sta completando il suo lavoro e che la relativa linea guida sarà stampata, o almeno 
questo è l’obiettivo, entro il nazionale di Padova e probabilmente queste saranno le ultime LG edite a 
stampa, in quanto successivamente dovranno, alla luce delle recente normativa, essere scaricabili online da 
siti istituzionali. 
I coordinatori degli altri gruppi di lavoro presenteranno lo stato di avanzamento delle attività in una 
sessione dedicata durante il Congresso Nazionale. Chiede quindi al prof Cristaudo se intende intervenire 
per ulteriori aggiornamenti. 
Il professore Cristaudo ricorda che i gruppi di lavoro attivi sono in atto 11 e questo numero rappresenta un 
successo ed è indicativo di una certa vivacità nell’ambito delle attività scientifiche portate avanti dalla 
nostra società. Dal monitoraggio che conduce periodicamente risulta che lo stato di avanzamento dei lavori 
ovviamente è stratificato in funzione della differente fase di avvio dei lavori e delle variabili che sono 
proprie di ciascun gruppo. Affinchè il resoconto delle attività possa essere condiviso, propone al Consiglio e 
al Presidente di invitare, durante la prossima riunione di giugno, tutti i coordinatori in modo che possano 
relazionare sullo stato delle attività e confrontarsi con i colleghi del Direttivo. 
In merito alla recente normativa sulla responsabilità professionale molte cose andranno riviste: cambierà la 
modalità di erogazione della formazione; forse si dovrà modificare anche la verifica della qualità. 
Chiede la parola la dottoressa Simonini che ribadisce la necessità che il gruppo di lavoro sulle modifiche 
normative possa riprendere la sua attività perché già erano state portate avanti, nell’ambito del gruppo, 
interessanti indicazioni e sarebbe opportuno, a suo giudizio, esitare un documento completo. Il prof 
Violante chiarisce che, dal suo punto di vista, occorre valutare l’opportunità che il gruppo lavori in questa 
fase perché si tratterebbe di lavorare al buio: ci sono già infatti proposte di legge di modifiche normative e, 
in fase di definizione, la revisione delle direttive comunitarie. Quindi il quesito che si pone è se andare 
avanti con le attività o interrompere provvisoriamente. 
La dottoressa Simonini propone di inserire specifico punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio 
direttivo per discutere estesamente su questo tema, il dottore Riva suggerisce di chiedere al professore 
Apostoli, coordinatore del gruppo,  una riunione a settembre, durante il Congresso nazionale, in modo da 
decidere come procedere. 
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del professore Cristaudo di invitare i coordinatori dei gruppi di 
lavoro alla riunione del CD di giugno e la proposta del dottor Riva di richiedere al prof Apostoli di convocare 
una riunione del gruppo di lavoro sulle modifiche normative a Padova, durante l’80° Congresso Nazionale. 
 

6. Nuovo contratto con Mattioli e chiusura rapporti con Zadig 
 
Il Presidente invita il dottore Matteo Riva a relazionare sul punto e illustrare al Consiglio Direttivo, 
l’evoluzione delle vicende dopo il mandato ricevuto. 
Il tesoriere, per prima cosa, rende noto al CD la comunicazione inviata dalla Segreteria a Zadig all'indomani 
del Consiglio di gennaio, nella quale si ringrazia per la collaborazione e si rendono noti i motivi per i quali 
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non si potrà proseguire oltre nella collaborazione stessa. Viene illustrata ai consiglieri anche la vicenda che 
ne è seguita, avendo Zadig già provveduto senza autorizzazione ed accordo a riaccreditare i corsi FAD del 
2016 anche per il 2017. Le proposte avanzate da Zadig per gestire la situazione sono risultate del tutto 
inaccettabili per SIMLII, ma ad ogni modo la questione risulta già risolta. In ultimo è stato infatti definito un 
accordo tra le parti, che in sintesi ha portato alla immediata chiusura del corso, fruibile solo per un ristretto 
numero di persone già iscritte nei primi giorni dell'anno; i ricavi delle quote di adesione sono stati 
destinati 60% a SIMLII e 40% a Zadig. 
Ricordando il materiale ancora in possesso di Zadig, relativo ad oltre 100 casi clinici utilizzati per i corsi FAD, 
realizzati nel corso degli anni da soci SIMLII, il CD conviene che il Prof. Cristaudo provveda ad interfacciarsi 
con Zadig per la restituzione. Verrà in seguito definito come utilizzare tutta questa produzione scientifica. 
In merito ai rapporti con la casa editrice Mattioli, il Dott. Riva ricorda il mandato ricevuto dal CD di 
incontrarsi e trattare in merito alla stampa della rivista, alle quote di abbonamento in favore dei soci SIMLII, 
alla realizzazione della FAD. Viene dunque mostrato ed illustrato brevemente in tutti i suoi punti il contratto 
già siglato tra le parti, come risultato del lavoro. 
Il CD viene in ultimo informato del fatto che SIMLII sta promuovendo i rapporti tra Meneghini & Associati e 
Mattioli per la gestione degli spazi pubblicitari relativi alla rivista ed al suo sito. 
 

7. FAD collegata alla rivista: rapporti SIMLII/comitato editoriale 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto dalla redazione di Mattioli una comunicazione in cui venivano 
comunicati gli articoli identificati per la FAD. Il presidente, dopo aver effettuato un passaggio con il  
comitato di redazione e aver verificato che lo stesso non era stato coinvolto nelle scelte degli articoli da 
proporre per la FAD, ha inviato una lettera con richiesta di chiarimenti al prof. Bertazzi, Direttore della 
Rivista esplicitando che la FAD collegata alla rivista è un programma su cui la SIMLII ha investito in maniera 
importante (non solo denari) con lo scopo di rafforzare il processo di radicamento della rivista tra i medici 
del lavoro italiani che devono sentirla come strumento principale del proprio aggiornamento professionale. 
Affinché ciò avvenga, nel rispetto dell’autonomia dei ruoli, è necessario quindi, per talune iniziative (la FAD 
è una di queste), attivare processi di condivisione preventiva. Inoltre, proprio per tali motivazioni il 
Presidente ha aggiunto che avrebbe su questo specifico aspetto sentito il Consiglio Direttivo e, in seguito 
alla discussione generata, proporre all’attenzione del Direttore e  del comitato editoriale un ventaglio di 
temi da considerare prioritari per la FAD. Poi, il comitato editoriale sceglierà in piena autonomia quali 
articoli inserire nel programma FAD.  
Il professore Cristaudo concorda con il Presidente, ribadendo che gli articoli identificati siano in linea con le 
politiche di SIMLII. Quindi il Consiglio Direttivo identifica gli argomenti, la rivista seleziona gli articoli e la 
commissione formazione approva le scelte. Viene chiesto a tutti i consiglieri di inviare i temi ritenuti 
funzionali al progetto formazione entro e non oltre quattro giorni al segretario che 
provvederà successivamente a organizzarli e a inviarli alla rivista. Lo stesso segretario trasmetterà poi al 
presidente e al prof. Cristaudo gli articoli selezionati per la definitiva approvazione. 
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8. Aggiornamenti su 80°Congresso Nazionale 
 
Il Presidente invita la dottoressa Scapellato a fornire aggiornamenti sul Congresso del 2017. 
La dottoressa Scapellato informa che l’organizzazione dell’80° Congresso Nazionale SIMLII sta procedendo. 
In particolare, rispetto a quanto già deciso e riportato nell’attuale programma presente nel sito, sono in via 
di definizione le sessioni organizzate da SIMLII con una plenaria dal titolo “Attualità SIMLII: Linee Guida 
dopo l’approvazione della legge sulla responsabilità professionale” nella quale interverrà l’estensore della 
legge l’On. Dott. Federico Gelli, e due sessioni parallele preordinate dai titoli “Attualità SIMLII: Focus sui 
cancerogeni” e “Attualità SIMLII: LG e position paper SIMLII”. Altre sessioni parallele preordinate, oltre a 
quelle già previste nel programma, sono in corso di definizione. Per quanto riguarda i Corsi Pre 
Congressuali, entro fine aprile,  si deciderà quale attivare sulla base delle iscrizioni. Al momento il numero 
degli iscritti ai Corsi è di 39 e quelli che hanno raccolto il maggior numero di adesioni sono: “Corso avanzato 
di spirometria” e “Idoneità nel settore dei trasporti”. Il numero attuale dei partecipanti al Congresso è di 
330 di cui 269 Medici Soci SIMLII/AIDII/AIRM, 14 Medici non Soci, 21 Specializzandi SIMLII, 13 
Specializzandi, 6 Infermieri, 4 Tecnici della Prevenzione, 3 Assistenti Sanitari. Tale partecipazione è al 
momento inferiore rispetto allo storico degli ultimi Congressi SIMLII alla stessa data e desta qualche 
preoccupazione e riflessione. Ci si aspetta tuttavia un incremento delle iscrizioni in relazione alla prossima 
scadenza del 31 marzo, utile per usufruire della quota di iscrizione agevolata, nonché a quella dell’invio 
degli Abstract fissata al 30 aprile.  
Il Presidente esprime la sua preoccupazione per il trend che conferma anche quest’anno il calo delle 
iscrizioni al Congresso nazionale; per questo motivo ribadisce ai presidenti delle Sezioni Regionali che il 
Congresso Nazionale è il momento aggregativo per le attività societarie e che nella promozione dell’evento 
possono svolgere un ruolo chiave.  
 

9. Varie ed eventuali 
 

Gare CONSIP al ribasso 
Il Presidente invita il dottor Ramistella a riferire sul punto. Ramistella fa presente che in tutto il Paese 
continuano a essere indette "gare al ribasso" per l'incarico di medico competente o addirittura solo per la 
sorveglianza sanitaria e che la situazione si sta facendo insostenibile. Rappresenta anche la grave 
concorrenza delle società di servizi che partecipano alle gare CONSIP e poi richiedono ai medici competenti 
locali di assicurare le prestazioni del caso a tariffe offensive per la dignità del medico e della disciplina. A 
tale proposito anticipa che in occasione della prossima Convention Nazionale dei Medici Competenti, che si 
terrà a Roma il 31 marzo e 1 prossimi, ampio spazio sarà dedicato a tale argomento, anche allo scopo di 
individuare possibili soluzioni o richieste di intervento alle autorità e organismi preposti ai controlli 
dell'attività professionale del medico competente. 
 
Convenzione INAIL SIMLII 
Il Presidente comunica di avere ricevuto comunicazione dal dottore Sergio Iavicoli che la Direzione 
Generale ha avviato la fase conclusiva dell’iter relativo alla convenzione. Sarà cura dell’INAIL, appena 
conclusa quest’ultima fase, contattare SIMLII per concordare le modalità della firma dei Presidenti. 
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Comunicazioni dalla consulta  
Il Presidente invita il coordinatore della consulta a riferire sulle attività della CoSMeL. 
Il dottor Giovannini, dato il suo primo intervento, si presenta ai colleghi del Consiglio Direttivo e quindi 
riferisce che la Consulta ha sviluppato vari temi in questo periodo, tra cui in particolare  la partecipazione 
alla futura redazione di un vademecum per l’iscrizione da parte degli specializzandi all’albo dei medici 
competenti da effettuare in collaborazione con FNOMCEO.  
E’ stato generato un questionario sulle attitudini e le volontà di ricerca da parte degli specializzandi da 
somministrare al convegno delle scuole di specializzazione in medicina del lavoro “Nuccio Abate”.  
E’ stato inoltre somministrato ai vari rappresentanti delle sedi locali un questionario di valutazione sulle 
attività di ogni singola scuola, i cui risultati saranno divulgati durante il convegno “Nuccio Abate”. 
Il prof Riccardo Tartaglia dell’unità del centro Gestione del rischio Clinico di Firenze ha richiesto la 
collaborazione della consulta degli specializzandi per 2 iniziative divulgative rilevanti: il congresso mondiale 
di ergonomia EIA del 2018 ed una successiva conferenza dell’OMS riguardante “la sicurezza del paziente 
vista dal giovane medico”, che si terranno a Firenze.  
La professoressa Spatari consiglia al dottore Giovannini di interfacciarsi con il prof. Mutti, coordinatore 
delle scuole italiane di Medicina del Lavoro, in relazione alle iniziative relative alla somministrazione di 
questionari sulla valutazione sulle attività delle singole scuole.  
 
Convegno EIA 
Il professore Cristaudo, a proposito del coinvolgimento della SIMLII per il Congresso EIA del 2018, riferisce 
che è stata richiesta dal comitato scientifico dello stesso convegno alla nostra società l’organizzazione di 
una sessione su temi di ergonomia e lavoro. Propone quindi che il coordinamento della sessione possa 
essere affidato alla professoressa Bonfiglioli. Il Consiglio approva la proposta. 
 
Richiesta proveniente dalla SIMFER 
Il Presidente informa di essere stato contattato dal Presidente della SIMFER (Società Italiana di Medicina 
Fisica e Riabilitativa) per una collaborazione tra società scientifiche al fine di definire aspetti comuni su 
malattie muscolo scheletriche. Il Presidente chiede al Consiglio  di avere mandato a incontrare il Presidente 
SIMFER per  valutare se esistono margini per una proficua collaborazione. Il Consiglio approva la proposta. 
 
Position paper su vaccinazioni 
Il consigliere Coggiola propone che SIMLII produca un position paper sul problema delle vaccinazioni in 
ambiente sanitario e della formulazione del giudizio di idoneità. Su proposta del Presidente il Consiglio 
Direttivo approva e affida mandato al consigliere Coggiola di coinvolgere un gruppo di esperti per la 
produzione del documento. 
 
Prossime riunioni del Consiglio Direttivo  
Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si possa tenere il  13  giugno 
pomeriggio a Bologna al termine della Giornata Nazionale della Medicina del Lavoro; dal momento che 
dovrebbero essere invitati i coordinatori dei gruppi di lavoro per una verifica del programma svolto, 
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propone di prolungare la riunione anche al 14 giugno mattina. La successiva, invece, è, come di consueto, 
fissata prima dell’apertura del prossimo Congresso Nazionale: si terrà dunque a Padova, la mattina del 20 
settembre.  Il Consiglio approva le proposte. 
  
 

 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 16.30 

 

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

Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 23 marzo 2017 

Elenco delle domande presentate 

1 ACAMPORA ELENA Medico 

2 BELINGHERI MICHAEL Specializzando 

3 BERGAMO LORENZO Medico 

4 CAPELLINO MONICA Medico 

5 CAPITANELLI ILARIA Specializzando 

6 CAPOLUONGO PATRIZIO Medico 

7 CAPRIA ACHILLE Medico 

8 CAPUZZO CHIARA Medico 

9 CARDUCCI MARCO Specializzando 

10 CIERVO ANDREA Specializzando 

11 CONFUORTO ISABELLA Specializzando 

12 CORRAO ROBERTA Medico 

13 CORTI MARINA Medico 

14 DENTI POMPIANI ILARIA Specializzando 

15 DI LORENZO LUIGI Medico 

16 DUZIONI FRANCESCA Medico 

17 ESPOSITO ALESSANDRA Medico 

18 FALDUTO ANTONIO Medico 

19 FONTANA LUCA Medico 

20 FORESTA MARIA RITA Medico 

21 FRASCARI ELISABETTA Medico 

22 GHISLANDI GIUSEPPE Medico 

23 GIOIA TIZIANA CONCETTA Specializzando 

24 LECCA LUIGI ISAIA Specializzando 

25 LESO VERUSCKA Medico 

26 MARINIELLO GENEROSA Specializzando 

27 MAURIELLO MARIA CHIARA Specializzando 

28 MELONI FEDERICO Specializzando 

29 MONTINARO MARIA ELISABETTA Medico 

30 NIKA REDI Specializzando 

31 PANARITI MATEO Medico 
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32 PANTALEO MANUELA Specializzando 

33 PASQUA DI BISCEGLIE ANITA Medico 

34 PONTI GREPPI GIORGIO Medico 

35 ROMANO MARIA CHIARA Specializzando 

36 RONDALLI MASSIMO Medico 

37 SCAVINO DANIELE Medico 

38 SCHINELLA STEFANO Medico 

39 SCUDERI LIVIA Medico 

40 SOLLAKU IRENA Specializzando 

41 TURCU VERONICA Specializzando 

42 VETRANI ILARIA Specializzando 

43 ZANOLI LUCA MARIA Medico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


