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In data 19 gennaio 2016, 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. Gruppo di lavoro “Proposta di modifiche del D.Lgs 81/08”

5. Composizione gruppi di lavoro e temi per gli strumenti di orientamento dei medici del 

lavoro

6. Affidamento incarico per attività FAD

7. Aggiornamento su 79° Congresso Nazionale SIMLII

8. Varie ed eventuali

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

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

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

Matteo Riva, Domenico Sallese, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Silvia Simonini, 

Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso. E’ altresì presente il past President, prof. Pietro Apostoli.

Sono presenti i membri cooptati: Maurizio Manno, Nicola Marziani,  Giantommaso Pagliaro, 

Andrea Prodi, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti, Andrea Trevisan.

Sono assenti giustificati i consiglieri e membri cooptati Roberta Bonfiglioli, Sergio Iavicoli, Angela 

Goggiamani. 

Alle ore 10.45 iniziano i lavori.
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1. Comunicazioni del Presidente

Assemblea Nazionale Amianto

In data 30 novembre si è tenuta a Roma l’Assemblea Nazionale sull’Amianto, organizzata dalla 

Commissione d’inchiesta parlamentare sugli infortuni e malattie professionali. Ai lavori sono 

intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente del Senato Pietro 

Grasso, i Presidenti di INAIL e INPS. Il prof. Violante informa di essere intervenuto per 

testimoniare l’interesse specifico della nostra Società e della disciplina sull’argomento.

Incontro con l’ufficio della Commissione Europea.

Il Presidente comunica che in data 17 dicembre 2015 si è tenuto un incontro, al quale ha 

partecipato personalmente - assieme ai rappresentanti di altri Paesi -  presso l’ufficio della 

Commissione Europea che si occupa di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Dalle 

informazioni ricevute sembra che la commissione preposta a revisionare le Direttive Comunitarie 

sul tema concluderà i propri lavori probabilmente durante la Presidenza olandese e presenterà, già 

nel secondo semestre del 2016, la revisione delle direttive che verosimilmente si ridurranno da 24 a 

4.

Incontro delegazione di SIMLII con Presidenza FNOMCeO

Il Presidente comunica che  il 22 dicembre 2015 a Roma si è tenuta, su richiesta della SIMLII, una 

riunione tra una delegazione della nostra Società e la presidenza della FNOMCeO. All'incontro 

hanno preso parte, assieme al Presidente prof. Francesco Violante, il prof. Andrea Trevisan, 

coordinatore nazionale della sezione tematica di Medicina Preventiva di Lavoratori della Sanità e il 

dottore Ernesto Ramistella, coordinatore nazionale della sezione tematica AProMel. Assieme alla 

Presidente FNOMCEO, dr.ssa Roberta Chersevani, era presente l'avvocato Marcello Fontana 

dell'ufficio legale FNOMCeO. Nel corso della riunione sono state illustrate alla Presidente le 

criticità attuali dell'attività professionale nei settori pubblico e privato, con particolare attenzione 

all'ambito dei colleghi che operano nella Sanità pubblica; è stata illustrata la problematica relativa 

alle pratiche professionali scorrette, purtroppo ormai diffuse in tutto il Paese, per quanto riguarda le 

cosiddette "gare al ribasso" e gli affidamenti degli incarichi di medico competente tramite CONSIP. 

Il prof. Violante ha fatto presente anche la protesta della SIMLII per il reinserimento nella Legge di 
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stabilità 2016 dell'emendamento relativo alla verifica straordinaria delle inidoneità nel settore 

sanitario, raccogliendo pieno consenso da parte della Federazione. Su alcuni aspetti si sono stabilite 

possibili azioni concrete da sviluppare nel prossimo futuro. La dr.ssa Chersevani ha proposto un 

intervento specifico della nostra Società alla Convention FNOMCeO che si terrà nel prossimo mese 

di Maggio 2016 a Rimini. Infine, è stata presa in considerazione l'ipotesi di costituire, sempre 

presso FNOMCeO, una commissione paritetica che prenda in esame i temi principali del nostro 

peculiare settore, con riferimento anche alla collaborazione in merito alla formazione ECM 

congiunta, che si intende mantenere e, anzi, rafforzare a partire dal prossimo anno con un 

programma rinnovato.

Verifica straordinaria dei giudizi di inidoneità inserita nella Legge di Stabilità per l'anno 2016

La SIMLII aveva predisposto una nota, pubblicata sul sito,  nella quale si esprimeva tutto il 

disappunto per la proposta di inserimento, nella legge di stabilità,  di una verifica straordinaria da 

parte dell’INPS sul personale sanitario dipendente dichiarato inidoneo alla mansione specifica, ma 

idoneo a proficuo lavoro: la proposta è stata ritirata e non compare, quindi, nel testo della Legge di 

Stabilità approvato dal Senato in via definitiva. 

Avvio attività della rivista “La Medicina del Lavoro”

Il Presidente comunica che, come da mandato del Consiglio Direttivo  e in seguito all’acquisizione 

della rivista, avvenuta formalmente lo scorso 26 novembre, ha dato avvio agli adempimenti 

necessari. Ha dunque inviato una lettera di formale invito al prof. Bertazzi per assumere l’incarico 

di Direttore Responsabile della rivista “La Medicina del Lavoro”. Il prof. Bertazzi ha accettato 

l’invito e si è reso disponibile a partecipare a una riunione in cui saranno affrontati gli aspetti 

programmatici, editoriali, redazionali e comunicativi. Il prof. Violante comunica, inoltre, che al 

termine dell’odierna riunione del  Consiglio Direttivo incontrerà il Direttore Scientifico della casa 

editrice Mattioli.  

Richiesta di precisazione SIMLII all’interpello 13/2015

Il Prof. Violante informa di aver richiesto una precisazione all’ingegner Piegari, Presidente della 

commissione Interpelli, in merito all’interpello 13/2015. Nel testo viene espresso che il medico 

competente, per effettuare le attività di informazione e formazione che gli competono e per le quali 
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è obbligato dalla legge, deve comunque possedere i requisiti di formatore di cui al DI 06/03/2013: 

dal momento che molti medici competenti sono "formatori qualificati", mentre altri no, una errata 

interpretazione di tale normativa potrebbe portare, dunque, a dover escludere una notevole 

percentuale di medici competenti dal partecipare ai corsi di formazione all'interno delle proprie 

aziende per i lavoratori che devono obbligatoriamente essere seguiti (e formati) per quanto di 

pertinenza, come ad esempio nei casi di esposizione a rumore, a sostanze chimiche, a rischio 

biologico, etc. Tenuto conto di quanto sopra, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene 

Industriale chiede che venga chiarito in modo adeguato quanto sinora espresso nella presente nota, 

nella parte riferita.

Recepimento Direttiva 2014/85/UE concernente la patente di guida

Il Presidente informa che il 13 gennaio è stata pubblicata sulla GU la legge che recepisce la 

Direttiva Europea 2014/85/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la patente di 

guida. Alla stesura della stessa hanno contribuito membri della SIMLII (P. Accattoli, S. Garbarino e 

G. Palma) nell'ambito del Tavolo di lavoro di esperti costituito dal Ministero della Salute 

congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'elaborazione di indicazioni di 

operatività per la valutazione dell'idoneità alla giuda di soggetti affetti da Sindrome delle Apnee 

Ostruttive nel Sonno (OSAS).

Rapporti con Meneghini & Associati

Il Presidente informa che  è stata chiusa positivamente la negoziazione con Meneghini & Associati 

sia per quanto concerne la partnership per la segreteria organizzativa che per quanto attiene 

all’organizzazione dei Congressi Nazionali. Comunica, inoltre, che il contratto di collaborazione è 

stato prorogato fino al Congresso Nazionale del 2019.

2. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 25 novembre u.s., con il prolungamento al 27 
novembre, tenutasi a Milano, 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 Presidente informa che sono pervenute 19 domande di iscrizione alla SIMLII, di cui 6 da parte di 
colleghi specializzandi (allegato 1 del verbale). La Segretaria brevemente illustra i curricula e pone 
a disposizione degli altri componenti del Direttivo le domande per eventuali verifiche. Precisa che 
le stesse sono risultate rispondenti ai requisiti regolamentari, come da verifica condotta. Il Direttivo 
approva. 

4. Gruppo di lavoro “Proposta di modifiche del D.Lgs 81/08”
Il Presidente ricorda che nella riunione precedente era stato costituito un gruppo di lavoro composto 
da Domenico Sallese, Silvia Simonini, Matteo Riva, Giovanna Spatari, Ernesto Ramistella, 
Maurizio Coggiola per predisporre la "Proposta di legge per l’estensione dei servizi di Medicina del 
Lavoro a cittadini attualmente non coperti in modo adeguato, il supporto all’attività di sorveglianza 
sanitaria dei rischi da lavoro nelle piccolissime imprese e le garanzie della libera scelta dei 
lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria". Tale proposta sarebbe integrativa di altri documenti 
della nostra società relativi alla semplificazione dell’attuale normativa in materia di salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro. Del tutto recentemente il Senatore Sacconi ha anticipato la 
disponibilità di presentare, a sua firma, una proposta di legge di modifica del D.lgs 81/08. Dal 
momento che troppo poco tempo ci separa dal 18 marzo, non sarà possibile esitare un articolato 
normativo. È possibile però presentare, a cura del past President prof. Apostoli, la proposta di 
SIMLII in linee generali. Il Presidente propone che il gruppo che dovrà lavorare sul tema sia 
coordinato dallo stesso prof. Apostoli. Il Consiglio approva all’unanimità.
A questo punto il Presidente anticipa la presentazione del programma del Convegno su Marco 
Biagi, prevista nelle “varie ed eventuali”. Conferma la data del 18 marzo e la sede che sarà 
Bologna. La relazione di apertura sarà affidata al Senatore Sacconi; si succederanno poi gli 
interventi dei senatori Ichino e Fucksia. Il prof Golzio – professore ordinario di Economia 
Aziendale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia - interverrà per conto della Fondazione 
Marco Biagi e, dopo interventi di parti sociali e associazioni datoriali, verranno presentate, a cura 
del prof. Apostoli,  le proposte di SIMLII di riscrittura della normativa inerente salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro. Il Consiglio approva.

5. Composizione gruppi di lavoro e temi per gli strumenti di orientamento dei 
medici del lavoro

Il Presidente invita il prof. Cristaudo a relazionare sul punto. 
Il professor Cristaudo riferisce di aver partecipato a una riunione con il COGEAPS che si 
prefiggeva di fare il punto trasversale sull’attività ECM in Italia. Comunica che, per quanto riguarda 
la vicenda dei medici competenti cancellati dall’elenco per il mancato raggiungimento dei crediti 
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ECM previsti, in atto l’ufficio preposto sta provvedendo al reinserimento nell’elenco nazionale di 
tutti i medici competenti che dimostrino di aver recuperato i suddetti crediti. Per quanto riguarda i 
gruppi di lavoro, il professor Cristaudo propone un elenco degli stessi che fa visionare ai 
componenti del Consiglio Direttivo; evidenzia che l’obiettivo è quello di esitare quattro prodotti nel 
2016, quattro nel 2017 e quattro nel 2018. Ricorda, infatti, che la nostra Società Scientifica non 
dispone di nuovo materiale in corso di pubblicazione e ciò determina ricadute economiche 
(riduzione degli introiti per mancata vendita di LG) e assenza di prodotti che possano essere di 
supporto per le attività di formazione a distanza. 
A tal proposito chiede delega per impostare i casi FAD per il 2016 in base alla progressione dei 
lavori dei gruppi. Sollecita un incontro con la nuova commissione ECM e ribadisce l’importanza 
che i provider si debbano confrontare con le società scientifiche.
Si apre quindi il dibattito al quale interviene Silvia Simonini che propone di unificare più argomenti 
per facilitare la fruibilità di strumenti da parte dei medici competenti.
Il prof. Cristaudo ribadisce che è necessario un approfondimento specifico: ad esempio sul giudizio 
di idoneità o sulla visita medica (che talvolta non coglie specifici aspetti del lavoratore, ma riempie 
un adempimento normativo non sempre efficace). A tal proposito propone la costituzione di uno 
specifico gruppo di lavoro nel quale coinvolgere anche medici legali. Lo stesso approccio potrebbe 
essere necessario per la valutazione individuale del rischio e le attività di promozione della salute. 
Anche il sopralluogo è una parte fondamentale dell’attività dei medici competenti, ma in letteratura 
non c’è materiale scientifico sufficiente: sarebbe opportuno, anche in questo caso, coinvolgere 
specifiche  professionalità. Lo stesso discorso può essere applicato ai DPI, tema su cui i medici del 
lavoro non vengono coinvolti perché non dispongono di strumenti adeguati. 
Maurizio Coggiola sottolinea come tutti gli aspetti che ci si propone di trattare separatamente hanno 
comunque un denominatore comune; quindi non rappresentano attività separate, ma strettamente 
connesse tra loro, dal sopralluogo alla valutazione dei rischi fino alla sorveglianza sanitaria. Matteo 
Riva propone di approfondire i singoli argomenti e poi editarli in un unico documento. Interviene 
quindi Antonello Serra il quale ritiene che, per la specificità degli argomenti, questi debbano essere 
trattati da singoli gruppi di lavoro con la collaborazione di altri specialisti tecnici; quindi, conviene 
tenere una gestione da parte di gruppi di lavoro separati. 
Secondo Maurizio Manno vale la pena di riconsiderare gli obiettivi delle linee guida. L’idea 
originaria non era di fornire un manuale di istruzioni ma stimolare l’elaborazione critica dei medici 
competenti rispetto a specifici problemi. Le linee guida, inoltre, possono essere un supporto 
all’operato del medico competente nelle situazioni di difficoltà (anche di contenzioso) perchè sono 
evidence based. Il terzo aspetto è rappresentato dallo stimolo di crescita che esse rappresentano 
anche per la disciplina.
Il prof. Apostoli invita a riflettere sulla discrasia tra l’elaborazione teorica e ciò che praticano 
quotidianamente coloro che noi rappresentiamo attraverso la società scientifica. Infatti, la 
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maggioranza dei medici competenti preferisce non partecipare alla valutazione del rischio, stante 
l’ambiguità normativa. Quindi, il nostro obiettivo deve essere rappresentato dalla capacità di 
riportare la norma a completezza e chiarezza dei ruoli professionali, insistendo sugli aspetti relativi 
alle proposte di modifiche di legge, così come portate avanti da SIMLII. Richiama inoltre 
l’attenzione sulla importanza dell’aggiornamento tecnologico  e ritiene che si debba decidere se il 
documento del 2009, relativo alla metodologia per la produzione di strumenti per l'aggiornamento 
del medico del lavoro proposto da SIMLII, è ancora valido. 
Il professor Cristaudo conferma la validità del documento del 2009; l’unica novità è rappresentata 
dal potenziamento di linee guida operative. Ciò consentirebbe un sempre maggiore avvicinamento 
del mondo professionale a quello scientifico, in modo che anche i problemi operativi debbano 
essere affrontati con indicazioni scientifiche. Ciò eleverebbe la qualità della operatività con 
outcome visibili.
Ernesto Ramistella ribadisce l’importanza di fornire un impulso normativo e di svolgere un’azione  
“educativa” nei confronti dei medici competenti che operano nei vari ambiti. In tal senso ricorda 
l’importanza dell’integrazione dei medici territoriali nei gruppi di lavoro. 

Il professor Violante ricorda che SIMLII possiede oggi “La Medicina del Lavoro” e,  quindi, si può 
immaginare che la rivista sia il veicolo che porta dei paper, ma anche la sorgente di ulteriori attività 
che possono rientrare in quelle di formazione a distanza.
Concorda sull’importanza del ruolo del medico competente come consulente globale del datore di 
lavoro; quindi, appare importante affermare un ruolo istituzionalmente riconosciuto del medico 
competente sulla valutazione dei rischi. Soprattutto in presenza di determinati rischi, come quello 
biomeccanico e quelli psicosociali, il medico del lavoro è il più qualificato  a esprimere parere in 
fase di valutazione del rischio. Occorre ribadire che il documento di valutazione dei rischi non può 
essere firmato dal datore di lavoro senza l’apporto di un medico del lavoro che non è detto debba 
essere il medico competente perché la sorveglianza sanitaria non è detto che debba essere attivata.
Occorre definire la visione sui temi generali e poi fare discendere le indicazioni operative per i 
medici competenti: cioè l’attività sulla persona (sorveglianza sanitaria) è un’attività fondamentale, 
ma anche la parte relativa alla valutazione del rischio lo è. Quindi il medico del lavoro deve 
svolgere una attività che riguarda la massimizzazione della sicurezza (attività ambientale) e una 
attività che riguarda la persona (cioè la sorveglianza sanitaria).
Alla luce di quanto emerso dal dibattito, il Presidente propone l’approvazione di quanto segue:

• confermare la metodologia proposta nel documento del 2009 (Apostoli) con le integrazioni  
suggerite dal prof. Cristaudo;

• programmare  due filoni principali di attività (ambientale e  sui lavoratori; quindi, la 
Valutazione del Rischio e la Sorveglianza Sanitaria allargata);



Società Italiana di Medicina del Lavoro

e Igiene Industriale - SIMLII

Fondata nel 1929

Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

Sede Legale
SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
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
SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321 e-mail: events@meneghinieassociati.it

• continuare le attività di confronto con le forze politiche finalizzate a esitare in tempi brevi le 
nostre proposte di nuovo testo unico su salute e sicurezza sul lavoro;

• considerare aggregati alcuni degli argomenti proposti, evitando una eccessiva 
frammentazione;

• affidare alla commissione programmazione la armonizzazione e coerenza degli strumenti 
proposti.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente, il quale si impegna a esitare un  documento 
operativo che, attraverso la Segreteria, sarà condiviso con il Consiglio Direttivo e diventerà allegato 
del presente verbale.

Il Presidente propone l’anticipazione del  punto 7 e invita il prof. Magrini a riferire sulle attività 
relative al 79° Congresso Nazionale della SIMLII

7. Aggiornamento su 79° Congresso Nazionale SIMLII

Il prof Magrini, nel confermare le date in cui si svolgerà il Congresso (21-23 settembre 2016), 
comunica che la location identificata in Roma è il Palazzo dei Congressi sito in Piazza John 
Fitzgerald Kennedy. La strutturazione dell’evento ricalcherà quella degli ultimi anni con i Corsi pre 
congressuali la mattina di mercoledì, l’inizio dei lavori del Congresso nel primo pomeriggio dello 
stesso giorno e la conclusione venerdì pomeriggio.
Le sessioni plenarie del Congresso saranno quattro: una sdoppiata in Medicina del lavoro nelle 
forze armate e forze dell’ordine; quindi Nanoparticelle; Nuovi Fattori di Rischio; Sorveglianza 
Sanitaria.
Comunica che a breve sarà pronto il sito specifico del congresso dove potranno essere sottomessi i 
contributi scientifici.

Indi, il Presidente invita il dottor Riva a relazionare sul punto 6 e, in successione sulla gestione dei 
fondi residui, previsto nelle “varie ed eventuali”

6. Affidamento incarico per attività FAD

Il dottor Riva ricorda che durante la precedente riunione del Consiglio Direttivo era stata attivata 
una Commissione composta dai consiglieri Bonfiglioli, Bordini, Riva, Simonini, Spatari che si 
occupasse di indire una gara e valutare le offerte per l’identificazione del partner SIMLII per le 
attività relative ai corsi FAD. Nei giorni precedenti, per agevolare la discussione e fornire congruo 
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tempo a ciascuno per valutare i preventivi, a tutti i Consiglieri sono state spedite le offerte 
economiche ricevute e una tabella sintetica con i giudizi unanimi della Commissione.
Viene data lettura del verbale redatto, che illustra la procedura seguita e il giudizio conclusivo sulle 
offerte a cui è giunta la commissione stessa con parere unanime. Il verbale viene allegato come 
parte integrante del presente.
Sempre in fase propedeutica alla discussione, il Tesoriere segnala che il bilancio della attività FAD, 
seppur condizionato da un ritardo di cui tener conto nell'avvio del corso nel 2015, tenute in 
considerazione tutte le spese sostenute, si è chiuso nell'ultimo anno con un passivo. Questa 
informazione viene condivisa allo scopo di rendere consapevole il Consiglio Direttivo del fatto che 
l'attività FAD, in base alle scelte che verranno operate, potrebbe anche in futuro non risultare una 
fonte di entrate per la Società, ma essere un costo almeno in parte da sostenere attingendo anche alle 
quote societarie.
Dalla discussione, in accordo con il parere espresso dalla Commissione, emerge una unanime 
convergenza verso il mantenimento di una FAD che abbia caratteristiche analoghe a quella sino ad 
oggi attuata con il programma MeLa, ovvero corsi costruiti su casi clinici.
Tenuto conto di questa decisione, peraltro già maturata in seno alla Commissione e condivisa con il 
resposabile della formazione Prof. Cristaudo, il dottor Riva illustra nel dettaglio le proposte ricevute 
da Zadig (attuale partner) e ECM Campus. Da parte di entrambe le società, con le quali vi sono stati 
anche colloqui finalizzati ad avere integrazioni alle loro prime proposte, viene offerta una duplice 
possibilità: mantenere dei costi fissi di produzione della FAD, ma partecipare alla divisione degli 
utili derivati dalle vendite con una percentuale più elevata; in alternativa azzerare i costi di 
produzione della FAD (e dunque i rischi per SIMLII) e avere un guadagno fisso o una percentuale 
ridotta sugli utili derivati dalle vendite. Costi di produzione e percentuali sugli utili differiscono tra 
le due proposte di Zadig ed ECM Campus e vengono illustrati.
Si riapre la discussione alla quale intervengono diversi Consiglieri. Valutati gli aspetti economici e 
la qualità del lavoro svolto con il programma MeLa, il Consiglio Direttivo a maggioranza orienta la 
propria preferenza verso la proposta di Zadig; in particolare viene accettata la proposta più 
imprenditoriale che prevede dei costi fissi di produzione della FAD, ma una partecipazione alla 
divisione degli utili quantitativamente maggiore per SIMLII rispetto a quella di Zadig.
Per il 2016 viene dunque confermato Zadig come partner; viene tuttavia chiesto al Tesoriere un 
ulteriore tentativo di contrattazione per cercare di avvicinare la proposta economica a quella più 
vantaggiosa di ECM Campus.
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8.Varie ed eventuali 

Gestione fondi residui 

Il dottor Riva, come da regolamento attuativo dello Statuto, comunica che la Tesoreria ha 
provveduto a calcolare la quota complessiva da destinare al finanziamento delle Sezioni ed il budget 
previsto per ognuna di esse per il 2016 e lo sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo. 
Viene ricordato che il calcolo è stato definito sul numero di soci in regola con i pagamenti al 31/12 
(conteggi forniti dalla segreteria organizzativa), destinando il 30% della quota associativa alle 
sezioni regionali di appartenenza e il 10% alle sezioni tematiche.
Il Direttivo approva.
Viene reso noto che le sole sezioni Triveneta e Campana hanno avanzato richiesta di mantenere per 
il 2016 il residuo non speso del finanziamento 2015, in ragione di eventi straordinari che hanno in 
programma.
Il Direttivo approva.

Convegno su Marco Biagi  
L’argomento è già stato discusso al punto 4

Ridefinizione data prossima riunione del Consiglio Direttivo 
Il Presidente  propone, data la concomitanza con la fiera Cosmoprof, lo spostamento della riunione 
del Consiglio Direttivo fissata per il  17 marzo a Bologna alla nuova data del 9 marzo a Roma, 
sempre nelle ore centrali della giornata. Viene proposta la sede INAIL di Piazzale Pastore, previa 
verifica di disponibilità.
Il Consiglio approva

Proposta di modifica del sito
Il gruppo di lavoro sul sito ha mandato un elenco di azioni per il miglioramento del sito. Si allega il 
documento al verbale.

Proposta accordo di collaborazione SIMLII AIAS
Il Presidente informa che è pervenuta da parte di AIAS una proposta di accordo. La proposta che 
prevede una collaborazione e integrazione tra figure professionali, va rivista in merito ad alcuni 
aspetti sostanziali. Dà mandato di revisione a Maurizio Coggiola. Il Consiglio approva.
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Acquisto stampante
Il dottor Riva informa che non è possibile riparare la stampante utilizzata per la stampa delle tessere 
attestanti la regolarità del pagamento della quota associativa da consegnare ai soci SIMLII. A 
fronte di preventivi di nuovo acquisto superiori a 1000 euro (per il solo hadware stampante 780, 
software 250) a cui aggiungere il costo dei materiali di consumo (toner e tessere), da parte della 
segreteria organizzativa è stato chiesto un preventivo di stampa delle tessere anche a fornitori 
esterni. L'esternalizzazione del servizio avrebbe costi sensibilmente inferiori, paragonabili a quello 
dei soli materiali di consumo. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del tesoriere 
di appaltare il sevizio di stampa ad un fornitore esterno.

Gruppo Delphi sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro
E’ pervenuta da parte del dottor Mosconi una richiesta di collaborazione con SIMLII al gruppo di 
lavoro Delphi sulla promozione della salute. Il Consiglio approva la proposta, identificando lo 
stesso dottore Mosconi e il dottore Ramistella in rappresentanza di SIMLII.

Convention Nazionale Medici Competenti 2016
Il dottor Ramistella informa il direttivo che il coordinamento della sezione tematica AproMel ha 
stabilito di programmare la terza edizione della “Convention Nazionale dei Medici Competenti “ a 
Napoli nella prima metà del mese di Aprile dell'anno in corso. Programma e modalità di 
svolgimento dell'evento saranno successivamente comunicati al direttivo e a tutti i soci SIMLII.

Articolo Corriere della sera sulle inidoneità in sanità
In seguito al Convegno della Bocconi sul tema, al quale aveva preso parte in rappresentanza di 
SIMLII il prof Apostoli, è stato pubblicato sul Corriere della Sera un articolo che non rifletteva le 
conclusioni del convegno stesso. Il Presidente propone di inviare una lettera chiarificatrice alla
testata. Chiede che a esitarla sia Andrea Trevisan assieme a Maria Luisa Scapellato.

La seduta è tolta alle ore 15.30.

Il Segretario Il Presidente
Giovanna Spatari  Francesco S. Violante
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Allegati

1.Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 25 settembre 2015

Elenco delle domande presentate

N° COGNOME NOME

1 Bastianello Augusto

2 D’arrigo Francesco

3 De Ponti Simona

4 Di Giampaolo Luca

5 Formenton Diego

6 Gjoni Herion

7 Marchino Federica

8 Marino Riccardo

9 Mascia Nicola

10 Montagna Andrea

11 Mussino Fabio

12 Occhionero Vincenzo

13 Palermo Antonietta

14 Quadrini Giacomo

15 Ruggiero Diodato

16 Scudier Giovanni

17 Torre Maria

18 Urso Alessandra

19 Valle Federico
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Documento operativo - Gruppi di Lavoro 2016
(decisione del Consiglio Direttivo nella seduta del 19.1.2016)

I Gruppi di Lavoro hanno lo scopo di produrre strumenti di orientamento e formazione permanente del 
Medico del Lavoro, core business di SIMLII, e agiscono su mandato del Consiglio Direttivo (che approva i 
loro prodotti) e con il coordinamento della Commissione Formazione, Linee Guida ed Accreditamento. 
L’obiettivo indicato dal Consiglio Direttivo è la realizzazione di 4 strumenti entro il 2016, 4 strumenti entro il 
2017 e 4 strumenti entro il 2018.

Commissione Formazione, Linee Guida ed Accreditamento
Alfonso Cristaudo (Coordinatore)
Fabrizio Caldi (Segreteria e revisione)
Ernesto Ramistella (AProMeL)
Maurizio Manno (Ramazzini)
Domenico Sallese (Medici del Lavoro dei Servizi Pubblici di Prevenzione)
Andrea Trevisan (Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità)
Pietro Apostoli (Past President)
Francesco Violante (Presidente)

Gruppo di Lavoro su ruolo e compiti del medico del lavoro
Coordinatori: Pietro Apostoli, Canzio Romano, Ernesto Ramistella, Alfonso Cristaudo
Attività in corso
Estratto del documento sulle Malattie professionali
Coordinatore: Pietro Apostoli
Componenti: 
(Programma di lavoro: completato entro il consiglio del 9.3.2016)
Proposta di nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro e di estensione dei servizi di Medicina del 
Lavoro a cittadini attualmente non coperti in modo adeguato, il supporto all’attività di sorveglianza 
sanitaria dei rischi da lavoro nelle piccolissime imprese e le garanzie della libera scelta dei lavoratori in 
materia di sorveglianza sanitaria
Coordinatore: Pietro Apostoli
Componenti: Maurizio Coggiola, Ernesto Ramistella, Matteo Riva, Domenico Sallese, Silvia Simonini, 
Giovanna Spatari 
(Programma di lavoro: le linee generali della proposta vanno approvate nel Consiglio Direttivo del 9.3.2016 
e presentate nell’iniziativa del 18.3.2016)
Linea Guida sui Rischi lavorativi nelle Forze dell’Ordine
Coordinatori: Enrico Pira, Sergio Garbarino
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2016)
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Linea Guida sulla Idoneità alla mansione specifica
Coordinatore Alfonso Cristaudo
Componenti: Roberta Bonfiglioli, Rudy Foddis, Paola Del Bufalo, Giampiero Mosconi, Donatella Talini, 
Canzio Romano.
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)

Gruppo di Lavoro sui temi della valutazione e gestione del rischio, prevenzione
Coordinatori: Maurizio Manno, Maria Luisa Scapellato, Roberta Bonfiglioli
Attività in corso
Position Paper su Amianto e Silice
Coordinatore: Francesco Violante
Componenti: Pierluigi Cocco, Alfonso Cristaudo, Giuseppe Taino, Stefano Mattioli, Enrico Pira, Leonardo 
Soleo, Andrea Farioli, Massimo Bovenzi, Maurizio Manno, Pier Alberto Bertazzi, Paolo Boffetta, Lory 
Santarelli, Giuseppe Mastrangelo, Pier Giorgio Piolatto
(Programma di lavoro: da completare entro il 30.12.2016)
Esposizione professionale alla formaldeide
Coordinatore: Giuseppe De Palma
Componenti: 
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)
Linea Guida sulle Valutazioni dell’efficacia degli interventi in Medicina del Lavoro ed il loro uso
Coordinatore: Stefano Mattioli
Componenti: Piero Apostoli, Alberto Baldasseroni, Stefania Curti, Gianpiero Mancini, Gianpiero Mosconi, 
Rudy Foddis, Donatella Placidi, Enrico Oddone
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)
"Proposta di Valori Guida (valori limite, livelli d'azione, valori di riferimento)" in collaborazione con AIDII e 
SIVR.
Coordinatori: Maurizio Manno, Maria Luisa Scapellato
Componenti: 
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)
Aggiornamento delle Linee Guida sulla Prevenzione dei disturbi e delle patologie muscoloscheletriche da 
sovraccarico biomeccanico
Coordinatore Roberta Bonfiglioli
Componenti: Alberto Baldasseroni, Alessandro Baracco, Massimo Bovenzi, Francesco Draicchio, Francesca 
Graziosi, Stefano Mattioli, Luigi Perbellini, Canzio Romano, Stefano Maso, Giovanni Guglielmi, Emma Sala, 
da integrare con la consulenza di specialisti ortopedici, fisiatri, reumatologi
(Programma di lavoro: prima parte da completare entro il congresso nazionale 2017 e seconda da 
completare entro il congresso nazionale 2018)
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Altri Gruppi di Lavoro tematici
Medici del Lavoro dei Servizi Pubblici di Prevenzione
Coordinatore: Domenico Sallese
Componenti: Emilio Abbritti, Raffaello Bellino, Babara Galla, Paolo Galli, Paolo Marraccini, Francesco 
Sferrazzo, Donatella Talini, Carlo Venturini, Roberto Zanelli, Luzzana
Medicina del Lavoro e aspetti di genere
Coordinatrice: Maria Luisa Scapellato
Componenti: Antonella Basso, Roberta Bonfiglioli, Rudy Foddis, Francesca Larese, Silvia Simonini, Giovanna 
Spatari, Maria Gabriella Verso
Allegato

Altre iniziative che saranno attivate successivamente, in rapporto alle disponibilità

Gruppo di Lavoro su ruolo e compiti del medico del lavoro
Dipendenze e lavoro Strumenti per la sorveglianza sanitaria: la visita medica mirata, la cartella sanitaria e di 
rischio e gli altri strumenti informativi 
Emergenze sanitarie e primo soccorso in azienda 
Prevenzione, profilassi e gestione dei casi di tubercolosi
Profilassi post-esposizione ad agenti biologici a causa di punture o tagli
Cuore e lavoro
Disabilità e lavoro

Gruppo di Lavoro sui temi della valutazione e gestione del rischio, prevenzione
Il sopralluogo periodico del medico competente
Dispositivi di protezione individuale: aspetti di interesse del Medico del Lavoro
Cancerogenesi professionale
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Verbale della commissione istituita per l’affidamento dell’incarico per attività di formazione a distanza 
della SIMLII

Nel corso del Consiglio Direttivo del 27/11/2015 è stata deliberata la istituzione di una commissione 
temporanea che si occupasse di indire una gara e valutare le offerte per l’identificazione del futuro partner 
SIMLII per le attività di erogazione FAD.
La commissione è risultata composta dai consiglieri Roberta Bonfiglioli, Lorenzo Bordini, Matteo Marco 
Riva, Silvia Simonini e Giovanna Spatari.

Procedura seguita dalla commissione
La commissione all’unanimità ha convenuto di procedere come segue:

- è stata anzitutto condotta una ricerca per individuare un elenco di società che potessero offrire i 
servizi necessari a SIMLII;

- è stato stabilito di coinvolgere nella gara, oltre all’attuale partner Zadig, al massimo altre 3 società 
(per avere un totale di massimo 4 preventivi da sottoporre a valutazione);

- è stata dunque predisposta una lettera di invito (che si allega al presente verbale) che riportasse le 
istruzioni per partecipare alla gara (elenco dei documenti e delle certificazioni necessarie, modalità 
di trasmissione, scadenza del bando etc.) oltre al capitolato richiesto;

- la lettera, a firma del Vicepresidente e componente della commissione Silvia Simonini, è stata 
spedita via posta elettronica a tutte le società, preventivamente contattate per anticipare ed 
illustrare l’oggetto della richiesta.

Delle 4 società invitate a partecipare alla gara tutte hanno fatto prevenire la documentazione entro il 
termine fissato del 31/12/15 via pec. La commissione ha dunque proceduto alla valutazione come segue:

- ogni membro della commissione ha valutato l’intera documentazione ed all’unanimità è stato 
stabilito che tutte le proposte avevano i requisiti per essere ammesse;

- ogni membro ha dunque valutato autonomamente il contenuto delle offerte e su ognuna ha 
espresso e condiviso il proprio parere argomentato;

- a termine della valutazione ogni membro della commissione ha espresso e condiviso una propria 
graduatoria.
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Il parere unanime della commissione viene riassunto nella tabella seguente.

Presentazione 
dell’azienda

Modalità 
erogazione FAD

Costi Preferenza 
unanime

ECM 
campus

++++
Provider standard
Manuale Qualità 
Esperienza ampia e 
anche in medicina 
del lavoro 

++++
Modalità 
erogazione FAD 
come esistente

+++-
Offerta interessante
“total return” prevede un impegno 
di SIMLII diretto o economico per la 
commercializzazione (meglio 
investire risorse su altro per una 
società scientifica)
“risk free” molto interessante e 
competitiva nonché priva di sorprese 
(preferibile) 

1

Zadig ++++
Provider standard
Certificazione Qualità 
formazione exp 2018
Esperienza in 
medicina del lavoro 
solo con SIMLII

++++
Modalità 
erogazione FAD 
consolidata 

++--
Rischio prevedibile di perdite 
economiche (anche in 
considerazione del trend in calo di 
domanda corsi ECM a pagamento)

2

BBC +++-
Provider standard
Certificazione Qualità 
formazione exp 2016
Esperienza in ambito 
medico
Minima esperienza 
(un solo corso ultimi 
tre anni) in medicina 
del lavoro

+++-
Video-lezioni con 
impegno 
docente per la 
preparazione 
registrazione

++++
Offerta molto vantaggiosa

3

DUECI 
Promotion

+++-
Provider standard
Certificazione Qualità 
formazione exp 2018
Nessuna referenza su 
altri corsi

++++
Modalità 
erogazione FAD 
come esistente

+---
Costi decisamente superiori alle altre 
offerte senza apparente 
giustificazione di contenuti o forma
Rischio di perdite economiche per 
SIMLII alto

4
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Per ognuna delle società i membri della commissione si renderanno disponibili a fornire spiegazioni in 
merito ai giudizi espressi nel corso del CD del 19/01/16. A tutti i consiglieri è stata preventivamente inviata 
la tabella contenente i giudizi e l’offerta economica pervenuta da ciascuna delle società.

La commissione all’unanimità approva il verbale.
Bologna, 19/01/2016

Lorenzo Bordini f.to Lorenzo Bordini

Roberta Bonfiglioli f.to Roberta Bonfiglioli

Matteo Marco Riva f.to Matteo Marco Riva

Silvia Simonini f.to Silvia Simonini

Giovanna Spatari f.to Giovanna Spatari


