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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SOCIETA’ ITALIANA 

DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE (SIMLII) TENUTASI A ROMA 

IL 22 SETTEMBRE 2016 

 

Il giorno 22 settembre 2016 alle ore 18.00 si è tenuta, a Roma, presso il Salone della Cultura  del 

Palazzo dei Congressi, nell’ambito del 79° Congresso Nazionale, l’Assemblea generale dei Soci 

della SIMLII con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Relazione del Presidente  

2. Relazione del Segretario   

3. Relazione del Tesoriere 

4. Approvazione bilancio 

5. Approvazione sede Congresso Nazionale 2018 e illustrazione temi Congresso 2017 

6. Adeguamento della quota sociale 

7. Discussione su proposte di semplificazione della normativa 

8. Varie ed eventuali 

 L’accesso all’aula ed il conseguente diritto al voto dei presenti è stato accertato mediante controllo 

dell’avvenuta iscrizione alla Società per il 2016 al momento dell’ingresso alla sala.  

Risultano presenti 146 Soci. 

 

1) Relazione del Presidente 

 

Il Presidente introduce l’assemblea ringraziando i soci per la presenza, nonostante l’intensa giornata 

di attività congressuale, e procede a effettuare la sua relazione, il cui testo si riporta di seguito 

integralmente. 

 

“Care Socie e Cari Soci, 

come di consueto, nella nostra assemblea annuale, il presidente deve delineare una sintesi di quanto 

è stato fatto nell’anno trascorso dalla precedente, ed è quanto mi accingo sinteticamente a fare. 

Innanzitutto però vorrei ricordare che questa assemblea avviene sul finire della prima metà del 

mandato delle cariche sociali: per tracciare un primo bilancio di metà mandato convocheremo 

all’inizio del prossimo anno un consiglio direttivo in cui, assieme ai presidenti delle sezioni 

regionali cercheremo di valutare quanto fatto e quanto resta da fare per completare il programma di 

mandato. 

Toccherò adesso sinteticamente i punti più significativi di quanto fatto quest’anno. 
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 La Rivista 

Ricorderete che durante il Congresso di Milano è stato firmato da parte dell’Ingegner Vigliani l’atto 

di donazione della rivista La Medicina del Lavoro alla nostra Società. 

Il passaggio di consegne tra il precedente direttore responsabile professor Vito Foà, che ringraziamo 

di nuovo per quanto ha fatto per la rivista, e il nuovo direttore responsabile professor Pier Alberto 

Bertazzi, che ringrazio ancora per aver accettato disinteressatamente questo incarico, si è 

completato la scorsa primavera. È stato quindi formato un nuovo comitato di redazione composto 

da ricercatori di chiara fama ed altri distinti membri della nostra società. 

Con l’acquisizione della rivista si è completata la fisionomia di società scientifica della SIMLII che 

adesso, al pari di altre società scientifiche, è proprietaria di una rivista e quindi può offrire un 

ulteriore contributo al progresso della disciplina a livello internazionale. 

La rivista svolgerà a partire dal prossimo anno un ruolo centrale nell’aggiornamento professionale 

del medico del lavoro SIMLII, non solo come mezzo privilegiato per l’autoformazione (con il 

riconoscimento dei relativi 5 crediti per anno), ma anche attraverso strumenti innovativi, come un 

programma di formazione a distanza, anch’esso accreditato ECM (verosimilmente 15-18), 

attraverso la lettura guidata di articoli pubblicati. Tutto ciò consentirà ai medici del lavoro italiani di 

soddisfare una non piccola quota del proprio debito di aggiornamento professionale formale (e sto 

parlando ovviamente degli ECM) attraverso uno strumento che la società fornisce come parte del 

pacchetto di servizi incluso nella quota sociale. 

Sempre a proposito di ECM voglio informarvi di una iniziativa per la valorizzazione del ruolo del 

medico del lavoro che consentirà ai medici competenti di partecipare ad un programma accreditato 

ECM attraverso la loro attività quotidiana. La SIMLII avvierà una azione sperimentale di creazione 

di una larga rete di medici del lavoro italiani che si impegnino in un progetto, che affiancheranno 

alla loro quotidiana opera professionale, volto allo screening dell’ipertensione arteriosa (ricerca 

attiva di soggetti ipertesi non in trattamento) e del diabete negli ipertesi, e alla ricerca di soggetti 

che soddisfino i requisiti diagnostici per la bronchite cronica, ma nei quali tale condizione non sia 

riconosciuta. Questa rete di professionisti invierà periodicamente dati raccolti in modo omogeneo su 

tutto il territorio nazionale ad un centro di coordinamento della SIMLII che li elaborerà presentando 

poi i risultati ottenuti alla comunità nazionale e internazionale. I medici competenti che 

parteciperanno a questa rete potranno giovarsene in termini di maggiore visibilità dei benefici della 

propria opera professionale, e anche di soddisfacimento di parte dei propri obblighi in termini di 

educazione continua , visto che la SIMLII farà accreditare tali progetti dal punto di vista ECM. 

Sempre a proposito di ECM vorrei informarvi che abbiamo chiesto un incontro alla signora 

Ministro della Salute per discutere il problema di quello che a molti è apparso come un 

“accanimento” nei confronti dei medici competenti, con l’esclusione dall’elenco di molti colleghi 

che hanno poi dimostrato di essere invece in regola con i requisiti. 

 

 Estensione dell’obbligo della tutela sanitaria mirata ai rischi professionali a tipologie di 

attività per le quali attualmente non è previsto 
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La normativa attualmente vigente prevede che la sorveglianza sanitaria sia attivata quando sia 

presente una esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e/o biomeccanici, subordinatamente al 

riconoscimento della presenza degli stessi, al di sopra della soglia di rilevanza, nel documento di 

valutazione dei rischi. 

Esistono tuttavia una serie di attività, potenzialmente pericolose per la salute, in cui la sorveglianza 

sanitaria pare comunque appropriata, per motivi anche diversi, indipendentemente dalla ulteriore 

presenza di specifici fattori di rischio. Un esempio non esaustivo è riportato di seguito:  

- lavoratori che devono arrampicarsi ad altezze elevate da terra come quelli che operano su tralicci o 

su pareti di edifici, gruisti, eccetera; 

- lavoratori che operano in pozzi o ambienti confinati; 

- lavoratori che guidano mezzi di trasporto al di sopra di un certo numero di ore annuali (camionisti, 

eccetera); 

- lavoratori che operano all’aperto sia in estate che in inverno; 

- lavoratori designati come addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio. 

La SIMLII si impegna a presentare una proposta in tal senso, alla Commissione Consultiva 

Nazionale non appena questa verrà ricostituita. 

 

 La SIMLII e gli organismi legislativi ed amministrativi 

Come preannunciato nella scorsa assemblea, continuiamo a mantenere rapporti a livello 

internazionale, nazionale e regionale con gli organismi legislativi ed amministrativi per portare in 

ogni sede le istanze della disciplina. 

Nel dicembre scorso abbiamo incontrato gli uffici dell’Unione Europea dove, assieme a colleghi di 

altre società sorelle europee, abbiamo chiesto a gran voce che si abbandoni l’approccio legislativo 

negoziale (governi, datori di lavoro, sindacati) che ha escluso le società scientifiche dalla 

formazione dei testi di legge, con le conseguenze che sono davanti agli occhi di tutti, con aspetti 

anche paradossali per cui la Commissione Europea, prima responsabile delle farraginose direttive in 

vigore, ora invoca la semplificazione come se altri fossero artefici dello stato attuale. 

Il 18 marzo scorso abbiamo organizzato un seminario a Bologna durante il quale abbiamo 

presentato i principi ispiratori di una proposta/sfida che la SIMLII lancia a tutte le forze politiche: 

migliorare la tutela della salute dei lavoratori allo stesso tempo snellendo e semplificando per 

davvero le norme in vigore. La recente proposta di legge di iniziativa del senatore Maurizio Sacconi 

e della senatrice e nostra collega Serenella Fucksia e un senatore della SVP è un sasso nello stagno 

che speriamo faccia finalmente arrivare nell’agenda politica il tema della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, di cui sembra si parli solo in occasione di eventi tragici (a cui non segue, però, 

alcuna iniziativa). 

A questo tema contribuiremo con proposte concrete, attraverso le elaborazioni che un gruppo di 

lavoro coordinato dal nostro Past President presenterà al Consiglio Direttivo. Su altre proposte 

ritornerò tra breve, sul punto relativo alla valorizzazione della figura del medico del lavoro. 

Ricorderete che lo scorso anno la SIMLII è stata ricevuta ufficialmente del sottosegretario al lavoro 

con delega sui nostri temi: quest’anno siamo in attesa di incontrare la signora Ministro della Salute  
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Beatrice Lorenzin (della quale avete ascoltato il saluto al nostro Congresso) ed alla quale 

intendiamo presentare le nostre posizioni in tema di salute occupazionale e aggiornamento dei 

medici del lavoro (che, dal punto di vista ECM, paiono essere gli unici medici per i quali il sistema 

viene applicato). 

Infine un aspetto da tenere d’occhio: i due rami del parlamento hanno approvato una legge 

costituzionale che trasferisce il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla competenza 

esclusiva dello Stato: se il referendum consultivo confermerà la legge si porrà all’ordine del giorno 

una completa revisione dell’attuale assetto organizzativo che andrà seguito con attenzione, ma 

proattivamente, con proposte specifiche anche da parte di SIMLII. 

 

 Iniziative della SIMLII nei confronti di altre istituzioni nazionali 

Come avete sentito in apertura del Congresso, abbiamo finalizzato un accordo con l’INAIL per 

l’apertura di un tavolo di lavoro che porti alla definizione di un elenco condiviso delle malattie da 

lavoro, corredato da criteri diagnostici e di attribuzione che rispecchino la migliore scienza 

disponibile e, più in generale, per una maggior collaborazione tra quell’Istituto e la SIMLII, ad 

esempio per la formazione permanente dei medici INAIL. 

Abbiamo cercato di mantenere vivi i rapporti con FNOMCeO affinché gli aspetti specifici 

dell’attività del Medico del Lavoro siano più considerati da parte della Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Medici. Dobbiamo dire purtroppo, a questo riguardo, di continuare a non poterci 

considerare soddisfatti: a fronte di nostre aperture e proposte fin dagli scorsi anni, vi è stata una 

promessa di collaborazione da parte FNOMCeO che non ha però avuto seguito. Insisteremo … ma 

senza farci troppe illusioni. 

 

 La SIMLII e le altre società scientifiche italiane ed estere 

Siamo attivi nella Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM): questa 

partecipazione è importante perché contribuisce ad accreditare la nostra Società nei confronti del 

Ministero della Salute. 

I rapporti di collaborazione avviati con la SITI, la Società Italiana di Igiene, sono stati in grado di 

controllare la deriva che pareva essere iniziata in materia di Master abilitanti alle funzioni di medico 

competente: il numero di quelli attivi è stato ridimensionato e ricondotto alla ragione. Sono 

proseguiti e si sono consolidati i rapporti con AIDII, attraverso l’organizzazione di seminari ed 

iniziative su temi specifici. 

I rapporti di collaborazione con le altre società internazionali sono stati mantenuti e rafforzati: in 

maggio abbiamo ospitato a Bologna il meeting della UEMS, la sezione di Medicina del Lavoro 

delle associazioni mediche europee, successivamente il consigliere professor Cristaudo ha 

partecipato al congresso della società brasiliana di medicina del lavoro, concludendo un importante 

accordo per la traduzione, da parte loro, delle nostre Linee Guida. Infine, la scorsa settimana il 

consigliere professor Gobba ha partecipato ad Amsterdam al meeting della IOMSC, una costituenda 

associazione internazionale di società nazionali di Medicina del Lavoro. 
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 La vita della Società 

Questo è un tema al quale il Consiglio direttivo ha prestato grandissima attenzione: vi voglio solo 

accennare a tre aspetti che verranno approfonditi nelle relazioni del tesoriere collega Matteo Riva e 

della segretaria collega Giovanna Spatari. 

Innanzitutto i servizi ai soci: abbiamo concluso un importante accordo che consentirà ai soci 

SIMLII e solo ad essi di usufruire di una tariffa estremamente vantaggiosa per la indispensabile 

assicurazione per la responsabilità professionale. Ve ne parlerà il tesoriere, assieme agli esiti della 

nostra spending review (questa sì che ha condotto a veri risparmi …) ed alla proposta che il 

Consiglio Direttivo formula all’assemblea, di portare la quota sociale a 130 euro, aumento più che 

compensato dai nuovi servizi che la SIMLII garantisce ai soci. 

La segretaria collega Spatari vi parlerà invece della nostra vita sociale e di innovazioni attuate che 

semplificheranno i rapporti amministrativi.  

Infine, chiedo al collega professor Cristaudo di relazionarvi sui gruppi di lavoro attivi e sui 

documenti che essi hanno preparato. 

Grazie a tutti per l’attiva partecipazione a questa assemblea, dopo una lunga giornata congressuale”. 

 

Il Presidente invita quindi il segretario a relazionare sulle attività svolte durante l’anno 

 

2) Relazione segretario 

Il segretario, in apertura, fornisce brevi indicazioni sulle principali attività svolte dal Consiglio 

Direttivo, che, nel corso del 2016, si è riunito quattro volte (19 gennaio, 9 marzo, 16 giugno, 21 

settembre) . Le pratiche urgenti, come di consueto, sono state direttamente trattate dal Comitato 

Esecutivo e sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.  

Riassume quindi le attività della segreteria durante l’anno che sono rappresentate principalmente da: 

 gestione nuove iscrizioni, 

 impostazione gestionale anagrafica, 

 supporto alle attività organizzative di eventi congressuali a valenza nazionale, 

 supporto alle attività delle sezioni regionali/interregionali, 

 supporto individuale ai soci per gestioni di specifiche problematiche, 

 predisposizione dei materiali per aggiornamento del sito della società, relativi alle principali 

attività svolte dalla società. 

Per quanto riguarda le iscrizioni alla società, comunica che il totale dei soci presenti in anagrafica è 

di 2125, i soci in regola con la quota associativa 2016 sono invece 1363, di cui 902 uomini e 461 

donne, tra questi 100 sono  colleghi specializzandi.  Nel 2016 sono pervenute 109  richieste di 

nuove iscrizioni, 55 da uomini e 54 da donne. 

 La segreteria, rispetto al profilo degli iscritti, ha avviato un nuovo sistema gestionale in modo da 

poter acquisire e conseguentemente gestire ulteriori informazioni, soprattutto relative all’attività 

lavorativa principale svolta da ciascun socio. 
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Il nuovo sistema gestionale dell’anagrafica, ha consentito ai soci,  attraverso un sistema di 

credenziali di accesso individuale, di implementare le informazioni relative alla propria professione, 

di verificare/correggere dati personali; verificare l’afferenza alle Sezioni Regionali e tematiche; 

inoltre, sottolinea che il socio può oggi controllare la propria situazione di pagamenti e scaricare le 

ricevute direttamente dal sistema. 

Grazie alla collaborazione di 1156 iscritti che hanno aggiornato il proprio profilo, la segreteria è 

oggi a conoscenza del fatto che il 60% circa degli iscritti sono libero professionisti e il 40% 

dipendenti pubblici (del SSN e di altri enti). Il sistema gestionale consente inoltre l’accesso anche ai 

componenti del Consiglio Direttivo - limitatamente alla visualizzazione della documentazione 

inserita online relativa ai preiscritti, per valutare il possesso dei requisiti - e ai Presidenti delle 

Sezioni regionali e tematiche, che potranno visualizzare solo i soci della propria sezione e scaricare 

dei report ad hoc in base alla necessità informativa. 

La segreteria ha fornito supporto all’organizzazione di eventi congressuali a valenza nazionale, 

alcuni dei quali, promossi direttamente da SIMLII nazionale, come il convegno su “Tutela 

dell’ambiente di lavoro e direttive comunitarie: ricordando Marco Biagi e il suo impegno per la 

sicurezza sul lavoro”, in cui si è privilegiata, più che l’acquisizione di crediti, l’ampia 

partecipazione, come dimostrato dall’iscrizione gratuita per i soci; altri, come il meeting della 

UEMS, delle associazioni mediche europee, ospitato a Bologna, organizzato per mantenere e 

rafforzare rapporti di collaborazione con le altre società internazionali. Ha, inoltre, condiviso, come 

di consueto, assieme alla sede di Roma, l’organizzazione del Congresso Nazionale. SIMLII ha 

inoltre supportato, anche con contributi economici finalizzati ad abbassare la quota di iscrizione, 

Convegni organizzati dalle sue sezioni tematiche e accreditati ECM, più precisamente quello sulla 

“Criticità nell’istituenda normativa per il controllo dell’assunzione di alcolici e stupefacenti nel 

personale sanitario” a cura della Sezione dei Lavoratori della Sanità, e la “III convention dei medici 

competenti”, a cura di Apromel, che ha registrato il numero massimo di iscrizioni consentite. 

Altri crediti formativi ECM sono stati resi disponibili attraverso le attività di formazione a distanza 

MeLa: più specificamente, durante il 2016 sono stati frequentati da 554 partecipanti, quattro corsi 

on line, di cui uno attivo dall’anno precedente, gli altri tre nuovi e ancora disponibili online per 

qualche mese. 

E’ proseguito lo stretto dialogo con le Sezioni Regionali attraverso il monitoraggio delle attività 

svolte dalle singole realtà regionali, che evidenziano, come per il 2015, soprattutto per gli aspetti 

formativi, una vivacità di azione nelle realizzazione di eventi accreditati, pur con differenze legate 

alle specificità territoriali, al numero di soci iscritti alla Sezione, ecc. A gennaio prossimo è 

comunque programmata una nuova riunione con i Presidenti di Sezioni Regionali per procedere a 

una verifica di metà mandato. 

La segreteria ha svolto inoltre attività di supporto a singoli soci in risposta a problematiche di vario 

genere e ha provveduto all’aggiornamento degli stessi con la predisposizione dei materiali 

pubblicati sul sito e relativi alle principali attività svolte dalla società  e per informarli su notizie 

ritenute d’interesse. 

 

 Il Presidente ringrazia il Segretario e invita il Tesoriere a relazionare sulle attività svolte. 
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3) Relazione tesoriere  

Il dottor Riva presenta il bilancio dell'esercizio 01/07/2015 - 30/06/2016, che si chiude con un 

passivo  di 38.013 €, al raggiungimento del quale hanno contribuito sia la gestione istituzionale (-

24.450 €) che quella commerciale (-13.563 €). Comunica il regolare ottenimento della 

certificazione da parte della società di revisione dei conti BDO. 

Il Dott. Riva presenta una analisi dei conti focalizzando l’attenzione sulla gestione istituzionale 

degli ultimi 4 esercizi, che registra costantemente un passivo. Di contro la gestione commerciale 

presenta un andamento non costante, risultando talora in passivo ed in altri casi in attivo, risultando 

dunque una fonte di entrate su cui non poter fare affidamento per compensare il passivo della 

gestione istituzionale. Mette in evidenza degli elementi positivi: il mantenimento dei ricavi da quote 

associative, che non ha presentato flessioni rispetto all’esercizio precedente; gli effetti positivi della 

spending review attuata; l’entità della quota di finanziamento per le sezioni regionali e tematiche e 

per i convegni, ulteriormente in crescita rispetto al passato. 

A questo punto illustra e ricorda la costituzione della commissione temporanea per il riesame dei 

costi costituitasi in seno al CD, le conclusioni a cui è giunta e quanto infine è stato deliberato dal 

CD: 

- sperimentazione di riunioni del CD anche in videoconferenza (sfruttabile anche per i GdL e 

le sezioni Regionali e Tematiche); 

- a partire dal 2017 limitare i finanziamenti sino ad oggi trasversalmente destinati alle riviste 

scientifiche, mantenendo solo quelli in favore de “La Medicina del Lavoro”, di cui SIMLII 

ha acquisito la proprietà; 

- promuovere una maggiore attività “commerciale” da parte della rivista “La Medicina del 

Lavoro” con l’obiettivo di abbattere i costi che gravano sulla società (allo studio ipotesi: 

inserzioni, articoli open access a pagamento etc.); 

- mantenere quota fissa per socio (30 e 10€) di finanziamento alle sezioni regionali e 

tematiche anche in caso di incremento della quota associativa. 

Il Dott. Riva infine illustra la proposta del CD da portare in Assemblea, di incremento della quota 

associativa a 130€ a partire dal 2017. 

Oltre agli elementi discussi del bilancio della SIMLII, a sostegno di questa ipotesi, fornisce anche i 

dati delle quote associative delle più rappresentative Società Scientifiche afferenti alla FISM e delle 

Società Scientifiche di Medicina del Lavoro a livello internazionale. 

 

4) Approvazione  del bilancio 

Il Presidente mette in discussione il bilancio, come illustrato, e non essendoci interventi, lo mette in 

votazione. L’Assemblea approva unanimemente. 

A questo punto propone di anticipare il punto 6, relativo all’adeguamento della quota sociale, per 

continuità di discussione 
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6) Adeguamento della quota sociale 

Il Presidente pone ai voti l’adeguamento della quota sociale. Risultano  25 voti contrari, 6 astenuti e 

115 favorevoli. L’assemblea approva quindi l’adeguamento della quota sociale a 130 euro dal 2017.  

 

5) Approvazione sede Congresso Nazionale 2018 e illustrazione temi Congresso 2017 

Il Presidente informa che per il 2018 è stata discussa e approvata in Direttivo l’ipotesi di celebrare il 

Congresso Nazionale a Bari. Il prof. Soleo, referente della sede universitaria, si è dimostrato 

d’accordo. Il Presidente, dopo aver ringraziato il prof. Leonardo Soleo per aver garantito a SIMLII 

questa opportunità, precisa che in seguito verranno specificate la sede e i temi del Congresso. Pone 

quindi in approvazione la proposta. L’Assemblea approva, unanime, con acclamazione, la proposta. 

Invita a questo punto i professori Bartolucci Maestrelli, Presidenti del Congresso, a fornire 

anticipazioni sull’80° Congresso di Medicina del Lavoro. I Presidenti illustrano il programma dell' 

80° Congresso SIMLII che si terrà a Padova dal 20 al 22 settembre 2016 presso i padiglioni 7-8 

della Fiera di Padova. Il congresso sarà preceduto dai corsi precongressuali, come di consueto. La 

lettura magistrale nella seduta inaugurale sarà tenuta dal Prof. Gaetano Thiene che tratterà il tema 

'Origine del Metodo Scientifico e della Medicina Moderna all'Università di Padova nel XVI-XVIII 

secolo'. I temi principali del Congresso saranno: I valori guida nella valutazione del rischio; 

Allergie e lavoro; La dimensione di genere in medicina del lavoro. Altri temi e sessioni sono 

riportati nel pieghevole del programma preliminare distribuito in occasione del 79° Congresso 

SIMLII a Roma. 

 

7) Discussione su proposte di semplificazione della normativa 

Il Presidente informa l'assemblea che è attivo un gruppo di lavoro sulle modifiche del decreto 

legislativo 81/08. Comunica inoltre che, come annunciato dal Senatore Sacconi nel corso del suo 

intervento alla cerimonia inaugurale, è stato presentato un disegno di legge di semplificazione della 

normativa, firmato oltre che dal senatore anche dalla senatrice Serenella FucKsia, nostra collega e 

socia SIMLII, e dal senatore Hans Berger. Il Presidente chiede all’assemblea se è favorevole che si 

prosegua sulla strada delle riforme della normativa nella direzione di una semplificazione. In questo 

caso si potrebbe dare mandato al gruppo di lavoro istituito da SIMLII e in cui è presente anche una 

buona rappresentatività di colleghi della Sezione tematica Apromel, di partire dalla proposta di 

legge presentata dai senatori Sacconi, Fucksia e Berger e proporre modifiche e/o integrazioni della 

stessa. Pone quindi il punto in votazione. L’assemblea approva con 139 voti favorevoli e 7 astenuti. 

 

8) Varie ed eventuali 

Il Presidente invita il professore Alfonso Cristaudo a relazionare brevemente sul tema delle attività 

dei gruppi di lavoro.  

Il Professore Cristaudo comunica che i gruppi di lavoro proseguono le proprie attività: in sede 

congressuale quest’anno sono disponibili le Linee Guida delle Forze dell’ordine, appena stampate. 

Informa che a Padova, al Congresso dell’anno prossimo, saranno  presentate altre tre linee guida - 

tra nuove e aggiornamenti di esistenti - e che il gruppo di lavoro che ha esitato le linee guida sui  
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videoterminali è stato di recente ricostituito per lavorare all’aggiornamento del documento, che 

terrà conto anche delle problematiche inerenti le nuove strumentazioni portatili.  

Il professore Cristaudo sofferma l’attenzione sulle azioni che si stanno mettendo in atto per la 

diffusione dei documenti di linee guida in altri paesi. Il Brasile, in quest’ottica, sarebbe interessato a 

coordinare l’acquisizione anche per conto di altri Stati. Si sta pertanto valutando la possibilità di una 

traduzione dei documenti di maggiore interesse. 

 

Il Presidente invita quindi Ernesto Ramistella a relazione sulla  mozione relativa alle gare al ribasso 

già approvata durante la riunione del CD. Il dottore Ramistella informa che la mozione riprende la 

nota questione delle "gare al ribasso" per le prestazioni di Medicina del Lavoro e, in particolare, per 

l'affidamento degli incarichi di medico competente per aziende private e pubbliche, in quest'ultimo 

caso anche attraverso gare che coinvolgono la CONSIP. Il documento ribadisce la posizione di 

condanna da parte della Società e ripropone i possibili comportamenti che i soci possono tenere per 

contrastare il fenomeno, invitando il Governo e tutti gli organi istituzionalmente preposti a  vigilare 

con attenzione sulle procedure contrattuali tra P.A. e società di servizi, che devono sempre essere 

stipulati con le modalità più valide e legalmente corrette. Procede quindi alla lettura del testo 

(allegato al verbale della riunione del Consiglio Direttivo) per il quale viene proposta 

l’approvazione. L’assemblea approva la mozione. 

 

Nulla venendo osservato e non essendovi altri punti in discussione, l’assemblea viene dichiarata 

conclusa alle ore 19,30. 

 

 

 Il Segretario           Il Presidente  

         Giovanna Spatari             Francesco S. Violante 

      
     


