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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DEL 26 MARZO 2015 
 

 

In data 26 marzo 2015, alle ore 15.00, in Roma, presso l’hotel NH Collection Vittorio Veneto, sito 

in Corso Italia n.1, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. approvazione verbale seduta precedente; 

3. approvazione nuove iscrizioni; 

4. membri cooptati; 

5. modalità di finanziamento delle iniziative promosse dalle Sezioni e quote massime spettanti; 

6. partecipazione di membri del Direttivo o della Società per conto della SIMLII a eventi 

organizzati da altri enti/istituzioni; 

7. formazione a distanza ed eventuale rinnovo convenzione con Zadig; 

8. contratti riviste: costituzione gruppo di lavoro; 

9. aggiornamento su 78° Congresso Nazionale SIMLII; 

10. richiesta patrocinio e contributo per Convegno “Dal mare alla banchina: tutela dei lavoratori 

e prevenzione dei rischi derivanti dall’interfaccia nave-porto” 

11. prossime riunioni Consiglio Direttivo; 

12. ridefinizione gruppi di lavoro: mandato e composizione; 

13. 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, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria 

Gabriella Verso. E’ altresì presente il past President, prof. Piero Apostoli. 

Sono assenti i  consiglieri Roberta Bonfiglioli e Domenico Sallese. 

Sono presenti i membri cooptati: Angela Goggiamani, Sergio Iavicoli,  Maurizio Manno, Andrea 

Trevisan, Ernesto Ramistella, Andrea Prodi, Giantommaso Pagliaro, Nicola Marziani, Giuseppe 

Saffioti. 

Alle ore 16.30 giunge il Vice-Presidente Domenico Sallese. 

 

 

Alle ore 15.00 iniziano i lavori 

 

1. Comunicazioni 

Concessione patrocinio Convegno RomaSonno 

Il Presidente comunica che, dopo approvazione dell’esecutivo, è stato concesso il patrocinio della 

SIMLII per il Convegno RomaSonno. Nel corso dell’evento, giunto alla V edizione, verrà affrontato  
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il tema dell’OSAS e sonnolenza diurna: impatto socio-sanitario della nuova Direttiva Europea. 

Infatti, dopo il recepimento da parte del Parlamento italiano (comunque entro il 31 dicembre 2015), 

diventeranno obbligatori gli interventi diagnostici, terapeutici e di follow-up richiesti per il 

conseguimento dell’idoneità psico-fisica alla guida per tutti i conducenti di veicoli a motore con 

sospetta OSAS. 

Progetto di legge istitutivo dell’Agenzia unica del Lavoro 

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Direttivo una proposta di modifica del D.Lgs 300/99 

per l’introduzione dell’Agenzia Unica del Lavoro. Secondo il progetto di legge, che viene 

brevemente illustrato, le funzioni di vigilanza sul rispetto della legislazione che tutela la salute e la 

sicurezza dei lavoratori sono esercitate esclusivamente dallo Stato, attraverso l’Agenzia Unica del 

lavoro. Qualora il progetto di legge dovesse avere corso, le conseguenze per la nostra disciplina 

potrebbero essere rilevanti. 

Scambio epistolare con CoNaMeCo 

Il Presidente informa di uno scambio epistolare intercorso con il dottore Orrù, segretario di 

CoNaMeCo (Coordinamento Nazionale Medici Competenti), il quale richiamava SIMLII al rispetto 

di accordi precedentemente assunti in merito all’istituzione di un tavolo tecnico comune e a portare 

avanti iniziative di categoria. Dopo verifiche effettuate, non risultava nessun accordo 

precedentemente assunto e questo veniva ribadito al dottor Orrù. 

Lettera congiunta SIMLII, AIDII, SIVR, SITOX al Ministero del Lavoro 

Il Presidente informa che, in seguito a contatti intercorsi con i Presidenti delle rispettive società 

scientifiche, è stata prodotta una lettera cofirmata al fine di rendere più incisiva la richiesta di 

riattivazione del Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di 

esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici (art 232, comma 1 

del D.Lgs 81/2008) da parte del Ministero del Lavoro. I Presidenti delle società scientifiche 

firmatarie, nel mettersi a disposizione (in qualità di organizzazione tecnico-scientifica no profit) per 

confronto e supporto al Ministero, informano dell’esistenza di un Gruppo di Lavoro permanente sui 

valori-guida di SIMLII, AIDII e SIVR che ha come obiettivo specifico quello di proporre valori-

guida nazionali per agenti o non ancora valutati a livello internazionale o già valutati, ma per i quali 

il valore disponibile non sia ritenuto adeguato per considerazioni legate alla specificità italiana. 

Richiesta della nostra Società di adesione al protocollo AGENAS 

La FISM ha promosso negli ultimi anni un iter per l’accreditamento istituzionale delle società 

scientifiche affiliate. E’ in corso di stesura la bozza del testo di accordo con il Ministero della Salute 

da sottoporre poi alla Conferenza Stato Regioni. Il past President, prof Apostoli,  rappresenterà 

SIMLII  in tale ambito.  

Audizione al Ministero della Salute sul tema alcol e droghe e stesura di documento SIMLII 

Il Presidente ricorda che, come comunicato a tutti, in data 13/02/15, dopo formale richiesta di 

audizione da parte di SIMLII, al Ministero della Salute - in relazione all'annunciato atto di indirizzo 

del Comitato ex art. 5 D.Lgs. 81/08 per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati 

all'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti - si è tenuto un incontro, alla 

presenza  del Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Dott. Raniero 

Guerra e del Dott. Giancarlo Marano. Hanno preso parte all'incontro il Prof. Andrea Magrini  
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(membro del Consiglio Direttivo con delega per i rapporti con le istituzioni) e il Dott. Matteo 

Marco Riva (in rappresentanza del Gruppo di Lavoro Dipendenze e Lavoro). 

Nel corso dell'audizione, SIMLII ha chiesto ed ottenuto di poter esprimere un proprio 

parere ufficiale sul testo, reso disponibile da parte del Ministero il giorno precedente l’audizione 

stessa,  anche se già in avanzata fase di elaborazione, e di proporre delle possibili modifiche. 

Considerato il brevissimo tempo concesso per formulare osservazioni (10 giorni), dietro mandato 

del Presidente, i due rappresentanti Prof. Andrea Magrini e Dott. Matteo Marco Riva, assieme al 

Prof. Luciano Riboldi, hanno rapidamente prodotto una prima bozza di documento fatto circolare 

tra i componenti del  Direttivo e del GdL Medici Competenti, confluiti nella sezione tematica di 

nuova costituzione Apromel, perchè inviassero osservazioni e commenti  al Prof. Luciano Riboldi e 

al  GdL Dipendenze e Lavoro al fine di elaborare  la versione ultima e ufficiale del testo. Sul sito 

della SIMLII è possibile reperire il testo trasmesso al Ministero, unitamente alla lettera di 

accompagnamento. 

Audizione al Ministero del Lavoro per semplificazione D.Lgs 81/2008 e presentazione di testo 

redatto e aggiornato dal GdL Medici del lavoro/competenti. 

Il Presidente ricorda che, in seguito all’incontro avvenuto presso la Direzione Generale della Tutela 

delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, al quale aveva personalmente partecipato 

insieme al collega dottor Ernesto Ramistella, l’ex GdL medici competenti (oggi Apromel), ha 

prodotto un aggiornamento del documento, esitato a suo tempo dal Gruppo di Lavoro Medici del 

Lavoro/Medici Competenti. La lettura del documento da parte dell'esecutivo ha suscitato alcune 

perplessità, soprattutto in merito alla richiesta formulata dal Ministero  di proposte 

di semplificazione del decreto, come espressamente indicato nella delega al Governo contenuta nel 

job's act. Il documento, tuttavia,  non appare strutturato nel senso della semplificazione del Decreto 

Legislativo 81/2008, quanto piuttosto di una sua sostanziale modifica. Alla luce di ciò il Presidente, 

dopo richiesta di parere del Consiglio Direttivo,  ha inviato il documento così come esitato dal GdL, 

unitamente a una lettera in cui venivano proposti al Ministero alcuni punti rilevanti di 

vera semplificazione, sia a livello di sistema (ad esempio: procedure di valutazione del rischio 

estremamente semplificate per aziende con pochi dipendenti e con rischi assimilabili a quelli 

domestici, sanzioni graduate in base alla rilevanza del pericolo che si sarebbe determinato) che per 

il medico del lavoro (ad esempio: abolizione dell'allegato 3a e 3b). 

Il Presidente propone di ricontattare il dottore Onelli per chiedere notizie sullo stato dell’arte. 

Articolo su “Sole 24 ore” 

In seguito a quanto deliberato nella riunione del CD del 20 gennaio in relazione all’acquisto di uno 

spazio sulla rivista “Il Sole 24 ore” finalizzato a divulgare e promuovere le attività della SIMLII, il 

Presidente  informa che  è stato contattato dalla giornalista  della testata Antonella Lanfrit alla quale 

ha rilasciato un’intervista telefonica, pubblicata in data 16 febbraio 2015. 
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2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale del Direttivo del 20 gennaio, tenutosi a Bologna, è stato fatto preventivamente circolare. 

Se ne propone pertanto l’approvazione. 

Il Direttivo approva all’unanimità.  

 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

Il Presidente informa che sono pervenute numero 66  domande di iscrizione alla SIMLII da parte di 

colleghi (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. Comunica che talvolta 

dalla documentazione a disposizione, laddove non sia presente la specializzazione in Medicina del 

Lavoro o in altre discipline equivalenti, non emerge chiaramente l’interesse nei confronti della 

disciplina dai relativi curricula, troppo spesso sintetici. Il prof. Manno e il prof Cristaudo 

propongono, per i casi in cui non emerga chiaramente il ruolo di cultore della materia, che la 

Segretaria contatti direttamente chi presenta la domanda per approfondimento delle specifiche aree 

di interesse nei confronti della disciplina. 

Il Direttivo approva.  

 

4. Membri cooptati  

Il Presidente dà il benvenuto ai membri cooptati nel Consiglio Direttivo e brevemente ricorda le 

modalità della cooptazione. La dottoressa Angela Goggiamani e il prof Sergio Iavicoli sono i 

componenti indicati dal presidente De Felice in rappresentanza dell’INAIL. I proff Maurizio 

Manno, Andrea Trevisan, i dottori Ernesto Ramistella e Andrea Prodi sono membri di diritto in 

quanto rispettivamente coordinatori delle Sezioni tematiche: Collegio Docenti di Medicina del 

lavoro “B. Ramazzini”, Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, Attività Professionale 

Medico del Lavoro/Competente, Consulta degli Specializzandi in Medicina del Lavoro. I dottori 

Giantommaso Pagliaro, Nicola Marziani e Giuseppe Saffioti, Presidenti delle Sezioni Regionali 

Aostana-Piemontese, Umbra e Siculo Calabra, sono i componenti identificati tra tutti i Presidenti di 

Sezioni Regionali in rappresentanza rispettivamente delle macro-aree del Nord, del Centro e del 

Sud-Isole, secondo le modalità previste dall’articolo 29 del Regolamento attuativo dello Statuto. 

Il Presidente ricorda al dottor Ramistella che, essendo stato eletto Coordinatore di Sezione Tematica 

e componente del Collegio dei Probiviri, non può rivestire, ai sensi del’art. 9 del Regolamento 

attuativo dello Statuto, entrambe le  cariche contemporaneamente. Gli chiede quindi di optare per 

una delle due. 

Il dottor Ramistella interviene precisando che, a suo parere, l'incompatibilità richiamata riguarda 

due "incarichi nazionali" ricoperti contemporaneamente dallo stesso socio, come ad esempio 

Segretario e Tesoriere, e che tale indicazione è stata inserita nel Regolamento proprio per evitare il 

possibile instaurarsi di situazioni di questo genere che, in effetti, nel passato si erano verificate. 

Tuttavia, preso atto di quanto sottolineato dal Presidente e condiviso da tutto il Consiglio Direttivo, 

ritiene che opterà per la carica di Coordinatore della sezione AProMel e, quindi, di dimettersi dalla 

carica elettiva di Proboviro.  
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A questo punto si solleva la problematica relativa all’eventuale sostituzione, in considerazione che 

non esistono membri supplenti. Il prof. Iavicoli propone che i probiviri rimangano due - evitando 

così il grosso problema di una nuova elezione - e che in casi particolari in cui i due rimasti fossero 

in disaccordo, si possa istituire uno specifico arbitrato. 

Il Consiglio approva. 

 

5. Modalità di finanziamento delle iniziative promosse dalle Sezioni e quote massime 

spettanti 

Il Presidente invita il Tesoriere a relazionare sulle modalità di finanziamento delle iniziative 

promosse dalle singole Sezioni e sulle quote spettanti alle Sezioni stesse.  

Il dottor Riva ricorda che le quote spettanti sono calcolate sul numero di soci iscritti e in regola con 

il pagamento delle quote al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Sulle modalità di finanziamento alle Sezioni si apre un lungo e articolato dibattito, al termine del 

quale emerge quanto segue: 

- allo stato attuale è stata scartata la possibilità di aprire un conto corrente SIMLII dedicato a ogni 

sezione. Questo può dunque essere fatto autonomamente solo dalle sezioni che hanno una propria 

dignità giuridica e fiscale (fattispecie propria solo della sezione Aostana Piemontese); 

- non è stato ritenuto accettabile che vengano utilizzati per la gestione dei finanziamenti conti 

correnti intestati a persone fisiche (ad esempio intestati ai presidenti o ai tesorieri dove presenti) o 

ad altre società terze; 

- se singole sezioni avessero attualmente a disposizione su conti personali  o di altre società un 

fondo residuo (derivato da un attivo di iniziative organizzate o residuo di finanziamenti non 

interamente utilizzati), sempre con la eccezione della sezione che ha una propria autonomia 

giuridica, questi devono essere riversati sul conto corrente della tesoreria nazionale, contattando il 

commercialista della SIMLII, dott. Paolo Silvestri, per definire le modalità. 

Questi eventuali fondi rimarranno a disposizione della sezione da cui provengono, andandosi ad 

aggiungere al budget a disposizione da statuto e regolamento; 

- solo le sezioni giuridicamente autonome e dunque titolari di un conto corrente riceveranno, se lo 

desiderano, in anticipo l'intero budget nella loro disponibilità, con l'impegno di rendicontare a fine 

anno a Presidenza e Segreteria su come sono stati utilizzati i finanziamenti ricevuti. Per le altre 

sezioni verranno di volta in volta finanziate le singole iniziative, ovviamente nei limiti di spesa del 

budget a disposizione di ciascuno; 

- ciascun Presidente riceverà dalla Tesoreria il budget massimo previsto per la propria Sezione per il 

2015, calcolato secondo regolamento e sulla base del numero di soci iscritti in regola con i 

pagamenti al 31/12/2014 secondo i dati forniti dalla Segreteria Organizzativa (per le tematiche alla 

data del termine del censimento chiesto dal Presidente a tutti i soci, perchè non esisteva un dato 

storico ufficiale a disposizione della Segreteria Organizzativa). 

- Tenuto conto del budget ogni sezione potrà autonomamente definire come utilizzare i propri fondi. 

Viene solo richiesto di avvisare preventivamente la Tesoreria (soprattutto il commercialista) della 

attivazione della iniziativa e del preventivo di spesa. 
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Una volta raccolte tutte le fatture relative all'evento dovranno essere trasmesse al commercialista 

Paolo Silvestri rigorosamente in originale, in quanto necessario per la certificazione del bilancio 

della società. L'unico tramite per questa documentazione dovrà essere il Presidente/Coordinatore 

della sezione, in particolare per quanto riguarda eventuali rimborsi, che non devono giungere da 

parte del singolo perchè non esiste modo di verificare la effettiva assegnazione di missioni locali. 

L'invio da parte del Presidente/Coordinatore rappresenterà per SIMLII già garanzia del fatto che il 

rimborso è effettivamente dovuto in funzione di una missione ufficiale. 

Le regole per i rimborsi sono ovviamente quelle approvate e divulgate dal CD uscente (allegate al 

verbale della ultima riunione del dicembre 2014). 

 

6. Partecipazione di membri del Direttivo o della Società per conto della SIMLII  a 

eventi organizzati da altri enti/istituzioni 

Il Presidente propone di votare la proposta secondo la quale qualsiasi membro del Consiglio 

Direttivo o chiunque rivesta un ruolo istituzionale nella nostra società scientifica e  sia invitato a 

parlare e/o a rappresentare la SIMLII presso altri enti e associazioni deve chiedere preventiva 

autorizzazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

7. Formazione a distanza ed eventuale rinnovo convenzione con Zadig 

Il Presidente comunica che per la FAD in atto sono attive due convenzioni con Zadig: MeLa, con 18 

iniziative in corso, e MelaSpec. Per quanto riguarda quest’ultima iniziativa, partita con grandi 

aspettative, si è poi rivelata poco utilizzata da parte delle Scuole di Specializzazione. Infatti, a fronte 

di 188 specializzandi inseriti nella convenzione, meno del 20% ha usufruito delle attività.  

Il prof Manno propone di rendere più visibile l’iniziativa attraverso una attività sinergica tra 

Consulta degli Specializzandi e Direttori delle Scuole.  

Il Presidente comunica che, a differenza della convenzione generale con Zadig che scadrà il 4 

marzo 2016, quella specifica relativa a MeLa Spec è in scadenza il 30/06/2015. In considerazione 

dell’impegno economico profuso e a fronte del risultato ottenuto, il Presidente propone il non 

rinnovo di MeLaSpec. Informa inoltre che Zadig, nella programmazione di attività future, propone 

anche un nuovo progetto “MeLa ebook” che, in questa fase, è semplicemente allo studio. 

Interviene quindi il tesoriere per precisare che esiste anche una problematica relativa ai proventi 

derivati dalla FAD. Fino ad oggi, infatti, Zadig ha attuato una procedura di “compensazione”, 

trattenendo cioè cifre spettanti a SIMLII con l’intento di utilizzarle, quale quota SIMLII, per 

iniziative future. Il dottor Riva, in accordo con il commercialista, proporrà a Zadig, così come a tutti 

coloro da cui si avanza un credito, di corrispondere in tempi brevi le somme spettanti.  

Il Consiglio approva la proposta del tesoriere e dà mandato al Presidente e al tesoriere di 

approfondire le nuove proposte di Zadig.  

Per quanto riguarda MeLaSpec, il Consiglio approva la proposta di non rinnovo della convenzione. 

 

8. Contratti riviste: costituzione gruppo di lavoro 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di fatturazione da parte di GIMLE come da 

contratto stipulato negli anni precedenti. Il Presidente propone la firma del contratto in  
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considerazione del fatto che non è stato ancora affrontato in Consiglio Direttivo il tema della 

ridefinizione dei rapporti con le riviste e dunque occorre rispettare gli accordi precedentemente 

assunti.  

Ritiene che si debba procedere alla immediata attivazione del gruppo di lavoro e propone la 

conferma dei proff. Alfonso Cristaudo, Sergio Iavicoli e Leonardo Soleo e la nuova nomina del 

dottor Matteo Riva. 

Interviene il prof. Apostoli che ricorda al gruppo di lavoro e a tutti i presenti come obiettivo 

prioritario del precedente Direttivo fosse l’acquisizione di una delle due riviste (Medicina del 

Lavoro) da parte della SIMLII. Propone di fare una attenta valutazione di alcuni costi, ad esempio 

quello della FAD, ricordando come determinate attività potrebbero essere svolte nell’ambito della 

rivista stessa. Quindi l’obiettivo prioritario del gruppo dovrebbe essere quello di rimuovere gli 

ostacoli che si frappongono all’acquisizione della proprietà della rivista. 

Il prof Violante aggiunge che, in seguito a colloquio con il prof Foà, Direttore di “La Medicina del 

Lavoro” è emersa la disponibilità, anche da parte degli eredi del prof. Enrico Vigliani, di voler 

trasferire la proprietà della testata alla nostra società scientifica. 

Il Consiglio approva la proposta del Past President, dando mandato al gruppo di lavoro di muoversi 

con questo prioritario obiettivo. 

 

9. Aggiornamento su 78° Congresso Nazionale SIMLII 

Il presidente invita il dottor Lorenzo Bordini a relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori del 

78° Congresso Nazionale della SIMLII. 

I contenuti di quanto esplicitato dal dottor Bordini sono sintetizzati nell’allegato 2 del verbale. 

 

10. Richiesta patrocinio e contributo per Convegno “Dal mare alla banchina: tutela dei 

lavoratori e prevenzione dei rischi derivanti dall’interfaccia nave-porto”  

E’ pervenuta da parte del prof Manno, Presidente della Sezione Campana, una richiesta di 

patrocinio e di supporto economico per un evento congiunto organizzato da INAIL-SIMLII-SUN, 

già in passato organizzato e patrocinato da SIMLII. Il Presidente propone di accordare patrocinio e 

contributo economico richiesto, nella misura di 1000 €. Il Consiglio approva unanime. 

 

11. Prossime riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Presidente comunica la volontà di voler pianificare le date delle prossime riunioni del Consiglio 

Direttivo, ove possibile facendole coincidere con eventi già programmati. In particolare propone la 

prossima riunione in data 19 giugno, a Bergamo, in coincidenza con la II Convention Nazionale dei 

Medici Competenti organizzata da AProMel; la successiva il 25 novembre mattina, a Milano, prima 

dell’inaugurazione del 78° Congresso Nazionale. Solo qualora si rendesse necessario, una terza si 

terrà nel mese di settembre, in data e luogo da concordare. 

 

12. Ridefinizione Gruppi di Lavoro: mandato  e composizione 

Il Presidente, in merito al punto relativo  ai gruppi di lavoro, sottolinea il ruolo determinante che 

essi svolgono nell’ambito delle attività della società scientifica. Per questo motivo ritiene che questi  
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dovrebbero avere un preciso mandato, da espletare entro un tempo definito, possibilmente con lo 

scopo di esitare un risultato (documento, linea guida). Propone quindi una radicale e completa 

rivisitazione dei gruppi già esistenti e, occorrendo, l’eventuale attivazione di nuovi. Per fare ciò sarà 

necessario  definire i criteri che ne determinano l’istituzione e/o il mantenimento. In tal senso, il 

Presidente chiede al prof. Cristaudo la disponibilità di predisporre un documento di rivisitazione 

metodologica da sottoporre nella prossima  riunione al Consiglio Direttivo. 

Propone, inoltre, di delegare lo stesso prof Cristaudo ai rapporti tra Gruppi di Lavoro e Direttivo 

Nazionale. Il prof. Violante ricorda che i risultati prodotti dai gruppi sono l’espressione 

dell’opinione della società scientifica su specifici temi e andranno quindi validati e fatti propri, con 

l’approvazione finale, dal Direttivo.  E’ indispensabile che i soci della SIMLII sappiano, rispetto a 

determinati argomenti, quale sia la posizione della loro società scientifica. 

 Interviene il prof Manno sottolineando come la loro costituzione debba essere tale da coprire tutte 

le esigenze scientifiche e che per esitare un buon prodotto sia necessario rimuovere alcune 

problematiche, tipo il possibile conflitto di interessi di alcuni componenti dei gruppi stessi. 

Il dottor Coggiola suggerisce che i gruppi siano composti da un minor numero di componenti e poi, 

in merito al conflitto di interessi, esprime la perplessità che la rigida applicazione del principio 

possa escludere molti illustri studiosi. Rispetto al problema il Presidente è del parere che 

l’importante sia dichiarare cosa si fa e quale sia la posizione personale rispetto a uno specifico 

argomento. 

Il prof. Iavicoli osserva che alcuni gruppi “storici”, tipo quello delle linee guida e accreditamento, 

debbano essere permanenti, altri potrebbero essere a termine, con un mandato e un definito 

cronoprogramma. 

Il prof. Apostoli  ricorda che quando è stato intrapreso il percorso dell’aggiornamento, si era partiti 

prendendo spunto dal programma del Congresso di Genova del 1999, con particolare riferimento 

alle questioni aperte in Medicina del  Lavoro. A questo punto ritiene necessario che, a distanza di 

molti anni dall’avvio di questo percorso e in concomitanza alla ripresa di mandato, si debba fare 

una riflessione di carattere metodologico.  In particolare, suggerisce di affrontare: l’aspetto della 

definizione  degli argomenti, rifacendosi anche a entità di riferimento internazionali adeguate ai 

tempi;  quello dell’individuazione dei referenti dei gruppi di lavoro (considerando anche che in 

passato ritardi nell’emanazione/aggiornamento di alcune linee guida sono stati determinati anche 

dal fatto che  si tratta di attività impegnative e aggiuntive al normale lavoro di ciascuno); e quello 

dell’identificazione di un paio di temi critici da avviare ed esitare in tempi brevi. 

Infine suggerisce di presentare come topic al prossimo Congresso nazionale, in una specifica 

sessione,   la revisione degli strumenti di qualificazione e aggiornamento dei medici del lavoro. 

Il prof. Cristaudo propone che si possa entrare nel merito in una delle prossime riunioni del 

Consiglio Direttivo. Il Presidente, ascoltate tutte le opinioni,  concorda con la proposta del prof. 

Cristaudo. 

 

 

13. Varie ed eventuali 
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Prolungamento quota iscrizione agevolata al Congresso Nazionale per gli specializzandi che si 

iscrivono alla SIMLII 

Per quanto concerne le iscrizioni alla nostra società scientifica, risulta che, a fronte di 450 

specializzandi di Medicina del Lavoro, gli iscritti a SIMLII sono solo 100. Anche dall’elenco dei 34 

rappresentanti della Consulta degli specializzandi emerge che solo otto di loro, nonostante la carica 

ricoperta, sono soci della SIMLII. Il prof. Apostoli ricorda che questi dati sono nettamente più bassi 

rispetto a quelli relativi all’iscrizione da parte di specializzandi di altre discipline alle società 

scientifiche di riferimento e che è fondamentale la partecipazione degli specialisti in formazione 

agli eventi di carattere scientifico che, tra l’altro, rientrano a pieno titolo, nelle attività  formative 

previste. 

Al  fine di fornire ulteriori benefit agli specializzandi e agevolare la loro  iscrizione a SIMLII è stato 

stabilito dall’esecutivo il prolungamento della quota agevolata per l’iscrizione al 78° Congresso 

Nazionale per gli specializzandi che si iscriveranno a SIMLII.  

Il Presidente propone inoltre che, per eventi e congressi futuri organizzati da SIMLII, possa essere 

prevista stabilmente una quota agevolata per gli specializzandi che sono soci della SIMLII. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Adesione a UNI 

Il Presidente comunica la possibilità di partecipazione a un tavolo tecnico istituito da UNI. Ritiene 

utile che SIMLII possa essere presente in tali attività. Riferisce ad esempio che il prossimo 9 aprile 

è fissata una riunione per la ridefinizione dei requisiti degli igienisti industriali. Per poter essere 

presenti  al tavolo tecnico è necessaria l’iscrizione a UNI il cui costo è di 750 € all’anno. 

Il Presidente propone l’iscrizione della SIMLII. Il Direttivo approva.  

Premio di laurea per tesi in Medicina del Lavoro per l’a.a. 2013/14 

Il Presidente propone che il premio di laurea per la migliore tesi in Medicina del Lavoro per l’aa 

2013/14 venga  intitolato al professor Francesco Vinci. Il consiglio approva. 

 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Giovanna Spatari                            Francesco S. Violante 
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Allegato 1 

 

 

Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 26 marzo 2015 

Elenco delle domande presentate 

 

N° COGNOME NOME 

1 ABRI BASTAMI VALIOLLAH 

2 ACCOMAZZO VIVIANA 

3 ARDOINO VINCENZO 

4 AREZZO  ANNA 

5 BALZANO RAIMONDO 

6 BARALDI  ARDUINO 

7 BARONCINI LAURA 

8 BARTOLINI VIOLA 

9 BASTONE SERGIO 

10 BERSI FRANCESCA MARIA 

11 BERTAMINI STEFANIA 

12 BIAGIOLI MANUELA 

13 BUCCINO ESTER 

14 CAMPANA GIORGIO 

15 CANFORA MARIA LUISA 

16 CAPACCIOLI MASSIMO 

17 CARLI MARCO 

18 CASCIO VINCENZA 

19 CESARINI SIMONETTA 

20 CIOE' ALEX 

21 CIOFFI DANTE LUIGI 

22 CONTE RICCARDO 

23 CURRIERI MARINELLA 

24 D'AMANTE MARIA ROSARIA 

25 DE CRESCENZO MASSIMO 

26 DELLA ROSSA DANIELE 

27 ERCOLANI SABRINA 

28 FAMILIARI ANNA 

29 FERRO MAURO 

30 GABRIELLI  ANNA RITA 

31 GALLO ELISABETTA 

32 GALLONE GABRIELE 

33 GERBAUDO LAURA 
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34 GIACOMARRA PATRIZIO 

35 GIRBINO MARIA FELICIA 

36 INGUGLIA RITA 

37 MALLAMACE NADIA RAFFAELLA 

38 MARANO  ANGELO 

39 MARINO MARCO 

40 MARIOTTI LAURA 

41 MARTIGNONE STEFANO 

42 MASCIOTTA MARTINA 

43 MASTROIANNI FRANCA MARIA 

44 MICELI ANGELO 

45 MINNELLA FEDERICA 

46 MOSSO ANTONIO 

47 MOTTA GIOVANNA 

48 ORLANDA CLAUDIA 

49 PALUAN FILIPPO 

50 PANELLA GIUSEPPE 

51 PELLEGRINO FABIO 

52 PELUFFO MICHELA 

53 PERUCCIO GIOVANNI 

54 POLI ALESSANDRO 

55 POZZI RUGGERO 

56 PRETI GIULIO 

57 RICCO GIOVANNI 

58 ROSCELLI LORENZO 

59 ROSSI RAFFAELLO 

60 RUSSO LUCIA 

61 SCAPACINO ANDREA 

62 SCARDIGNO MICHELE 

63 SERRA EMANUELA 

64 STENDARDO MARIARITA 

65 VALENTE ANTONIO 

66 VIGO LORENZO 
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 Allegato 2  

 

Aggiornamento sul 78° Congresso Nazionale della SIMLII 

 

Il congresso si articolerà su 3 giorni, il 25, 26, 27 novembre. Per tale evento è stato ottenuto il 

patrocinio del Ministero Lavoro e Politiche Sociali, del Ministero Salute, della Presidenza della 

Giunta Regionale e del Comune di Milano nonché di alcuni dei principali ospedali milanesi 

(Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Ospedale San Paolo e Ospedale 

Sacco).  

Si è proceduto alla identificazione e scelta del logo del congresso. 

Il congresso sarà così strutturato: 

a. Corsi pre-congressuali 

b. Saluto autorità 

c. 2 letture magistrali 

d. 3 sessioni plenarie 

e. 35 workshop (sessioni parallele) da 2 ore ciascuna 

f. Sessioni poster 

g. Riunioni SIMLII, ICOH, altre 

 

L’organizzazione delle giornate congressuali sarà così strutturata: 

ORE 8.30   - 10.30 workshops 

ORE 10,30 - 12.45 plenarie  

ORE 12,45 - 13,45 lunch 

ORE 13,45 - 14,30 sessione poster 

ORE 14.30 - 18.30 workshops 

 

Verrà attivato uno specifico sito Web all’indirizzo http://www.simlii2015.it dove sarà possibile –tra 

le altre- iscriversi al congresso, visionare il programma ed inviare i contributi: Il sito sarà attivo da 

fine marzo/aprile.  

Ad oggi risultano 400 iscritti. 

 

Per quanto riguarda la struttura del congresso, questi saranno sinteticamente gli argomenti che 

contraddistingueranno le tre giornate 

 

Corsi pre-congressuali  

1. dispositivi  di  protezione  uditiva ed  esami  audiometrici 

2. la valutazione del rischio chimico in ambiente di lavoro 

3. corretto approccio al lavoratore allergico 

4. gestione delle idoneita’ lavorative negli operatori sanitari: esperienze aziendali condivise nei 

casi di WMSDS e contributo del recente ISO TR 12296 

http://www.simlii2015.it/
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5. gestione del rischio da movimentazione carichi (mmc): le novita’ introdotte dal recente ISO 

TR 12295 

6. il primo soccorso ai posti di lavoro: operativita’, criticita’ e indicazioni operative 

7. epidemiologia occupazionale (metodologie e principi) 

 

 

Letture magistrali 

Due letture magistrali su “La medicina del lavoro tra diritto e scienza” 

Gaetano Silvestri, Giudice (ed ex Presidente) della Corte Costituzionale, già Rettore UNIME: 

“Diritto al lavoro, diritto alla salute: il medico prigioniero o protagonista tra i due?" 

 

Andrea Baccarelli, PA Harvard SPH: “Quali meccanismi legano l’ambiente ai danni alla salute? 

Osservazioni e innovazioni da Ramazzini alle –omics”. 

 

Sessioni plenarie 

1. Il lavoro nel terziario avanzato (indoor, WHP) 

2. La persona al lavoro oggi (con particolare riferimento a idoneità complesse, 

invecchiamento, patologie oncologiche) 

3. pericoli vecchi e nuovi come valutare il rischio? (con taglio prettamente tossicologico) 

 

Workshop (con tutoraggio come a Bologna) 

1. Valutazione del rischio allergologico.  

2. Cancerogenesi da radiazioni ionizzanti 

3. Valori guida per esposizione a fattori di rischio occupazionali 

4. Sincope e lavoro 

5. Aggiornamenti in tema di sonno e lavoro  

6. OSAS e sonnolenza diurna: impatto socio-sanitario della nuova direttiva europea  

7. Approcci per la rilevazione di rischi e malattie nuove ed emergenti: il consorzio di 

MODERNET  

8. Storia medicina lavoro  

9. Sorveglianza sanitaria ex-esposti ad amianto 

10. Attività professionale del MC 

11. Nutrizione e lavoro  

12. Relazione job strain e malattie da lavoro  

13. Proposta Assolombarda su tecnostress, smartworking  

14. Epigenetica_omics 

15. Lavori in corso per semplificazione Dlgs 81 

16. Alcool e droghe alla luce delle nuove procedure  

17. Promozione salute 

18. Workshop ASL Milano su lavori EXPO 

19. Workshop su donna e lavoro con Cappellini 
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20. Workshop Malattie professionali con scenario internazionale e italiano  punto di vista dei 

rappresentati di ILO, WHO, INAIL, EU 

21. Workshop sull’agricoltura 

 

 

 

Poster 

Affissi tutto il giorno nei due giorni congressuali 

Presenza dell’autore richiesta nella fascia 13.45-14.30 (libera da sessioni) 

 

Tutto il materiale congressuale verrà distribuito su pen drive: su questo punto c’è ancora un po’ 

discussione all’interno del comitato (da parte di pochi in realtà)  ma si ritiene inverosimile una 

scelta differente visti i costi prospettati per una stampa su carta degli atti. 

 

  

      

 


