
 

 
 

Prot. N 5/2008/SIMLII  

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Palermo, 18 novembre 2008: ore 19.10 

 

 

Risultano presenti i Consiglieri: Prof Giuseppe Abbritti, Prof Piero Apostoli, Prof Mario 

Barbaro, Prof Pier Alberto Bertazzi, Dr Alfonso Cristaudo, Dr Graziano Frigeri, Dr Sergio 

Iavicoli, Dr.ssa Lucia Isolani, Dr Giovanni Mosconi, Dr Adriano Ossicini, Prof. Diego Picciotto, 

Dr Ernesto Ramistella, Dr Luciano Riboldi, Prof. Canzio Romano. 

 

E’ presente il rappresentante dell’INAIL Dr.ssa Angela Goggiamani. 

 

Risultano presenti i Presidenti regionali Prof Pietro Sartorelli e Prof Nicola L’Abbate Dr 

Franco Toffoletto, Prof Giacomo Muzi e Prof Nicola Sannolo. 

 

 Risulta presente il Prof Maurizio Manno, Coordinatore della Sezione nazionale Collegio 

dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”. 

 

 Risulta presente il Prof Lorenzo Alessio, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina 

Preventiva dei Lavoratori della Sanità. 

 

Risulta presente il Revisore dei Conti Prof Paolo Seghizzi. 

 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Prof Antonio Bergamaschi, Prof Antonio Mutti, 

Dr Lucio Petronio e Prof Francesco Tomei. 
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Risulta assente giustificato il rappresentante dell’ISPESL  Dr.ssa Benedetta Persechino. 

 

Risulta assente giustificato il Presidente regionale Prof Alessandro Berra,. 

 

Risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti Dr Agostino Messineo e Prof Francesco 

Vinci. 

 

Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Luigi Ambrosi, Duilio Casula, 

Francesco Candura e Nicolò Castellino. 

 

 Assume le funzioni di Presidente il Prof Abbritti e quelle di Segretario la Dr.ssa Isolani. 

 

 Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara 

aperta la seduta convocata con e-mail del 08.11.08 per discutere il sottoindicato Ordine del 

Giorno. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbali del 15.07.08 e del 14.10.08 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Accordo SIMLII con la Società brasiliana di Medicina del Lavoro 

4. Formazione continua e accreditamento SIMLII. Strumenti di orientamento 

5. Congressi Nazionali SIMLII: Palermo 2008 – Firenze 2009 

6. Nomina Soci Onorari 

7. Iscrizione nuovi Soci 

8. Varie ed eventuali 

 

 

======^^^^^======^^^^^====== 
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1. Approvazione verbali del 15.07.08 e del 14.10.08 

 

Il Presidente ricorda che i verbali sono stati inviati a tutti i Consiglieri che hanno fatto 

pervenire osservazioni che sono state accolte. I verbali vengono posti in votazione e approvati 

all’unanimità. 

 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 

 Il Presidente ricorda ai Consiglieri l’importanza di essere presenti alle riunioni del Consiglio 

Direttivo e la necessità di giustificare con sufficiente anticipo la propria eventuale assenza.. Il 

Consiglio Direttivo prende atto. 

 Il Presidente comunica di aver scritto al Dott. Moccaldi, Commissario dell’ISPESL, al Dott. 

Sartori, Presidente/Commissario dell’INAIL (ALL.1 e 2), nei termini di cui al verbale del 

14.10.08, nonché al Prof Bartolucci, al Dott. Briatico - Vangosa, al Dr Taddeo e al Prof Trenta, in 

qualità di Presidenti rispettivamente di AIDII, ANMA, SNOP e AIRM, invitandoli ad individuare 

un rappresentante che possa entrare a far parte della Commissione Nazionale SIMLII per la 

formazione continua, l’aggiornamento e l’accreditamento in Medicina del Lavoro. Il Dott. 

Briatico – Vangosa, ha ringraziato la SIMLII per l’invito, ma ha proposto alla SIMLII di 

organizzare insieme l’attività formativa rivolta al medico competente. Il Presidente ritiene che in 

merito alla formazione, la SIMLII abbia un’impostazione già delineata con un progetto in fase 

molto avanzata di elaborazione, e come tale difficile da modificare. Il Consiglio Direttivo prende 

atto. 

 

 Il Presidente ricorda che il 2° Comma dell’art. 38 del DLgs 81/08 prevede che gli specialisti in 

Igiene e in Medicina Legale per poter svolgere le funzioni di medico competente “sono tenuti a 

frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero 

dell’Università di concerto con il Ministero della Salute”. Il Presidente comunica che il Consiglio 

Universitario Nazionale (CUN), su richiesta del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica (MIUR), ha deliberato in merito al percorso formativo universitario suggerendo “che il 

totale delle attività sia equiparabile a 60 CFU” che corrispondono a 1500 ore di 

apprendimento/studente (la delibera del CUN è già stata inviata in visione a tutti i Consiglieri con 

e-mail del Presidente del 31 Ottobre 2008). 
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 I suddetti percorsi formativi universitari devono essere ancora definiti e la SIMLII ha ribadito 

ai Ministeri interessati la sua disponibilità a collaborare in merito. Il Presidente informa che il 3 

dicembre p.v. a Milano, presso la Clinica del Lavoro, vi sarà la riunione, coordinata dal Prof 

Bertazzi, finalizzata alla definizione dei contenuti di un master di II livello con un programma 

formativo che possa rispondere all’esigenza dei 60 crediti formativi previsti. Il Consiglio prende 

atto. 

 Il Presidente informa inoltre che, essendo venuto a conoscenza di un documento anonimo e di 

incerta origine, che faceva riferimento ad una presunta ipotesi di accordo tra la SIMLII, la SITI 

(Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva) e la SIMLA (Società Italiana di Medicina 

Legale e delle Assicurazioni) in merito ai succitati “percorsi formativi universitari”, ha scritto 

immediatamente (e-mail del 30.12.2008) al Direttore Generale dell’Università, Dott A. Masia, e al 

Presidente del CUN, Prof. Lenzi, specificando che né il Presidente SIMLII, né il Consiglio 

Direttivo, né il Comitato Esecutivo della Società, né alcun delegato della stessa hanno mai 

formulato un documento congiunto con il colleghi della SITI e della SIMLA. Egli sottolinea che 

l’unico incontro con rappresentanti delle due succitate Società, come noto al Direttivo, si è svolto 

a Roma il 20.12.2007 senza che si giungesse ad alcuna decisione operativa. Il Consiglio prende 

atto. 

 

 Il Presidente comunica che nell’ambito del 71° Congresso Nazionale SIMLII non è intervenuta 

Confindustria, che pur essendo stata invitata, come peraltro le associazioni sindacali CGIL, CISL 

e UIL, e sollecitata anche per iscritto ad individuare il proprio rappresentate affinché potesse 

intervenire ai lavori, non ha prodotto alcuna risposta. Il Consiglio Direttivo prende atto.  

 

 Il Presidente comunica che il Dr Frigeri gli ha fatto pervenire una lettera da parte del Presidente 

della CIIP Dr Pavanello, sottoponendogli la disponibilità di incontrarsi e collaborare. Il Presidente 

ringrazia il Dr Pavanello e, tenuto conto del poco tempo disponibile nell’attuale incontro, propone 

di rimandare la discussione in merito, ad una delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. Il 

Consiglio Direttivo prende atto. 

 

 Il Presidente comunica che il Presidente Nazionale della FeDerSerD Dr Alfio Lucchini ha 

proposto un incontro, per definire insieme iniziative future sul tema delle dipendenze. A tale 

incontro parteciperanno, quando avrà luogo, il Presidente, il Prof Ferrario, il Dr Mosconi e il Dr 

Riboldi. Il Consiglio Direttivo approva. 
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 Il Presidente ha chiesto un nuovo incontro al Dr Serpelloni, Responsabile del Dipartimento 

antidroga della Presidenza del Consiglio, incontro previsto per i prossimi giorni, per sollecitare 

una modifica del Provvedimento “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 

tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a 

mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” 

pubblicato sulla G.U. n. 236 dell’8.10.2008”, in particolare per quel che riguarda i compiti e le 

responsabilità attribuiti al medico competente. Il Prof Ferrario, il Dr Mosconi e il Dr Riboldi sono 

stati invitati dal Presidente a prendere parte all’incontro. Il Presidente propone quindi ai 

Consiglieri una mozione da presentare a tale incontro riguardante il provvedimento anzidetto e da 

portare all’approvazione dell’Assemblea generale della SIMLII. Segue un’ampia discussione tra i 

Consiglieri al termine della quale il Consiglio Direttivo approva la mozione anzidetta (ALL. 3), da 

proporre all’Assemblea dei Soci. 

 

 

3. Accordo SIMLII con la Società brasiliana di Medicina del Lavoro 

 

 Il Presidente informa di aver incontrato, su loro richiesta, il 19.06.u.s. a Perugia, assieme 

alla Dr.ssa Isolani e al Prof Picciotto, i Dott.ri Carlos Campos e Ruddy Facci, rispettivamente 

Presidente e Consigliere dell’ Associação Nacional del Medicina de Trabalho (ANAMT) del 

Brasile. In tale sede erano state formulate alcune proposte di collaborazione al fine di rendere più 

stretti i rapporti tra le due Società.:

Il Presidente riferisce che tali proposte sono state formalizzate nell’ALL. 4 e le sottopone 

all’esame del Consiglio. Il Consiglio Direttivo approva. 

 

 

4. Formazione continua e accreditamento SIMLII. Strumenti di orientamento 

 

 Il Presidente chiede notizie in merito alle Linee Guida, alla formazione continua e 

all’accreditamento SIMLII al Prof Apostoli e al Prof Bertazzi che ne sono rispettivamente i 

Coordinatori. Essi riferiscono che i lavori sono in corso secondo i tempi e le modalità 

precedentemente concordate nell’ambito del Direttivo e che le Sessioni dedicate a tali temi nel 

Congresso in corso permetteranno di giungere ad una più definita proposta in tempi brevi. 
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5. Congressi Nazionali SIMLII: Palermo 2008 – Firenze 2009 

 

 Il Prof Picciotto riferisce sull’andamento dei lavori del 71° Congresso Nazionale SIMLII, 

illustra il programma in corso di svolgimento e comunica che vi è stata una grande affluenza 

riferibile a circa 1500 iscrizioni. Il Consiglio Direttivo prende atto. 

 Il Prof Sartorelli illustra il primo annuncio, già stampato, del 72° Congresso Nazionale SIMLII 

che si terrà a Firenze dal 25 al 28 novembre. Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della 

quale il Prof Sartorelli riferisce che terrà in considerazione le proposte emerse. Il Prof. Sartorelli 

invita poi i Colleghi che lo desiderino a proporre altri temi congressuali di cui tener conto nella 

stesura del programma finale. Il Consiglio Direttivo approva. 

Il Dr Cristaudo, a nome anche degli altri Presidenti toscani del Congresso, Prof. Cupelli e 

Prof. Sartorelli, chiede la possibilità di ricevere da parte della SIMLII il contributo solitamente 

versato ai Congressi nazionali. Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della quale il 

Consiglio Direttivo delibera seduta stante di destinare la cifra di 15.000,00 euro, IVA compresa, 

quale contributo per il Congresso Nazionale SIMLII di Firenze.  

 

 

6. Nomina Soci Onorari 

 

 Il Presidente ricorda i Presidenti e i Soci onorari che la SIMLII annovera attualmente (ALL. 5). 

Il Presidente riferisce le proposte di nomina a Socio onorario ricevute da parte del Prof 

Mutti (Prof. Jorma Rantanen: attuale Presidente dell’ICOH, Prof. Robert Lauwerys: Professore 

Emerito dell’Università Cattolica di Lovanio, Prof. Gunnar Nordberg: Professore Emerito 

dell’Università di Umea, Dott. Giuseppe Cimaglia: già Sovrintendente Medico Generale 

dell’INAIL) e della Dr.ssa Isolani (D.ssa Anna Maria Loi: Dirigente Responsabile del Servizio di 

Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi da Lavoro dell’ASL di Livorno). 

Il Presidente ricorda i principali tratti scientifici e professionali dei candidati anzidetti e 

ricorda che l’approvazione della nomina a Socio onorario spetta all’Assemblea. Segue un’ampia 

discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le 

proposte di Socio onorario anzidette da sottoporre all’Assemblea. 

Il Prof Apostoli chiede che vengano definiti criteri e requisiti per la definizione dei Soci 

onorari ed una istruttoria precisa che porti all’identificazione e alla proposizione degli stessi. Il 

Consiglio Direttivo approva. 
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7. Iscrizione nuovi Soci 

 

La Dr.ssa Isolani riferisce che hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII i 

seguenti colleghi  
 

 NOME COGNOME SEZIONE REGIONALE 
1.  Alberto Albertini Lombarda 
2.  Angelica Ammannato Siculo-calabra 
3.  Rita Ansuini Toscana  
4.  Giorgio Arrabito Siculo-calabra 
5.  Nicola Battista Campana  
6.  Valerio Benetello Lombarda  
7.  Paolo  Borriore Triveneto  
8.  Maria Bracchitta Siculo-calabra 
9.  Massimo Bracci Marchigiana 
10.  Donato Bulfaro Apulo-lucana 
11.  Biagio Calò  Aostana-piemontese 
12.  Pier Franco Canalis Sarda 
13.  Trento Domenico Catona  Siculo-calabra 
14.  Elena Maria  Cazzaniga  Lombarda 
15.  Matteo Ciavarella Apulo-lucana 
16.  Mario Clesceri Siculo-calabra 
17.  Lorella Coletti  Lombarda 
18.  Marco Crema  Siculo-calabra 
19.  Ferdinando Crescenzi Campana 
20.  Raffaele  Croce  Apulo-lucana 
21.  Diego D’Amore Campana 
22.  Stefania Diecidue Siculo-calabra 
23.  Emanuelli Giovanni Battista Ligure 
24.  Nicola Esposito Campana 
25.  Giovanni  Ferrara  Campana 
26.  Pietro Ferrario Laziale-abruzzese 
27.  Carlo Gaffuri Lombarda  
28.  Antonio  Gallotti Laziale-abruzzese 
29.  Eleonora  Ingargiola  Siculo-calabra 
30.  Mariano Innocenzi Laziale-abruzzese 
31.  Arturo Intelisano Toscana 
32.  Margherita Licata  Siculo-calabra 
33.  Tommaso Lo Baido Siculo-calabra 
34.  Leonardo Lo Mele Apulo-lucana 
35.  Enrico Luchetti Toscana 
36.  Giampiero Maggi  Emilia-romagna 
37.  Fortunato Mangialavori  Siculo-calabra 
38.  Mario  Marino Siculo-calabra 
39.  Francesco Mariotti Toscana 
40.  Pietro Maviglia Siculo-calabra 
41.  Claudio Mercurio Marchigiana 



 
 
 

42.  Nicola Olivieri Campana  
43.  Benedetta Panuccio Toscana 
44.  Filippo  Pizzo  Siculo-calabra 
45.  Flaviano Poltrone Laziale-abruzzese 
46.  Andrea Pomesano Lombardaa 
47.  Fabrizio Priod Siculo-calabra 
48.  Mario Quai Sarda 
49.  Fabio Roncato Triveneto 
50.  Giuseppe Ronga Campana 
51.  Massimo Russo  Siculo-calabra 
52.  America Sabatino Campana  
53.  Filippo Santagati Siculo-calabra 
54.  Giovanni Scorso  Siculo-calabra 
55.  Roberto  Toso Aostana-piemontese 
56.  Giocondino Roberto Vaccher Triveneto 
57.  Maria Francesca Veneziani Campana 
58.  Sergio Volpato  Triveneto  

 

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette. 

 

8. Varie ed Eventuali 

 

 Il Presidente informa che il Dr Messineo ha chiesto il patrocinio gratuito della SIMLII per 

il Convegno “Il nuovo Testo Unico sulla prevenzione. Prime esperienze Linee Guida ed 

indicazioni delle ASL”  organizzato dalla ASL Roma H dal 20 al 21 febbraio 2009 a Marino (RM), 

chiedendo inoltre la possibilità di presentare parte della Linea Guida SIMLII sui trasporti, 

attualmente ancora in fase di revisione. Segue la discussione al termine della quale il Consiglio 

Direttivo approva di concedere il patrocinio gratuito della SIMLII al Convegno anzidetto e che la 

Linea guida SIMLII sui trasporti venga presentata con il titolo “Indicazioni sulla proposta di 

Linee guida sulla  sorveglianza sanitaria nei  trasporti”. 

 
Il Tesoriere Dr Cristaudo illustra il Bilancio così come verrà portato all’approvazione 

dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo approva. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.40. 
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ALL.1
 

Società Italiana di Medicina del Lavoro 
e Igiene Industriale – SIMLII 

Fondata nel 1929 

 
 
Presidente 
Giuseppe Abbritti 
 
 
Vice Presidenti 

Antonio Bergamaschi 

Diego Picciotto  

 

Segretario 

Lucia Isolani 

 

Tesoriere 

Alfonso Cristaudo 

 

Consiglieri 

Piero Apostoli  

Mario Barbaro 

Pier Alberto Bertazzi 

Graziano Frigeri 

Sergio Iavicoli 

Giovanni Mosconi 

Antonio Mutti 

Adriano Ossicini 

Lucio Petronio 

Ernesto Ramistella 

Luciano Riboldi 

Canzio Romano 

Francesco Tomei 

 

Collegio dei Probiviri 

Pierluigi Bernardini  

Domenico Germanò  

Enrico Tomao  

 

Collegio dei Revisori 

Agostino Messineo  

Paolo Seghizzi  

Francesco Vinci  

 

 
Perugia 15.10.2008

 
 
Ill.mo Prof Antonio Moccaldi 
Commissario ISPESL 
Via Urbana, 167  
00184 Roma 
 
 
Oggetto: Commissione Nazionale SIMLII per la formazione continua, l’aggiornamento  e 
l’accreditamento in Medicina del Lavoro  

 

      Ill.mo Presidente, 

 

la Società Italiana d Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) è, in Italia, la più antica Società 
Scientifica nel campo della Medicina del Lavoro; fondata nel 1929, ha oltre 2000 iscritti e raccoglie 
specialisti che operano nelle Università, nelle Aziende Sanitarie Locali, nell’INAIL, nell’ISPESL, nelle 
Aziende pubbliche e private come medici Competenti. 

      La SIMLII, sin dal 2003 ha avviato un suo programma specifico per l’accreditamento e 
l’aggiornamento in Medicina del Lavoro, finalizzato al miglioramento della qualità nell’attività 
professionale svolta dai suoi Soci. Per gli eventi formativi promossi dalla Società viene richiesto anche 
l’accreditamento da parte del Ministero della Salute ai fini dell’educazione continua in medicina (ECM) 
. 

      Il programma SIMLII prevede l’istituzione di una Commissione Nazionale per la formazione 
continua, l’accreditamento e l’aggiornamento in Medicina del Lavoro per dettare le regole e coordinare 
lo svolgimento del programma. 

      Saremmo ornati se uno Specialista in Medicina del Lavoro indicato dall’ISPESL entrasse a far parte 
della istituenda Commissione Nazionale, per rendere fruibile il patrimonio di ricerca e competenze 
presenti nell’Istituto che Ella presiede. 

      Mi permetto di informarLa che del Direttivo SIMLII fa parte, da molti anni, il Prof Sergio Iavicoli 
che ha sempre dato rilevante contributo a tutte le iniziative volte a migliorare le qualità professionale dei 
Medici del Lavoro. 

      L’eventuale designazione del Prof Iavicoli verrebbe accolta dal Direttivo con grande favore. 

      Disponibile a fornire tutte le ulteriori informazioni che Ella dovesse ritenere utili, colgo l’occasione 
per porgerLe i più distinti saluti e l’augurio di buon lavoro 

                                                                             Prof Giuseppe Abbritti 
                                                                     Presidente della Società Italiana di  
                                                                 Medina del Lavoro  e Igiene Industriale 
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Sede Legale  
Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionali e Ambientali  
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  
Università degli Studi di Perugia –  Via Enrico dal Pozzo – 06126 Perugia  
Tel.: 075  5784026  Fax: 075  5784442  Email:   Hpresidente@simlii.netH  

Segreteria 
Dr.ssa Lucia Isolani 
ASUR Marche, ZT9 Macerata Servizio PSAL 
Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata 
Tel.: 334 6632831  Fax: 0733 2572710  Email: Hsegretario@simlii.netH



ALL.2
 

Società Italiana di Medicina del Lavoro 
e Igiene Industriale – SIMLII 

Fondata nel 1929 

 
 
Presidente 
Giuseppe Abbritti 
 
 
Vice Presidenti 

Antonio Bergamaschi 

Diego Picciotto  

 

Segretario 

Lucia Isolani 

 

Tesoriere 

Alfonso Cristaudo 

 

Consiglieri 

Piero Apostoli  

Mario Barbaro 

Pier Alberto Bertazzi 

Graziano Frigeri 

Sergio Iavicoli 

Giovanni Mosconi 

Antonio Mutti 

Adriano Ossicini 

Lucio Petronio 

Ernesto Ramistella 

Luciano Riboldi 

Canzio Romano 

Francesco Tomei 

 

Collegio dei Probiviri 

Pierluigi Bernardini  

Domenico Germanò  

Enrico Tomao  

 

Collegio dei Revisori 

Agostino Messineo  

Paolo Seghizzi  

Francesco Vinci  

 

 
Perugia 15.10.2008

 
 
Ill.mo Dott Marco Fabio Sartori 
Presidente INAIL 
Piazzale Giulio Pastore 6  
00144 Roma 
 
 
Oggetto: Commissione Nazionale SIMLII per la formazione continua, l’aggiornamento  e 
l’accreditamento in Medicina del Lavoro  

 

      Ill.mo Presidente, 

 

la Società Italiana d Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) è, in Italia, la più antica Società 
Scientifica nel campo della Medicina del Lavoro; fondata nel 1929, ha oltre 2000 iscritti e raccoglie 
specialisti che operano nelle Università, nelle Aziende Sanitarie Locali, nell’INAIL, nell’ISPESL, nelle 
Aziende pubbliche e private come medici Competenti. 

      La SIMLII, sin dal 2003 ha avviato un suo programma specifico per l’accreditamento e 
l’aggiornamento in Medicina del Lavoro, finalizzato al miglioramento della qualità nell’attività 
professionale svolta dai suoi Soci. Per gli eventi formativi promossi dalla Società viene richiesto anche 
l’accreditamento da parte del Ministero della Salute ai fini dell’educazione continua in medicina (ECM) 
. 

      Il programma SIMLII prevede l’istituzione di una Commissione Nazionale per la formazione 
continua, l’accreditamento e l’aggiornamento in Medicina del Lavoro per dettare le regole e coordinare 
lo svolgimento del programma. 

      Saremmo ornati se uno Specialista in Medicina del Lavoro indicato dall’INAIL entrasse a far parte 
della istituenda Commissione Nazionale, per rendere fruibile il patrimonio di ricerca e competenze 
presenti nell’Istituto che Ella presiede. 

      Mi permetto di informarLa che del Direttivo SIMLII fa parte, da molti anni, il Prof Adriano Ossicini 
che ha sempre dato rilevante contributo a tutte le iniziative volte a migliorare le qualità professionale dei 
Medici del Lavoro. 

      L’eventuale designazione del Prof Ossicini verrebbe accolta dal Direttivo con grande favore. 

      Disponibile a fornire tutte le ulteriori informazioni che Ella dovesse ritenere utili, colgo l’occasione 
per porgerLe i più distinti saluti e l’augurio di buon lavoro 

                                                                             Prof Giuseppe Abbritti 
                                                                     Presidente della Società Italiana di  
                                                                 Medina del Lavoro  e Igiene Industriale 
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Sede Legale  
Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionali e Ambientali  
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  
Università degli Studi di Perugia –  Via Enrico dal Pozzo – 06126 Perugia  
Tel.: 075  5784026  Fax: 075  5784442  Email:   Hpresidente@simlii.netH  

Segreteria 
Dr.ssa Lucia Isolani 
ASUR Marche, ZT9 Macerata Servizio PSAL 
Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata 
Tel.: 334 6632831  Fax: 0733 2572710  Email: Hsegretario@simlii.netH



 
 

ALL.3 

 

 

 

Società Italiana di Medicina del Lavoro 
e Igiene Industriale – SIMLII 

Fondata nel 1929 

 
 
 

L'Assemblea dei Soci della  

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE 
riunitasi a Palermo in data 19 Novembre 2008   

 

 
premesso 
 
 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 Ottobre 2008 il provvedimento della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato nella 
seduta del 18 Settembre, recante il titolo «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che 
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi»; 

 che l’attività del Medico Competente è svolta, secondo quanto previsto dal vigente D.Lgs.  81/2008, in base ai 
principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione internazionale di salute occupazionale 
(ICOH), che indicano chiaramente come l'obiettivo primario della Disciplina sia quello di proteggere e 
promuovere la salute dei lavoratori, contribuendo a istituire e mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro; 

 
considerato  
 
 che per la stesura del testo della suddetta Intesa non si è tenuto conto delle posizioni espresse in documenti e sedi 

ufficiali da parte delle principali Società Scientifiche che rappresentano la disciplina Medicina del Lavoro e i 
principali attori delle procedure previste nell'Intesa stessa; 

 che possibili violazioni della privacy possono essere commesse in vari momenti della 
procedura e che, comunque, il medico e gli operatori sanitari che insieme collaborano sono 
sempre tenuti al rispetto del segreto professionale;  

 che nel provvedimento vengono delineate nuove funzioni per il Medico Competente, che appaiono in contrasto 
con il suo ruolo di riferimento nell'ambito del rapporto personale che ha con imprenditori e aziende e di figura di 
riferimento e fiducia dei lavoratori;  

 che il Medico Competente, al quale è affidato il delicato compito di esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione finalizzato alla tutela della salute del lavoratore, viene chiamato, dalle procedure di cui sopra, a 
intervenire ed eventualmente esprimere anche giudizi di inidoneità per la tutela della incolumità di terzi, materia 
nuova e ancora giuridicamente non definita; 

 che le modalità operative previste dall’accordo Stato-Regioni appaiono molto complesse e finiscono con 
l'attribuire compiti e responsabilità piuttosto lontani dal ruolo dei professionisti in campo, imponendo un tempo 
eccessivo dedicato unicamente ad adempimenti formali; 

 che le procedure suddette prevedono protocolli di non facile attuazione da parte del singolo medico competente, 
che rendono ardua l'applicazione dell'Intesa, soprattutto nelle piccole e medie aziende; meglio sarebbe stato 
prevedere la possibilità di rivolgersi, per il prelievo dei campioni e le successive analisi, a laboratori pubblici e 
privati accreditati conservando così al Medico Competente il più adeguato ruolo di garanzia e terzietà; 
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 che viene espressamente indicato che il medico competente è obbligato a effettuare accertamenti sanitari anche su 
diretto suggerimento del datore di lavoro, quale accertamento per "ragionevole dubbio", in violazione dell'art. 5 
della Legge n. 300/1970 che non consente ai datori di lavoro la facoltà di far controllare lo stato di salute dei 
propri dipendenti da parte di medici fiduciari, riservando tale funzione solo alle strutture pubbliche;  

 che tali procedure non possono certo essere ricondotte alla cultura e alla prassi della Medicina del Lavoro, rivolta 
precipuamente alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, oltre che alle attività di 
promozione della salute dei lavoratori, ivi compresa l'attività di re-inserimento dei lavoratori tossicodipendenti; 

 che le procedure approvate compromettono il ruolo del Medico Competente per quanto riguarda il rapporto di 
fiducia con gli stessi lavoratori, configurandosi così una sorta di figura di “controllore”, peraltro svincolata dagli 
altri compiti che la legge gli affida; 

 
per quanto sopra indicato 

 
esprime al Governo, al Parlamento, alle Regioni e alle Parti Sociali il suo dissenso in merito ai punti sopra indicati 
dell'Intesa in oggetto. L'Assemblea dei Soci chiede, altresì, alle medesime istituzioni  una ridefinizione delle funzioni 
e delle attribuzioni dei professionisti coinvolti e la produzione di raccomandazioni operative agili e praticabili.  
 
La SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE, confermando di condividere gli obiettivi 
dell'Intesa, ribadisce la propria disponibilità a collaborare con gli organi istituzionalmente a ciò preposti. Per tale 
motivo viene richiesto un incontro, da tenersi nel più breve tempo possibile, con il Ministro del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alla droga e con la 
Conferenza Stato-Regioni per giungere alla definizione di un documento legislativo che sia anche condiviso dai 
professionisti coinvolti nella applicazione della normativa. 
 
Approvato dall’Assemblea dei Soci all’unanimità 
 
Palermo, 19 novembre 2008 
 
 
 

Il Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 
Prof Giuseppe Abbritti 
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All.4 
 

 

AGREEMENT 

 
between 

 
The Italian Society of Occupational Medicine and Industrial Hygiene (SIMLII), Italy, represented by its President, 
Prof. Giuseppe Abbritti 
 

and 
 

The Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Brazil, represented by its President, Carlos Campos 
 
The two hereby bodies establish an agreement, according to the following: 
 

1. The agreement is a scientific, technical  and professional one in  the field of occupational health and 
medicine. 

2. The two bodies will collaborate for the promotion and development of occupational health and safety at the 
national, international and global level within the limits of their missions, strategies, competences and 
resources. 

3. The collaboration may consist of, but will not be limited to: 
a. Exchange of strategic documents of the two Associations (guidelines, statements, etc.). 
b. Exchange of scientific information and publications. 
c. Mutual invitations of representatives to Congresses and other events of the two Associations. 
d. Organization of joint meetings and seminars especially, but not only, during the two Societies 

National Congresses. 
e. Collaboration in the field of training, education and research. 

4. This agreement does not have any commercial bond or economic implication. 
5. In each activity carried out under this agreement the best principles of professional ethics will be respected as 

stated by the ICOH international Code of Ethics for Occupational Health Professionals. 
6. This agreement will be valid for 5 (five) years, and may be cancelled at any time by one of the parties 

through a written notice. 
 
This agreement, for its validity, is signed here below by the representatives of the above mentioned bodies. 
 

 
             SIMLII       ANAMT 
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ALL. 5 

 

Presidenti Onorari SIMLII 

1. Luigi Ambrosi 
2. Francesco Candura  
3. Nicolò Castellino 
4. Duilio Casula 

 

Soci Onorari SIMLII al 30 Ottobre 2008 

 

1. Emilio Bartalini 
2. Giovanni Berlinguer 
3. Alessandro Berra 
4. Francesco Brugnone  
5. Gerolamo Chiappino 
6. Antonino Coppola 
7. Michele Mazzella Di Bosco 
8. Antonio Farulla 
9. Vito Foà 
10. Alessandra Forni 
11. Domenico Germanò 
12. Italo Ghezzi 
13. Ferdinando Gobbato 
14. Mario Governa 
15. Carmine Melino 
16. Franca Merluzzi 
17. Antonio Moccaldi 
18. Emilio Sartorelli 

 

19. Luigi Pecora ( ) 
20. Luciano Rossi ( ) 
21. Tommaso Sessa( ) 
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