
 
 

Prot. n. 9/2007/SIMLII  

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Roma, 12 dicembre 2007: ore 12.10 

 

 

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

Barbaro, Prof Antonio Bergamaschi, Prof Pier Alberto Bertazzi, Dr Alfonso Cristaudo, Dr Sergio 

Iavicoli, Dr.ssa Lucia Isolani, Dr Giovanni Mosconi, Prof Antonio Mutti, Dr Adriano Ossicini, Dr 

Lucio Petronio, Prof. Diego Picciotto, Dr Ernesto Ramistella, Dr Luciano Riboldi, Prof. Canzio 

Romano e Prof Francesco Tomei. 

 

Sono presenti i due Specialisti in Medicina del Lavoro in rappresentanza rispettivamente 

dell’INAIL e dell’ISPESL, Dr.ssa Angela Goggiamani e Dr.ssa Benedetta Persechino. 

 

Risultano presenti i Revisori dei Conti Dr Agostino Messineo e Prof Paolo Seghizzi. 

 

Risultano presenti i Presidenti di Sezione Regionale, Dr Franco Toffoletto, Prof Giacomo 

Muzi e Prof Pietro Sartorelli, Prof Nicola L’Abbate e Prof Nicola Sannolo. 

 



 
 Risultano presenti il Prof Lorenzo Alessio, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina 

Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed il Prof Maurizio Manno, Coordinatore della Sezione 

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

 

Risulta assente giustificato il Consigliere Dr Graziano Frigeri. 

 

Risulta assente giustificato il Past-President Luigi Ambrosi. 

 

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

Candura e Nicolò Castellino. 

 

Risulta assente giustificato il Revisore dei Conti Prof Francesco Vinci. 

 

Risulta assente giustificato il Presidente della Sezione Aostana-Piemontese, Prof 

Alessandro Berra. 

 

 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 03.12.07 per discutere il sottoindicato Ordine del 

Giorno. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale del 9/11/07  

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Testo Unico: informazioni 



 
4. Indagine sulle esigenze formative dei Soci SIMLII per programmare attività formativa. 

Conclusione dei cicli formativi 2003/2005 e 2004/2006 

5. Relazione del Tesoriere  

6. Congresso SIMLII 2007: richiesta contributo 

7. Ristrutturazione del sito web SIMLII 

8. Proposte per organizzare Congressi 2008 – 2009  

9. Nomina Soci Onorari 

10. Nuove iscrizioni 

11. Varie ed eventuali 

======^^^^^======^^^^^====== 

Prima dell’inizio della seduta, il Presidente porge il saluto più cordiale ai Proff.ri Alessio, 

L’Abbate e Manno e al dott. Toffoletto che partecipano per la prima volta alla seduta del 

Consiglio Direttivo. 

 

1. Approvazione verbale del 9/11/07 

Il Presidente comunica che il verbale del Consiglio Direttivo del 9/11/07 non è stato 

inviato in visione ai componenti il Consiglio e pertanto la sua approvazione viene rinviata alla 

prossima seduta. Il Consiglio Direttivo prende atto. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente informa i Consiglieri di aver preso contatti con i Presidenti delle Società 

scientifiche di Igiene e di Medicina Legale al fine di trovare una soluzione equa e condivisa 

sull’art. 1 bis e di individuare temi di comune interesse su cui impegnarsi in futuro. Egli riferisce 

peraltro che le Società anzidette hanno preparato un documento comune in relazione al Testo 

Unico. L’incontro è previsto per il 20.12.2007. 



 
 Il Presidente comunica che essendo il Titolo I del Testo Unico in fase avanzata di 

elaborazione ha chiesto un nuovo incontro ai Sottosegretari Patta e Montagnino e alle Parti 

Sociali, al fine di proporre il contributo della SIMLII sul tema della sorveglianza sanitaria e per gli 

altri aspetti di interesse per i medici del lavoro. 

 Il Presidente informa che in data 5.12.07 a Torino si sono svolte le elezioni per la nomina 

del Coordinatore e dei Componenti l’Ufficio di Segreteria della sezione tematica Collegio dei 

Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”. Il nuovo Coordinatore 

Nazionale è il Prof Manno, mentre i 4 membri dell’Ufficio di Segreteria sono: il Prof Bartolucci, il 

Prof Boscolo, il Prof Carta, il Prof Ferrario. 

 Il Presidente informa di aver scritto al Prof. Franchini, a nome del Direttivo, al fine di 

avere maggiori informazioni sulla futura organizzazione delle Scuole di Specializzazione dell’area 

di Sanità Pubblica. Il Prof. Franchini, pur esprimendo la sua disponibilità, ritiene che possa riferire 

in merito il nuovo Coordinatore della Sezione “Collegio dei docenti universitari di Medicina del 

Lavoro”. Il Consiglio prende atto. 

 

3 – Testo Unico: informazioni 

 Il Presidente informa che il Titolo I del Testo Unico è in fase avanzata di elaborazione. 

Nella forma in cui è stato licenziato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute esso è 

attualmente costituto da 54 articoli. Egli dà lettura dell’art 38 (Sorveglianza Sanitaria, Titoli e 

requisiti del medico competente). che prevede, fra l’altro, specifici percorsi formativi per gli 

Specialisti in Igiene e Medicina Legale che vorranno svolgere le funzioni di medico competente. 

Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo delibera di sostenere che la formazione avvenga a 

livello universitario e sia erogata nell’ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Il Prof Romano riassume il documento sulla sorveglianza sanitaria, prodotto dal Gruppo 

SIMLII, da lui coordinato, e formato dai dottori Baracco, Frigeri, Iavicoli, Isolani, Ossicini, 

Ramistella, e dal prof Soleo, recentemente inviato a tutti i Consiglieri. Egli ritiene che il Gruppo di 



 
Lavoro dovrà occuparsi anche della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici, 

con il coinvolgimento dei coordinatori delle specifiche Linee Guida SIMLII. 

 Il Prof Tomei illustra l’esigenza di trattare oltre alla sorveglianza sanitaria, anche altri 

argomenti come ad esempio la semplificazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, le promozione della cultura della prevenzione anche in ambito scolastico e 

universitario, il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza. 

 Il Prof Apostoli sottolinea l’importanza del ruolo del medico del lavoro in riferimento, ad 

esempio, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai lavori usuranti, alla promozione della 

salute e lamenta un ruolo minore della SIMLII rispetto a quello di altre Società ed Associazioni 

del settore.Il Presidente ricorda l’impegno della SIMLII nel porre ai Ministeri interessati e alle 

Parti Sociali il contributo dei medici del lavoro e di risultati ottenuti. 

Segue la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo accoglie la proposta del Prof 

Tomei di attivare un altro gruppo di lavoro che affronti temi di interesse dei medici del lavoro, 

diversi da quelli affrontati dal gruppo coordinato dal Prof Romano. Il Consiglio approva 

all’unanimità che questo gruppo di lavoro sia coordinato dal Prof. Tomei e dal Dott. Mosconi. 

 

4 – Indagine sulle esigenze formative dei Soci SIMLII per programmare attività formativa. 

Conclusione dei cicli formativi 2003/2005 e 2004/2006 

 Il Presidente ricorda che il Consorzio SIMLII-FSM scadrà il 31.12.07 e che il Direttivo 

dovrà valutare se proseguire la collaborazione con la fondazione S. Maugeri e in che forma.. Il 

Consiglio Direttivo prende atto.  

 Il Presidente sottolinea il grande impegno della SIMLII nel proporre ai Soci le Linee Guida 

già stampate direttamente presso la sede in cui si svolgono gli eventi formativi. Le stesse saranno 

messe a disposizione anche in occasione del Congresso Nazionale SIMLII che inizia oggi. 

Attualmente, le Linee Guida hanno un prezzo ridotto rispetto al passato, come stabilito 

dall’Assemblea del Consorzio SIMLII. Fondazione S. Maugeri. Il Consiglio Direttivo prende atto. 



 
 Il Presidente riferisce che il Comitato Esecutivo ha approvato il questionario elaborato dal 

Dr Iavicoli e dalla Dr.ssa Persechino relativo ai bisogni formativi dei Soci, data la necessità di 

distribuirlo ai partecipanti al 70° Congresso Nazionale SIMLII. I risultati derivanti dall’analisi di 

tali questionari saranno utili nel decidere come procedere in merito alla formazione continua degli 

specialisti in medicina del lavoro. 

 Il Presidente comunica che i cicli formativi 2003/2005 e 2004/2006 si concluderanno il 

31.12.2007; attualmente hanno completato il ciclo di accreditamento di eccellenza 265 

partecipanti e circa 50 hanno i requisiti per poterlo fare entro il 31.12.07. Il Consiglio Direttivo 

prende atto. 

 

La seduta è sospesa temporaneamente alle ore 14.30. 

 

======^^^^^======^^^^^====== 

 

Il Consiglio riprende i lavori alle ore 15.15 

5 – Relazione del Tesoriere  

 

Il Dr Cristaudo espone la relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. Egli illustra il 

bilancio della Società relativo al 2006: le uscite sono state 145.088,73 € e le entrate 148.191,84 € 

con una differenza attiva Entrate/Uscite pari a 3.103,11 €. Quasi tutte le entrate 2006 sono da 

imputare alle quote dei Soci, mentre fra le uscite più importanti si ricordano gli abbonamenti alle 

due riviste italiane di Medicina del lavoro, i contributi per Convegni e Linee Guida e spese varie 

di funzionamento. Anche il bilancio 2007 e, in tendenza, quello preventivo del 2008 sembrano 

indicare un sostanziale pareggio, grazie anche alla prevista partecipazione della Società ai costi ed 

ai ricavi relativi all'Organizzazione dei prossimi Congressi Nazionali, così come già deciso dal 

Consiglio Direttivo. Rimane comunque ad oggi un residuo di cassa pari a circa 100.000 € (al netto 



 
della spesa per il nuovo sito web della SIMLII). Segue la discussione tra i Consiglieri al termine 

della quale il Consiglio Direttivo approva la relazione del Tesoriere. 

Il Dr Cristaudo riferisce che nel corso dell’Assemblea dei Soci chiederà l’approvazione 

della modifica dell’art 30 dello Statuto per la parte relativa all’anno finanziario da far decorrere 

dal 1 luglio al 30 giugno.  

Il Presidente comunica che nel corso dell’Assemblea dei Soci sarà proposta anche la 

modifica all’art 23 dello Statuto  per la parte relativa alla sezione “umbro-marchigiana” dato che si 

tratta di due distinte sezioni regionali SIMLII, quella umbra e quella marchigiana e non di una 

sola. Il Consiglio Direttivo approva le modifiche suddette da proporre all’Assemblea dei Soci. 

Il Prof Apostoli propone di discutere nella prossima riunione del Consiglio Direttivo le 

modifiche del Regolamento e dello Statuto SIMLII. Segue la discussione tra i Consiglieri al 

termine della quale il Consiglio Direttivo delibera che eventuali proposte di modifica del 

Regolamento e dello Statuto SIMLII vengano inviate al Dr Ossicini, che coordina il Gruppo 

formato anche dal Dr Mosconi e dal Prof Picciotto, per poter essere discusse del prossimo 

Consiglio Direttivo.  

6 – Congresso SIMLII 2007: richiesta contributo 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Bergamaschi la richiesta formale di un 

contributo economico per l’organizzazione del 70° Congresso Nazionale SIMLII che si terrà a 

Roma a partire da oggi. Egli propone in analogia a quanto accaduto in passato per altri Congressi 

Nazionali di concedere la quota di 15,000.00 euro. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.  

7 Ristrutturazione del sito web SIMLII 

 Il Presidente chiede al Prof Barbaro di riferire ai Consiglieri quanto deliberato dal 

Comitato Esecutivo in merito alla ristrutturazione del sito web della SIMLII.  

 Il Prof Barbaro illustra le quattro proposte di ristrutturazione pervenute alla Segreteria 

SIMLII entro il termine del 05.11.07 fissato dal Consiglio Direttivo. Sulla base dei criteri di 



 
valutazione stabiliti dal Consiglio Direttivo, la gara è stata aggiudicata all’azienda 

diecidieciMultimedia di Bologna che verrà invitata ad attivarsi e a divenire operativa nel più breve 

tempo possibile. Il Consiglio Direttivo prende atto e delibera all’unanimità che il Comitato di 

redazione del sito SIMLII sia formato dal Segretario e dal Comitato Esecutivo. 

 

8. Proposte per organizzare Congressi 2008 – 2009  

Il Presidente informa che, alla luce di quanto stabilito nel corso del Consiglio Direttivo del 

09.11.2007, ha scritto ai presidenti delle Sezioni Regionali, delle Sezioni Tematiche, ai 

componenti il Consiglio Direttivo, ai colleghi universitari chiedendo la disponibilità ad 

organizzare i prossimi Congressi Nazionali SIMLII. 

Informa, poi, di aver ricevuto proposte per l’organizzazione del Congresso Nazionale per gli 

anni 2008 e 2009 rispettivamente dal Prof Picciotto e dal Prof Sartorelli, che vengono invitati a 

prendere la parola. 

Il Prof Picciotto riferisce di essere disponibile ad organizzare il 71° Congresso Nazionale 

SIMLII a Palermo, nel periodo 19-22/11/08, con un focus particolare sui disordini 

muscoloscheletrici dell’arto superiore di particolari categorie lavorative, come ad esempio gli 

orchestrali e gli strumentisti professionisti. 

Il Prof Sartorelli comunica a nome della sezione regionale SIMLII toscana, di cui è 

Presidente, in collaborazione con i tre Atenei universitari di Firenze, Pisa e Siena, la disponibilità 

ad organizzare il 72° Congresso Nazionale, con sede che verrà successivamente definita. 

Il Consiglio Direttivo approva che il Congresso Nazionale SIMLII per l’anno 2008 sia organizzato 

dal Prof Picciotto a Palermo e per il 2009 dal Prof Sartorelli in Toscana. 

Interviene il  Prof Tomei il quale propone che nel 2010 il Congresso Nazionale SIMLII 

venga organizzato dall’Università Sapienza di Roma; anticipa che chiederà la collaborazione 

dell’ISPESL e dell’INAIL, oltre che dei Colleghi dell’Università Cattolica e di Torvergata. Il 

Consiglio Direttivo approva  



 

9. Nomina Soci Onorari 

 Il Presidente propone come Presidente Onorario il Prof Ambrosi per il contributo dato allo 

sviluppo della disciplina, sia come professore ordinario di medicina del lavoro che come 

Presidente della SIMLII. Propone inoltre, come Soci Onorari, per il lustro dato alla disciplina con 

l’attività svolta nel campo della ricerca, della didattica e nell’attività professionale i seguenti 

colleghi: è stato insignito anche del titolo di Professore Emerito della disciplina da parte del 

Ministro dell’Università e della Ricerca, On. Fabio Mussi.  

Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Consiglio Direttivo approva quanto 

proposto dal Presidente e che sul sito SIMLII venga riportata l’informazione anzidetta 

accompagnata da un sintetico curriculum scientifico e professionale di tutti i colleghi prima 

indicati. 

10 Nuove iscrizioni 

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

1.  Andrea  De Filippo Sezione aostana piemontese 

2.  Antonio Raffaele D’Andrea Sezione apulo-lucana 

3.  Giuseppe  Di Vittorio Sezione apulo-lucana 

4.  Lorenza  Ferrari  Sezione umbra  

5.  Simona Germinario Sezione apulo-lucana 

6.  Maurizio  Maglieri Sezione apulo-lucana 

7.  Maria Teresa  Mirone  Sezione laziale-abruzzese 

8.  Valeria Pozzato Sezione triveneta 

9.  Maria Grazia Prezioso Sezione apulo-lucana 

10.  Gabriele Sensi Sezione laziale-abruzzese 

11.  Marco  Tasca Sezione lombarda 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette. 

 



 
 

11 Varie ed Eventuali 

1. Il Dr Ramistella informa che sulla base del Regolamento del gruppo di Lavoro MeLC 

approvato dal Consiglio Direttivo il 23.05.06, i nuovi componenti sono Stefano Bianchi, 

Giuseppe Leocata, Sergio Fantini e Maddalena Mottola, mentre risultano dimissionari Assunta 

De Rosa, Guglielmo Trovato, Cristiano Ravalli e Alfonso Cristaudo. Il Consiglio Direttivo 

prende atto. 

2. Il Presidente informa di aver ricevuto la richiesta di patrocinio SIMLII per: a) il Corso di 

Igiene in Medicina ed Epidemiologia Ambientale che si terrà a Brescia in data 22-23/05/08; b) 

la Mostra Convegno della Tecnologia e Gestione Ospedaliera che si terrà a Pavia dal 3 al 5 

aprile 2008 e che è stato promosso dall’Università degli Studi di Pavia e dalla Fondazione 

IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della 

quale il Consiglio Direttivo delibera di delegare il Presidente a prendere visione dei 

programmi e dei relatori che partecipano ai suddetti eventi, al fine di decidere in merito. Il 

Consiglio direttivo delibera, inoltre, la costituzione di un Gruppo di lavoro per la definizione 

delle regole utili alla concessione del Patrocinio SIMLII formato dal Dr Cristaudo e dal Prof 

Picciotto, e coordinato dal Dr Iavicoli.  

 

La seduta è tolta alle ore 16.20. 
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