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SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E  IGIENE INDUSTRIALE 
(SIMLII) 

 
 Prot. n. 18 /2006/SIMLII 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Roma, 15 settembre 2006: ore 10.00  

 
 
 Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. 
Apostoli Piero, Prof. Bergamaschi Antonio, Dr. Bianco Paolo, Dr. Iavicoli Sergio, Dr. Messineo 
Agostino, Dr. Ossicini Adriano, Prof. Romano Canzio, Prof. Sannolo Nicola,  Prof. Soleo 
Leonardo. 
 
 Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Bertazzi Pier Alberto, Prof. Bovenzi 
Massimo, Prof. Germanò Domenico, Dott. Iacovone Maria Teresa, Prof. Imbriani Marcello, Prof. 
Picciotto Diego, Prof. Sanna Randaccio Francesco, Prof. Vinci Francesco. 
 
 Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari  Proff.ri Casula Duilio, Candura Francesco 
e  Castellino Nicolò. 
 
 Risultano assenti giustificati il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale 
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed  il Prof. Franchini Innocente, Coordinatore della 
Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino 
Ramazzini”. 
 
 Risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti Prof. Seghizzi Paolo, Dr. Gelormini 
Alfonso e Dr. Liotti Francesco. 
 
 Risulta presente il Dr.  Ernesto Ramistella del Gruppo di lavoro Medici del Lavoro 
Competenti. 
 
 Assume le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quelle di Segretario il Prof. 
Leonardo Soleo. 
 
 Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara 
aperta la seduta convocata con lettera del  4 settembre 2006  prot. n. 11/SIMLII/2006 per discutere 
il sottoindicato Ordine del Giorno. 
 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale del Consiglio del 21.07.2006 
3. Decisioni in ordine a future collaborazioni con altre Società scientifiche (Igiene, ecc) 
4. Iscrizioni e cancellazioni 
5. Varie ed eventuali 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
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1. Comunicazioni del Presidente 
 
a. Ringraziamenti Consiglieri 
 
 Il Presidente ringrazia i consiglieri per il contributo fornito in questi sei anni della sua 
presidenza alla realizzazione delle diverse iniziative a favore dei soci (attività formative, apertura 
verso i medici competenti del lavoro, ecc.).  
 
b. Ringraziamenti per collaborazione Congresso ICOH 2006 
 
 Il Presidente comunica di aver inviato in data 30 agosto 2006 ai colleghi Franca Merluzzi, 
Massimo Bovenzi, Bruno Piccoli, Enrico Pira e Francesco Violante una lettera di ringraziamento 
per il lavoro svolto nella preparazione delle Linee guida presentate in inglese al Congresso ICOH 
2006 di Milano. 
 
 Egli ha anche inviato nella stessa data una lettera alla Dott.ssa Ilenia Cortesi, ringraziandola 
per il contributo gratuito di editing fornito per la preparazione delle anzidette Linee guida. 
   
c. Pagamento contributo rivista La medicina del Lavoro pubblicazione Simlii in ICOH 
 
 E’ stata pagata la somma di Euro 6.900,00, come deliberato dal Consiglio Direttivo, quale 
contributo alle spese di stampa del fascicolo n. 3 del 2006, contenente i contributi di SIMLII in 
ICOH.  
 
d. Contributo Sezione Apulo-lucana 
 
 E’ stata pagata alla PI-ME la fattura di Euro 1020,00, per l’acquisto da parte della sezione 
apulo-lucana di linee guida da presentare ad enti pubblici.    
 
 2. Approvazione verbale del 21.7.06 
 
 Il Presidente comunica che è stato redatto il verbale del Consiglio Direttivo del 21.7.06 e che 
è  a disposizione dei Consiglieri per eventuali valutazioni. 
 
 Poiché non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione 
l’approvazione del verbale del 21.7.06. 
 
 Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
3. Decisioni in ordine a future collaborazioni con altre Società scientifiche (Igiene,ecc.)  
 
 Il Presidente legge la seguente lettera E-mail inviata ai consiglieri dal Prof. Piero Apostoli: 
 
“E’ probabile, ed anche giusto, che la nostra Società nei prossimi due mesi sia prevalentemente 
impegnata nell’organizzazione del Congresso Nazionale  e nel collegato rinnovo delle cariche 
sociali. 
 
Si prospettano impegni esterni che a mio avviso richiedono una particolare attenzione ed attività 
degli attuali organi dirigenti: 
- i rapporti con le altre società impegnate nella prevenzione anche attraverso la CIIP 
- i rapporti con la Società degli Igienisti (e dei Medici Legali) 
- i rapporti istituzionali nazionali e regionali per il riavvio del dibattito sul TU annunciato (da più 
parti per metà settembre) per le nomine in diversi Enti ed Istituzioni. 
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Chiedo pertanto che venga dedicata una specifica riunione della giunta o del direttivo con la 
individuazione di rappresentanti SIMLII che seguano nei prossimi due mesi gli aspetti sopra 
richiamati o altri che si ritenessero meritevoli di attenzione. 
 
Cordiali saluti 
P Apostoli” 
 

Egli quindi legge il messaggio E-mail inviato dal Prof. Abbritti: 
 

“Caro Presidente,  
ho avuto modo di ascoltare di recente il Ministro del Lavoro. Ho avuto l’impressione che conosce 
bene i problemi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro e che abbia intenzione di procedere 
speditamente. Credo sia opportuno, in occasione del prossimo direttivo, decidere le iniziative da 
prendere per stabilire i contatti con il Ministero del Lavoro (e non solo) per offrire tutta la 
disponibilità della nostra Società sia per la stesura del T.U. che per altre iniziative legislative negli 
ambiti di nostra competenza. Potrebbe, infatti, essere non opportuno attendere il rinnovo del 
Direttivo. 
 
I saluti più cordiali 
Peppino” 
 
 Si apre la discussione, che vede avanzate diverse proposte da parte dei consiglieri. Al 
termine della stessa all’unanimità si raggiunge la seguente conclusione. 
 
 A tenere i rapporti con gli Igienisti sarà il Prof. Antonio Bergamaschi; quelli con la CIIP i 
Proff.i Piero Apostoli e Canzio Romano e quelli con le Istituzioni Ministeriali i Proff.ri Giuseppe 
Abbritti, Sergio Iavicoli e Leonardo Soleo. 

 
4. Iscrizioni e cancellazioni 

 
Hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII: 

 
Santini Marisa                                           Todaro Aldo                                
Bacis Maria                                               Giudici Fabio 
Signorello Maria Luisa                             Cascio Massimiliano 
Candito Davide Fabio                               Manfredini Fabio 
Di Pede Cinzia                                          Di Maio Gianna 
Veronese Nello                                         Grigis Lucio 
Grigis Pierluigi                                         Incani Paolo 
Catassi Mariasilvia                                   Filippini Andrea 
Lombino Rosaria Lucia                            Perri Daniela 
Nocentini luca                                          Tonti Vincenzo 
Zanardi Francesca                                    Belluardo Antonino 
Santangelo Chiara         
 

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
a. Documento “Predisposizione e valutazione dei protocolli sanitari” di Mosconi e Coll. 
 
 Il Prof. Soleo riferisce di aver ricevuto in data 12 settembre 2006 dal prof. Apostoli il 
documento “Predisposizione e valutazione dei protocolli sanitari” di Mosconi e Coll., da presentare 
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al prossimo Congresso Nazionale SIMLII. Il documento è sicuramente più in linea con le posizioni 
SIMLII riportate nelle Linee guida sulla sorveglianza sanitaria. 
 
 Il Consiglio, dopo breve discussione, ritiene che il documento debba essere inviato a tutti i 
consiglieri via e-mail, i quali entro 48 ore dal ricevimento dovranno esprimere il loro parere al 
Segretario, che comunicherà agli autori l’approvazione definitiva. 
 
b. Diffusione Linee guida in inglese presentata a ICOH 2006 
  
 Il Prof. Apostoli propone di ristampare in inglese e diffondere le Linee guida presentate ad 
ICOH 2006. Il Consiglio aderisce alla proposta del Prof. Apostoli. Il Dr. Iavicoli comunica la sua 
disponibilità a contattare le Elsevier per la stampa delle Linee guida.    
 
c. Elezioni organi sociali SIMLII a Montesilvano 
 
 Il Consiglio, poiché si tratta della prima applicazione delle norme statutarie per le elezioni 
degli organi collegiali, decide di prendere in esame le candidature pervenute alla Segreteria per 
l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori. In particolare, constatato che sono 
pervenute solo poche candidature per l’elezione dei Probiviri e dei Revisori, invita il Segretario ad 
organizzare a Bari una riunione con i Probiviri per verificare la possibilità di riapertura dei termini 
per le candidature dei Probiviri e dei Revisori. Per queste ultime il Consiglio propone, nell’ipotesi 
che la proposta venga accolta dai Probiviri, che la scadenza per la presentazione delle candidature 
sia il giorno 10 ottobre 2006. La modalità di presentazione delle candidature sarà la stessa usata in 
precedenza. I Probiviri inoltre in quell’occasione potranno eseguire una prima valutazione di tutte le 
candidature pervenute, in rapporto a quanto riportato nella lettera del Presidente del 26.06.2006. 
 
  Il Prof. Soleo riferisce che il Prof. Boscolo ed i suoi collaboratori stanno consultando alcune 
ditte specializzate per la stampa delle schede per le votazioni e per la successiva lettura ottica delle 
stesse, in modo da ottenere più velocemente i risultati delle preferenze espresse dai soci. Il 
Consiglio plaude all’iniziativa. 
 
 Il Consiglio prende in esame la composizione della Commissione Elettorale prevista dall’ 
art. 9 del Regolamento. Alla fine della discussione si perviene all’unanimità alla seguente 
composizione: Prof. Luigi Ambrosi (Presidente); Prof. Leonardo Soleo (Segretario); tre Probiviri: 
Prof. Pierluigi Bernardini, Prof. Plinio Carta, Dr. Gennaro Palma; due componenti indicati dal Prof. 
Paolo Boscolo: Prof. Mario Di Gioacchino e Prof. L. Di Giampaolo; un rappresentante del 
GLMLC: Dr. Ernesto Ramistella; tre componenti indicati dal Consiglio: Dr. Sergio Iavicoli, Prof. 
Canzio Romano, Prof. Nicola Sannolo. 
 

La seduta è tolta alle ore  13.00 
 

 
Il Segretario                             Il Presidente 

                 Prof. Leonardo Soleo                     Prof. Luigi Ambrosi 
 
 
 
 
 
 
 
 


