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

 
  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Roma, 18 dicembre 2006: ore  10.00  

 
 
 Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Dr. Bianco Paolo, Dr. Messineo 
Agostino, Dr. Ossicini Adriano, Prof. Picciotto Diego, Prof. Sanna Randaccio Francesco, Prof. 
Sannolo Nicola, Prof. Soleo Leonardo, Prof. Vinci Francesco. 
 
 Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. Apostoli Pietro, 
Prof. Bergamaschi Antonio, Prof. Bertazzi Pier Alberto, Prof. Bovenzi Massimo, Prof. Germanò 
Domenico, Dott. Iacovone Maria Teresa, Dr. Iavicoli Sergio, Prof. Imbriani Marcello, Prof. 
Romano Canzio.  
 
 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”. 
 
 Dei Revisori dei Conti risulta presente il Prof. Seghizzi Paolo e risultano assenti giustificati 
il  Dr. Gelormini Alfonso e il 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  24 novembre 2006  prot. n. 17/SIMLII/2006 per discutere 
il sottoindicato Ordine del Giorno. 
 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
3. Testo Unico – incontri e stato dei lavori 
4. Valutazione finanziaria del Congresso di Montesilvano 
5. Iscrizioni e cancellazioni 
6. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni del Presidente 
 
 
 Il Presidente ringrazia i Consiglieri per il il contributo fornito alla risoluzione delle 
problematiche che il Consiglio ha affrontato negli ultimi tre anni. 
 
 Egli ritiene che al fine di promuovere al più presto l’elezione degli Organi Collegiali della 
SIMLII per il quadrienio 2007-2010 sia opportuna una convocazione degli eletti entro il 15 gennaio 
2007. In tale occasione il Consiglio dovrà essere presieduto dal Consigliere decano per quanto 
riguarda l’iscrizione alla SIMLII ed a parità di data di iscrizione dal Consigliere più anziano d’età. 
 
 Il Presidente comunica che è stata pagata la fattura della Tipografia PIME dell’importo di 
euro 2860,00 quale contributo per la stampa del fascicolo di aggiornamento sulle Linee guida sui 
movimenti ripetuti dell’arto superiore. 
 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Il Presidente comunica che sono stati redatti i verbali del Consiglio Direttivo del 15.9.06, 
16.10.06, 25.10.06 ed il verbale dell’Assemblea dei Soci del 27.10.06, che sono a disposizione dei 
Consiglieri per eventuali valutazioni. 
 
 Poiché non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione 
l’approvazione dei verbali  del 15.9.06, 16.10.06, 25.10.06 ed il verbale dell’Assemblea dei Soci del 
27.10.06 
 
 I verbali sono approvati all’unanimità. 
 
3. Testo Unico – incontri e stato dei lavori 
 
 Il Presidente legge la lettera ed il testo dello schema di disegno di Legge Delega al Governo 
per il Testo Unico, inviati il 15.12.2006 dal Prof. Abbritti a tutti i Consiglieri: 
 
“Caro Presidente, 
  
ti prego giustificare la mia assenza al Direttivo del 18 p.v:; come ti avevo 
anticipato è in corso di attuazione il trasferimento dell’Istituto al nuovo Ospedale e Lunedì 18 c’è 
un’altra riunione con il Rettore e il Direttore Generale per decidere in via definitiva (spero!) 
l’assegnazione degli spazi. 
 
Desidero tuttavia informarti dello stato dei nostri contatti (Abbritti, Soleo, Iavicoli) con il Ministero 
del Lavoro e quello della Salute sul T.U: 
1)    E’ stata inviata ai Ministeri interessati, alle Parti Sociali, all’INAIL, all’ISPESL ecc: la bozza 
di delega sul T.U., che vi allego; 
2)     al punto g) è prevista “la revisione dei requisiti e delle funzioni delle figure professionali del 
sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rappresentante per la sicurezza 
territoriale”; questo è il punto dove, nelle intenzioni dei Sottosegretari delegati alla stesura del T:U: 
è previsto l’approfondimento dell’Art: 1 bis. 
Ho già fatto presente al Sottosegretario alla Salute (Dr. Patta) e ad un’importante rappresentante 
della Conferenza Stato-Regioni, incontrati Martedì 12 Dicembre, che la formulazione è molto 
generica e che avremmo proposto una integrazione, pur senza citare in modo esplicito il medico 
competente, cosa ritenuta dagli interlocutori non opportuna in questa fase. 
3)     Dai nostri incontri è emersa la necessità/richiesta che la SIMLII  si proponga formalmente 
come interlocutrice privilegiata per la stesura del T.U. per le parti di sua competenza. 
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Suggerirei pertanto: 
a)     che il Presidente, invii una lettera formale ai 2 Sottosegretari (Dr. Patta, Ministero della Salute; 
Dr. Montanino, Ministero del Lavoro) e alla Conferenza Stato-Regioni (Dr. Enrico Rossi – 
Assessore alla Salute, Regione Toscana),  proponendo  la SIMLII come Società Scientifica che può 
e vuole dare in modo formale il suo contributo alla stesura del T.U 
b)    fare un esame dello schema di disegno di legge sulla delega Governo, al fine di proporre 
formalmente eventuali modifiche/integrazioni. 
Per quel che riguarda, in modo particolare il punto g) suggerirei di riformularlo come segue: 
“revisione dei requisiti formativi e professionali e delle funzioni………” . 
Questo al fine di avere maggiori possibilità, in futuro, per approfondire gli aspetti relativi alla 
formazione e alla professionalità che deve possedere il medico competente. 
c)    In occasione dell’incontro del 12 u.s.,  il Sottosegretario Patta, ha chiesto di essere da noi 
contattato perché aveva necessità di interloquire con la nostra Società. Aspetto tuoi suggerimenti in 
merito. 
d)    So per certo che i nostri Colleghi dell’area di Sanità Pubblica sono sempre bene informati delle 
nostre iniziative, perché hanno importanti riferimenti al Ministero della Salute. 
Sono ovviamente disponibile a fornire, anche telefonicamente, tutte le notizie che fossero 
necessarie. 
Invio un caro saluto a tutti e mi scuso ancora per non poter partecipare alla riunione. 
Giuseppe Abbritti 
 
 

Schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per l’emanazione di un testo 
unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro” 

 
             Art. 1  
(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 

 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni 
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contenenti indicazione dei principi 
fondamentali e della disciplina di dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 117 Cost..  
 
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi 
generali: 

 
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative 

comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e garantendo i livelli essenziali 
delle prestazioni di cui all’art. 117 Cost. e l’uniformità della tutela e dei livelli essenziali 
di assistenza sul territorio nazionale; 

b) garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a 
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle 
peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi; 

c) garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a 
tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto – autonomo o 
subordinato - stipulato con il datore di lavoro o con il committente prevedendo misure di 
particolare  tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici o in relazione a 
specifiche tipologie di lavoro; 

d) semplificazione degli adempimenti di natura meramente formale nel pieno rispetto dei 
livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; 

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere 
provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario 
coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema 
pubblico di controllo; 
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f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio tenendo conto delle 
responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, prevedendo la pena 
alternativa dell’arresto non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi o dell’ammenda 
non inferiore a 200 euro e non superiore a 40.000 euro e, per le violazioni di norme che 
prevedono adempimenti di natura meramente formale, la sanzione amministrativa non 
inferiore a 100 e non superiore a 500 euro, nonché confermando e valorizzando lo 
strumento della disposizione e il sistema previsto dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e 
prevedendo sanzioni di tipo interdittivo; 

g) revisione dei requisiti e delle funzioni delle figure professionali del sistema di 
prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rappresentante per la sicurezza 
territoriale; 

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici – quali strumento 
di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a 
garantire e migliorare  la tutela della salute e sicurezza sul lavoro  – e dei comitati 
regionali di coordinamento; 

i) ridefinizione dei compiti e della composizione – su base tripartita – della commissione 
consultiva permanente ai fini della realizzazione di un coordinamento nazionale delle 
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla emanazione di indirizzi 
generali uniformi su tutto il territorio nazionale e per promuovere lo scambio di 
informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione; 

l) individuazione e valorizzazione dei codici di condotta ed etici, delle buone prassi e 
degli accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e 
di tutti i soggetti interessati, da utilizzarsi in funzione migliorativa rispetto ai livelli di 
tutela definiti legislativamente; 

m) definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e circolazione delle 
informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed 
elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. Il sistema informativo è 
costituito dai Ministeri, Regioni e Province Autonome, INAIL e ISPESL. Allo sviluppo 
concorrono gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere 
scientifico; 

n) definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in 
base alla esperienza, alla competenza professionale e alla formazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché previsione di forme di attestazione su base volontaria, rese 
da appositi organismi terzi, accreditati da INAIL ed ISPESL, atte a verificare la 
conformità dei codici di condotta, delle buone prassi e delle soluzioni tecniche ed 
organizzative adottate nell’azienda o unità produttiva alle norme vigenti in materia, e che 
possono essere trasmesse agli organi di vigilanza; 

o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso: 
- la creazione di un organismo a base tripartita diretto a definire progetti informativi, 
formativi e di consulenza nei confronti delle piccole e medie imprese, dei rappresentanti 
per la sicurezza e del personale degli organi di vigilanza, finanziati dall’INAIL 
nell’ambito delle spese istituzionali dell’Istituto; 
- il sostegno all’informazione e alla formazione preventiva e periodica, anche attraverso il 
sistema della bilateralità, di tutti i soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sui 
rischi connessi alle attività lavorative; 
- il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie 
imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito delle spese istituzionali 
dell’Istituto, sulla base di programmi approvati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza 
dell’Istituto; 
- l’inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici 
ed universitari e nei percorsi di formazione; 
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p) razionalizzazione e coordinamento delle strutture organizzative integrazione degli 
interventi degli organi di vigilanza, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e 
carenze negli interventi valorizzando le specifiche competenze; 

q) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice in relazione 
all’adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici; 

r) previsione di misure dirette a migliorare l’efficacia del coordinamento degli interventi 
di protezione e prevenzione dei rischi nei contratti di appalto o di opera, anche attraverso 
la previsione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale 
delle imprese pubbliche e private e di considerare il rispetto delle norme di salute e 
sicurezza sul lavoro quale elemento vincolante  per l’accesso ad agevolazioni, 
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica. 

 
3. I decreti sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il 
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro della 
giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei 
Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di 
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni 
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del 
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma 
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o 
successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi. 
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto 
dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, attraverso la 
procedura di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.” 

 
 Il Consiglio prende atto di quanto realizzato dal Gruppo di lavoro composto da Abbritti, 
Soleo, Iavicoli e trasmette lo schema di disegno di Legge Delega al nuovo Direttivo. 
 
4. Valutazione finanziaria del Congresso di Montesilvano 
 
 Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Meneghini e Associati una bozza di bilancio 
pressochè definitvo delle spese sostenute per l’organizzazione del Congresso di Montesilvano. 
 
 In sintesi vi sono stati ricavi per Euro 358.380,00, spese per Euro 290.385,39 e un saldo 
attivo/utile di Euro 67.994,61, che dovrà essere versato sul conto SIMLII. 
 
 Il Consiglio prende atto. I Consiglieri più anziani presenti colgono l’occasione per ribadire 
che è la prima volta che un Congresso nazionale organizzato dalla Società si chiude in attivo. 
 
5. Iscrizioni e cancellazioni 

 
Hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII:   
 

  AMATORI  Paolo  *MARCHETTI  Serena 
  ANTONIETTI  Fulvio    MASSARI  Marco 
*BARONE  Ester    MAZZOLA  Giuseppe 
  BIGOTTI  Andrea    MICHELONI  Gianpaolo 
  BRANCE'  Antonio  *MIRABELLA  Maria Marta 
  BRUSCHI  Antonella    MURATORE  Massimo 
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*CACI  Margherita  *NAN  Eleonora 
  CAMPRIGLIO  Roberta    NAVA  Cosimo Maurizio Maria 
  CAMPURRA  Gabriele    PALADINI  Elisa 
*CAPELLI  Lidia    PAVONI  Carla 
  CONTESSA  Donatella    PERESSON  Maria 
*CORDUA  Francesco  *PETAZZI  Alvise Alberto 
  CORNELIO  Giovanna    PEZZUTO  Enzo 
*DE FELICI  Aldo  *PIGNATARI  Vincenzo 
  DINOTO  Carmelo    PULINI  Simona 
  DISTEFANO  Giovanni    RENZETTI  Cristina 
  EMILI  Miriam    RISERVATO  Roberto 
*ERCOLANI  Sabrina    ROSSI  Oriana 
  FALCO  Saverio    RUBINO  Stefano Maria 
  FEBBO  Augusto Albino    SANGUINE  Maria Rosa 
  FERRAIUOLO  Antonio    SANTILLO  Fabrizio 
  GENERALI  Alberto    SANTORO  Paolo Emilio 
  GHEZA  Roberto    SERRA  Antonello 
  GIANFERRARI  Francesco    SPERA  Giampiero 
  GORGA  Gianluigi    STANGA  Andrea 
  GRILLO  Mario    STRAMBI  Fabio 
  GROSSO  Daniele    STURNIOLO  Carmina 
*MALVESTIO  Gian Vettore    TRIBUZIO  Enrico 
*MANNA  Daniele    TRINCHILLO  Antonietta 
  MANTELLINI  Rosamaria    VITIELLO  Giuseppe 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette. Di queste domande approvate, 

quelle dei soci indicati con asterisco sono pervenute tra novembe e dicembre 2006. Pertanto il 
Consiglio all’unanimità decide che questi soci dovranno pagare la quota sociale a partire dall’anno 
2007. 
 
6. Varie ed eventuali 
 
a. Regolamento Sezioni Regionali 
 
 Il Segretario comunica che in data 16 novembre 2006 è stato inviato ai Presidenti delle 
Sezioni Regionali copia del Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del 17.3.06 per gli 
adempimenti previsti. 
 
 Il Consiglio prende atto. 
 
b. Risultati votazioni SIMLII. 
 
 Il Presidente legge il verbale della Commissione Elettorale redatto a conclusione delle 
votazioni tenute a Montesilvano per l’elezione degli Organi Collegiali della SIMLII per il 
quadriennio 2007-2010. 
 
“VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
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Le operazioni di voto per la elezione degli organi statutari della SIMLII secondo quanto previsto 
dallo Statuto e del Regolamento vigenti, condotte nella giornata del 27 ottobre 2006 nel corso del 
69° Congresso Nazionale della Società, hanno dato luogo ai  risultati riportati  nelle seguenti 
tabelle: 
 
T1 – Spoglio delle schede per le elezioni del Collegio dei Probiviri 
 
Schede valide con preferenze 1032
Schede bianche 61
Schede nulle 10
Totale schede 1103
 
T1 bis – Risultati dello spoglio delle schede per le elezioni del Collegio dei Probiviri 
 
GERMANO’ Domenico 874
BERNARDINI Pierluigi 680
TOMAO Enrico 374
 
La Commissione Elettorale proclama eletti Probiviri: 
GERMANO’ Domenico 
BERNARDINI Pierluigi 
TOMAO Enrico 
 
T2 – Spoglio delle schede per le elezioni del Collegio dei Revisori 
 
Schede valide con preferenze 1073
Schede bianche 26
Schede nulle 4
Totale schede 1103
 
T2 bis – Risultati dello spoglio delle schede per le elezioni del Collegio dei Probiviri 
 
VINCI Francesco 769
SEGHIZZI Paolo 690
MESSINEO Agostino 595
FANTINI Sergio 305
GILI Claudio 285
 
La Commissione Elettorale proclama eletti Revisori: 
VINCI Francesco 
SEGHIZZI Paolo 
MESSINEO Agostino 
FANTINI Sergio (supplente) 
GILI Claudio (supplente) 
 
T3 – Spoglio delle schede per le elezioni del Consiglio Direttivo 

 
Schede valide con preferenze 1094
Schede bianche 1
Schede nulle 8
Totale schede 1103
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T3 bis – Risultati dello spoglio delle schede per le elezioni del Consiglio Direttivo 
 

1 BARBARO Mario 880
2 APOSTOLI Pietro 761
3 ABBRITTI Giuseppe 757
4 BERTAZZI Pieralberto 698
5 IAVICOLI Sergio 683
6 ROMANO Canzio 672
7 OSSICINI Adriano 585
8 CRISTAUDO Alfonso 583
9 PICCIOTTO Diego 535

10 BERGAMASCHI Antonio 501
11 MUTTI Antonio 498
12 RAMISTELLA Ernesto 492
13 FRIGERI Graziano 454
14 RIBOLDI Luciano 437
15 MOSCONI Giovanni 398
16 PETRONIO Lucio 388
17 TOMEI Francesco 385
18 SANNOLO Nicola 361
19 PALMA Gennaro 329
20 SOLEO Leonardo 312
21 BOSCOLO Paolo 293
22 ASSENNATO Giorgio 215
23 BIANCO Paolo 215
24 SAIA Bruno 182
25 GAMBERALE Daniele 78
26 MANNO Maurizio 72

 
La Commissione Elettorale proclama eletti Consiglieri del Direttivo: 
 
BARBARO Mario 
APOSTOLI Pietro 
ABBRITTI Giuseppe 
BERTAZZI Pieralberto 
IAVICOLI Sergio 
ROMANO Canzio 
OSSICINI Adriano 
CRISTAUDO Alfonso 
PICCIOTTO Diego 
ISOLANI Lucia 
BERGAMASCHI Antonio 
MUTTI Antonio 
RAMISTELLA Ernesto 
FRIGERI Graziano 
RIBOLDI Luciano 
MOSCONI Giovanni 
PETRONIO Lucio 
TOMEI Francesco 
 
La Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni relative alle elezioni con la pubblicazione 
del presente verbale alle ore 11.00 del 28 ottobre 2006. 
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Montesilvano, 28 ottobre 2006 
 
Per la Commissione Elettorale 
 
Prof. Plinio Carta 
Dott. Andrea Capri 
Dott. Gian Mario Giachino” 

 
 Il Consiglio prende atto. 
 
c. Partecipazione edizione 2007 Ambiente Lavoro. 

 
Il Presidente informa che è pervenuta da SENAF richiesta di adesione alla prossima edizione 

di Ambiente Lavoro nel quartiere fieristico di Bologna dal 6 all’8 giugno 2007. 
 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità rimanda la decisione al nuovo Consiglio 
Direttivo. 
 
d. Rinnovo abbonamento Dominio simlii.net 
 
 Il Segretario informa che, essendo in scadenza il 31.1.2007 l’abbonamento per il Dominio 
simlii.net, egli ha provveduto a versare la quota di Euro 24,79 per il rinnovo dell’abbonamento sino 
al gennaio 2008. Il nuovo Consiglio Direttivo deciderà poi se mantenere lo stesso Dominio o meno. 
 
 Il Consiglio prende atto. 
 
e. Congresso SIMLII 2007 

 
Il Prof. Vinci, per conto del Prof. Bergamaschi, informa che il 70° Congresso Nazionale 

SIMLII  si terrà a Roma dal 4 al 7 dicembre 2007 presso l’Hotel Ergife in via Aurelia. Il tema sarà: 
Valutazione del Rischio – Ruolo del Medico Competente. Le principali relazioni riguarderanno: 
Rischio ambientale ed occupazionale da polveri, Rischio occupazionale da radiazioni luminose, 
Aggiornamenti sul Testo Unico. 
 
f. Validità dell’aggiornamento e accreditamento in Medicina del Lavoro 
 Il Dr. Paolo Bianco, con riferimento al percorso formativo per l'accreditamento di eccellenza 
patrocinato dalla SIMLII e dalla Fondazione Maugeri, di cui si sono svolti già due cicli, sottopone 
all’attenzione del Direttivo alcune considerazioni. 

Egli innanzitutto riferisce che i cicli rappresentano uno strumento innovativo di 
aggiornamento della disciplina con modalità di interazione adeguate tra docenti e discenti 
supportato da materiale didattico, rappresentato dalle edizioni delle linee guida, che merita 
certamente il proseguo dell'iniziativa con diversa modulazione. 

Infatti l'esperienza finora maturata può permettere di individuare miglioramenti con mezzi e 
modalità da stabilire a cura del Direttivo.  

Comunque nell'ambito di future valutazioni sono da considerare le problematiche legate ai 
costi, sia dei corsi che dei manuali delle linee guida, che limitano l'accesso   ai colleghi più giovani 
che iniziano l'attività professionale. 

Sarebbe utile inoltre prevedere l'accesso ai corsi, a costi minimi, per gli specialisti 
informazione, non al fine dell'acquisizione dei crediti, ma per fruire dei contributi tematici 
sviluppati nei corsi come aggiornamento e focalizzazione del loro percorso formativo codificato. 
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Allo stesso modo sarebbe utile prevedere la possibilità per i colleghi più giovani e per gli 
specialisti informazione di acquistare le linee guida a prezzi scontati, attraverso la scuola di 
specializzazione a cui appartengono, con modalità che il Direttivo vorrà stabilire. 

Seguono altri interventi a favore della continuazione dell’attività formativa organizzata da 
SIMLII e dal Consorzio. 
 

La seduta è tolta alle ore  13.00 
 

Il Segretario                             Il Presidente 
                 Prof. Leonardo Soleo                     Prof. Luigi Ambrosi 
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