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

 
    Prot. n.32/2004 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Roma, 5 maggio 2004: ore 10.30 
 
 
 
 Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. 
Apostoli Pietro, Prof. Bergamaschi Antonio, Prof. Bertazzi Pier Alberto, Dr. Bianco Paolo, Prof. 
Germanò Domenico, Dr. Iacovone Maria Teresa, Dr. Iavicoli Sergio, Prof. Imbriani Marcello, Dr. 
Messineo Agostino Dr. Ossicini Adriano, Prof. Picciotto Diego, Dr. Romano Canzio, Prof. Sanna 
Randaccio Francesco, Prof. Sannolo Nicola,  Prof. Soleo Leonardo,  Prof. Vinci Francesco. 
 
 Risulta assente giustificato il Consigliere: Prof. Bovenzi Massimo.  
 
 Risulta presente il Presidente Onorario Prof. Casula Duilio; risultano assenti giustificati i 
Presidenti Onorari Proff.ri Candura Francesco e Castellino Nicolò. 
 
 Risultano presenti  il Prof. Franchini Innocente, Coordinatore della Sezione nazionale 
Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”, ed il Prof. Saia 
Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità 
 
 Risultano presenti i Revisori dei conti: Dr. Gelormini Alfonso e Prof. Seghizzi Paolo; risulta 
assente giustificato il Revisore dei conti: Dr. Liotti  Francesco. 
 
 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 per discutere l’Ordine del Giorno inviato il 21 maggio  2004, prot. n. 26/2004. 
 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
 
ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbali sedute precedenti 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Integrazione Comitato Esecutivo con nomina di due componenti 
4. Integrazioni Gruppi di lavoro 
5. Approvazione linee guida 
6. Definizione Commissione Nazionale Accreditamento 
7. Rapporti con altre Associazioni 
8. Iscrizioni e cancellazioni 
9. Varie ed eventuali 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
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1. Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Il Presidente informa che sono stati redatti i verbali dei Consigli Direttivi del 5 febbraio 
2004 e del 26 febbraio 2004. Essi sono a disposizione dei presenti per la lettura. Constatato che non 
ci sono richieste di modifiche dei verbali, il Presidente ne chiede l’approvazione. 

 
 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo del 5 febbraio 2004 e del 26 febbraio 2004 
sono approvati all’unanimità. 

  
2. Comunicazioni del Presidente 
 
a. Il Presidente comunica che il tesoriere sta trasmettendo ai Presidenti delle Sezioni Regionali ed ai 
Presidenti delle due Sezioni Nazionali (Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro 
“Bernardino Ramazzini” e Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità) le quote spettanti per il 
numero di soci che hanno versato la quota nell’anno sociale 2003. 
 
b. Il Tesoriere ha provveduto a versare la somma di 22.000 euro agli editori delle due riviste, “La 
Medicina del Lavoro” ed il “Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia”, per l’invio 
gratuito a tutti i soci delle stesse. Risulta che la rivista “La Medicina del Lavoro” sia già in 
distribuzione ai soci. 
 
c. Il Presidente informa che il 3 marzo 2004 è deceduto a Napoli il Prof. Tommaso Sessa. Egli ha 
predisposto un necrologio sul giornale “Il Mattino” di Napoli, ricordando anche a nome del 
Consiglio Direttivo la figura del prof. Sessa, che per decenni ha partecipato attivamente alla 
diffusione e alla affermazione della Medicina del Lavoro in campo universitario e sul territorio. 
 
d. Il 27.3.04 si è svolta l’Assemblea dei soci dell’Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro 
ed Igiene Industriale – Sezione Regionale della SIMLII, che ha proceduto al rinnovo delle cariche 
sociali, così attribuite: 
 
Presidente: prof. Pietro Apostoli 
Vice Presidente: Dr. Franco Toffoletto 
Segretario: Dr. Giovanni Mosconi 
Consiglieri: Dr. Terenzio Cassina, Prof. Giovanni Catenacci, Dr. Daniele Di Taranto, Prof. 
Marcello Imbriani, Prof. Franca Merluzzi, Dr. Luciano Riboldi. Dr. Giannino Saretto. 

 
Il Presidente a nome del Consiglio Direttivo esprime felicitazioni per gli eletti ed augura 

loro un buon e proficuo lavoro. 
 
e. Il Consorzio per l’Accreditamento d’Eccellenza del medico del lavoro ha istituito il sito web che 
a breve sarà attivato. 
 
f. Il Presidente ha inviato ai soci una lettera di saluto nella quale ha illustrato gli obiettivi che il 
Consiglio Direttivo eletto si propone  per il triennio 2004-2006. 

 
3. Integrazione Comitato Esecutivo con nomina di due componenti. 
 

Il Presidente ricorda al Consiglio che a mente dell’art. 4 dello Statuto occorre nominare due 
componenti tra i consiglieri che devono entrare a far parte del Comitato Esecutivo. 

 
 Si procede alla votazione a scrutinio segreto con i seguenti risultati: 

 
- votanti: 18 
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- Prof. Antonio Bergamaschi: voti 16 
- Dr.ssa Terry Iacovone: voti 15 
- Prof. Pietro Apostoli: voti 1 
- Schede bianche: 1 
 

Risultano, pertanto, eletti il Prof. Antonio Bergamaschi e la Dr.ssa Terry Iacovone. 
 
Il Comitato Esecutivo, in base all’art.14 dello Statuto, ha quindi la seguente costituzione: 

Presidente (Prof. Luigi Ambrosi), due Vice presidenti (Prof. Domenico Germanò e Prof. Giuseppe 
Abbritti), Segretario (Prof. Leonardo Soleo), Tesoriere (Dr. Agostino Messineo), due Consiglieri 
(Prof. Antonio Bergamaschi e Dr.ssa Terry Iacovone). 

 
Il Consiglio approva all’unanimità la composizione del Comitato Esecutivo. 

 
4. Integrazione Gruppi di lavoro. 
 

Il Presidente invita i presenti a manifestare la propria disponibilità ad entrare a far parte dei 
gruppi di lavoro costituiti e riportati nel verbale del Consiglio Direttivo del 26 febbraio 2004. 

 
Il Prof. Nicola Sannolo comunica la propria disponibilità a far parte del Gruppo di lavoro 

“Formazione e Accreditamento”. 
 

Il Presidente su invito di alcuni consiglieri propone le seguenti nomine di Coordinatore dei 
Gruppi di lavoro: Prof. Luigi Ambrosi per il gruppo di lavoro “Statuto e regolamento”; Prof. 
Giuseppe Abbritti “Formazione e Accreditamento”; prof. Leonardo Soleo “Rapporti con i soci”; 
Prof. Pier Alberto Bertazzi “Sviluppo e difesa della disciplina”; Prof. Giuseppe Abbritti “ICOH 
2006”. 

 
 Il Consiglio approva all’unanimità le proposte del Presidente. 
 
 Il Prof. Apostoli propone che ai gruppi di lavoro siano assegnati dal Consiglio compiti ben 

definiti con tempi per svolgerli anch’essi definiti. Inoltre, invita il gruppo di lavoro “Statuto e 
Regolamento” ad attivarsi quanto prima e a presentare una proposta di modifica dello Statuto da 
approvare alla prossima assemblea di Napoli. 

 
 Il Dr. Romano suggerisce che i rapporti con le Istituzioni siano affidati al Presidente ed al 

Comitato Esecutivo. 
 

 Intervengono nella discussione sulle attività e sull’orientamento che dovrà mantenere nei 
prossimi anni la nostra disciplina numerosi presenti, tra cui il Prof. Casula, che richiama 
l’attenzione sul fatto che un ruolo fondamentale l’avrà sempre la formazione del medico del lavoro, 
il quale dovrà essere pronto e preparato a rispondere alle esigenze del territorio e  a quelle di ordine 
legislativo. 

 
 Il Presidente in conclusione invita tutti a sviluppare gli aspetti dottrinari e pratici della 

disciplina, partendo dall’attuale definizione di medicina del lavoro e prefigurando un percorso che 
dovrà vedere il medico del lavoro svolgere un ruolo attivo nell’ambito della prevenzione. 

 
5. Approvazione linee guida. 
 

Il Prof. Pietro Apostoli illustra le linee guida sul “Nichel” e sul “Cadmio” ed il Prof. 
Leonardo Soleo  la linea guida su “La sorveglianza sanitaria”. Intervengono alcuni presenti 
chiedendo chiarimenti. 
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 Le tre linee guida sono approvate all’unanimità. Esse saranno presentate, per la discussione 
con il pubblico, al Convegno di Lipari del 28-29 maggio 2004. 
 
6. Definizione Commissione Nazionale Accreditamento. 
 

Il Prof. Giuseppe Abbritti, Presidente della Commissione Nazionale Accreditamento, 
informa di aver inviato ai Componenti il Consiglio Direttivo, in data 1/4/04 una lettera e-mail, con 
la quale li invitava a manifestare la propria disponibilità ad entrare a far parte della Commissione.  

 
Sono pervenute numerose adesioni anche  di istituzioni Pubbliche e di altre Società che si 

occupano di Medicina del Lavoro. 
 
 La Commissione Nazionale per la Formazione Continua e l’Accreditamento d’Eccellenza è, 

pertanto, così composta: 
 

Prof. Giuseppe Abbritti (Coordinatore) Direttivo SIMLII 
Prof. Piero Apostoli    Direttivo SIMLII 
Prof. Pier Alberto Bertazzi   Direttivo SIMLII 
Prof. Massimo Bovenzi   Direttivo SIMLII 
Dott. Giuseppe Briatico Vangosa  Delegato ANMA 
Dott. Giuseppe Cimaglia   Delegato INAIL 
Dott. Alfonso Cristaudo   Membro esterno 
Prof. Innocente Franchini                              Delegato Collegio Docenti Universitari  
                                                                       di Medicina del Lavoro  
Dott. Graziano Frigeri   Membro esterno 
Dott. Alfonso Gelormini   Direttivo SIMLII 
Dott. Sergio Iavicoli    Direttivo SIMLII 
Prof. Marcello Imbriani   Direttivo SIMLII 
Prof. Maurizio Manno   Membro esterno 
Dott. Nicola Murgia    Membro esterno 
Prof. Franco Ottenga    Delegato AIRM 
Dott.ssa Silvana Palmi   Delegato ISPESL 
Prof. Diego Picciotto    Direttivo SIMLII 
Dr. Canzio Romano    Direttivo SIMLII 
Prof. Bruno Saia               Delegato Sezione Medicina Preventiva  
                                                                      dei  Lavoratori della Sanità 
Prof. Leonardo Soleo    Direttivo SIMLII 
Dott. Domenico Taddeo   Delegato SNOP 

 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. Rapporti con altre associazioni. 
 

Il Presidente, su invito del Prof. Pietro Apostoli, pone in discussione la possibilità di 
mantenere relazioni con altre associazioni. Al riguardo ricorda come con l’AIRM i rapporti siano 
consolidati e testimoniati  da una linea guida preparata insieme e dalla volontà di svolgere sedute 
scientifiche insieme, come avverrà durante il prossimo Congresso SIMLII di Sorrento 2004. Per 
quanto riguarda i rapporti con la CIIP, forse occorrerà rivedere la posizione SIMLII, considerato 
che il contesto attuale (normativo, tecnico-scientifico, ecc.) è in evoluzione ed i temi oggi in 
discussione/definizione (testo unico, rischio moderato, ecc.) meritano la riapertura del confronto 
con tutte le associazioni in qualche modo interessate alla prevenzione occupazionale ed anche con 
CIIP. 

 



 5

 Intervengono numerosi presenti. Il Prof. Apostoli suggerisce di tenere e approfondire i 
rapporti con le singole società e di programmare un incontro ufficiale con la presidenza CIIP.  Il 
Prof. Abbritti propone di costituire un gruppo di lavoro che potrebbe affiancare il Comitato 
Esecutivo per decidere come procedere. 

 
 Il Presidente legge una lettera inviata via e-mail al Segretario dal Dr. Biagio Farinella, 

Responsabile del Laboratorio di Audiologia Industriale – Cattedra di Medicina del Lavoro – 
Policlinico Universitario – Palermo, dal seguente contenuto: 

 
“Il 10 marzo 2004 è nata la SIAI (Società Italiana di Audiologia Industriale) con atto notarile e Cod. 
Fisc. La notizia è stata data ai partecipanti al I Corso Nazionale di Aggiornamento in Audiologia 
Industriale tenutosi a Palermo il 18 marzo nell’Aula delle Capriate della sede del Rettorato ai 170 
partecipanti. A giorni avrai notizie periodiche quindicinali via e-mail della SIAI; ovviamente nasce 
affiliata alla Società Italiana di Medicina del Lavoro e la sede è nella Cattedra di Medicina del 
Lavoro di Palermo. Qui il prof. Coppola è andato in pensione dieci giorni or sono ed il nuovo 
Direttore è il Prof. Diego Picciotto che tu conosci bene e che ti saluta.  
Vedi se mi puoi fare avere le e-mail degli Ordinari ed Associati di Medicina del Lavoro per 
introdurli nei programmi della SIAI.  
Un grazie.”. 
 
 Il Consiglio, dopo approfondita discussione, invita il Presidente a rispondere con una lettera 
al Dr. Farinella, facendo presente che al momento lo Statuto non prevede la affiliazione di altre 
Società Scientifiche. Viceversa, prevede che si possano costituire Sezioni Nazionali a carattere 
scientifico tra i soci della SIMLII. 
 
8. Iscrizioni e cancellazioni. 
 

Hanno presentato domanda di iscrizione alla SIMLII: 
 

- FERRARI Massimo 
- CONGEDO Aldo 
- D’ORSI Fulvio 
- LIBERATI Carmelo Domenico 
- MARELLA Antonino 
- RIPANDELLI Marco 
- SBORDONE Carmine 
- BAFFA Enzo 
- ZULLO Antonio 
- CIRINCIONE Vincenzo 
 

Il Consiglio, dopo aver esaminato le singole domande, le approva all’unanimità. 
 
Sono cancellati dall’elenco dei soci per decesso: 
 

- Prof. Tommaso Sessa, Socio Onorario 
- Dr. Luciano Coniglio, Socio dal 1963 
- Dr. Mario Mansi, Socio dal 1985 
 
9. Varie ed eventuali. 
 
a. Tariffario 
 

Il Presidente, facendo seguito a quanto discusso in precedenti Consigli, ritiene che occorre 
costituire un gruppo di lavoro, possibilmente insieme all’ANMA, per la redazione di un tariffario 
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aggiornato delle prestazioni di Medicina del Lavoro, da far approvare successivamente dalla 
FNOMCeO. 

 
Intervengono nella discussione numerosi presenti. La proposta del Presidente è approvata 

all’unanimità. 
 

b. Sito Web – SIMLII 
 

Il Prof. Soleo fa presente che per quanto riguarda il sito WEB della SIMLII sono arrivate 
osservazioni sulla sua proposta presentata il 5/2/04 soltanto dal Prof. Abbritti, con il quale si è 
sentito più volte telefonicamente. Egli, pertanto, è in grado di attivare la  nuova versione del sito nel 
breve termine. 

 
c. Nomina rappresentanti Società Scientifiche professionali di Medicina del Lavoro 
 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una lettera dall’ISPESL con la quale si chiedeva alla 
SIMLII di nominare 3 rappresentati per far parte di un gruppo di lavoro, istituito dall’ISPESL, su 
“Etica ed attività professionale del medico del lavoro/medico competente”. 
 
 Il Consiglio dopo breve discussione, all’unanimità, nomina per questo gruppo di lavoro le 
seguenti personalità che hanno partecipato con diversi ruoli alla diffusione della disciplina: Prof. 
Luigi Ambrosi, Prof. Domenico Germanò, Prof. Giovanni Berlinguer. 
 
 Il Prof. Apostoli propone di avviare la procedura per nominare il Prof. Giovanni Berlinguer 
socio onorario. Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
d. Linee guida 
 

Il Prof. Apostoli riferisce che si sono costituiti numerosi gruppi di lavoro per la preparazione 
di linee guida. Mette, pertanto, in discussione le proposte di linee guida pervenute con i coordinatori 
individuati: 
 
- Trasporti (Dr. Palma) 
- Promozione della salute (Dr.ssa Iacovone) 
- Handicap (Prof. Bergamaschi) 
- Stress e lavoro (Prof. Cesana) 
- Infortuni sul lavoro (Prof. Soleo) 
- Monitoraggio biologico (Prof. Mutti) 
- Patologia respiratoria professionale e prove respiratorie (Prof. Sanna Randaccio) 
- Edilizia (Dr. Mosconi) 
- Primo soccorso (Dr. Bianco) 
 

Segue una breve discussione. Il Presidente invita i presenti ed i soci ad aderire alla 
preparazione delle linee guida, contattando direttamente il Coordinatore delle stesse. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità le nuove linee guida in preparazione. 
 
 Il Prof. Apostoli pone il problema dell’utilizzo da parte dei soci della delega della Società in 
Convegni e Congressi dando così l’impressione di una adesione della Società all’iniziativa. Egli 
propone che chiunque intenda utilizzare di volta in volta la delega per partecipare ad iniziative 
debba preventivamente informare il Consiglio Direttivo ed averne l’approvazione. Propone pertanto 
di inviare una comunicazione al riguardo a tutti i soci. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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 Il Prof. Apostoli informa che gli è stato chiesto di partecipare all’abituale meeting autunnale 
di Modena sulla prevenzione nel 2004 con un conributo sul rischio chimico e chiede l’approvazione 
da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 La seduta è tolta alle ore 13.30. 
 
 

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


