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

 
     
 Prot. n. 1/2005 
  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Sorrento (NA), 3 novembre 2004: ore 14.30  

 
 
 Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. 
Apostoli Pietro, Prof. Bertazzi Pier Alberto, Dr. Bianco Paolo, Prof. Bovenzi Massimo,  Dr. 
Iacovone Maria Teresa,  Dr. Iavicoli Sergio,  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. 
 
 Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Bergamaschi Antonio, Prof. Germanò 
Domenico, Prof. Imbriani Marcello. 
 

Risulta presente il Presidente Onorario Prof. Duilio Casula; risultano assenti giustificati i 
Presidenti Onorari Proff.ri Candura Francesco e Castellino Nicolò. 
 
 Risulta presente il Prof. Franchini Innocente, Coordinatore della Sezione nazionale Collegio 
dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”; risulta assente 
giustificato il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina Preventiva dei 
Lavoratori della Sanità. 
 
 Risultano presenti i Revisori dei Conti:   Dr. Gelormini Alfonso, Dr. Liotti Francesco e Prof. 
Seghizzi Paolo. 
 
 Partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, il Prof. Maurizio 
Manno, organizzatore del 67° Congresso Nazionale SIMLII, ed il Prof. Antonio Mutti, per riferire 
sul 68°  Congresso Nazionale SIMLII che si svolgerà a Parma. 
 
 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 il sottoindicato Ordine del Giorno inviato l’8 ottobre 2004 2004, prot. 
n. 36/2004. 
 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
 
 
ORDINE DEL GIORNO
 
  1. Approvazione verbale seduta del 22.09.04 
  2. Comunicazioni del Presidente 
  3. Quote sociali 2005 
 
________________________________________________________________________________ 
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  4. Congresso Nazionale 2005 
  5. Modifiche di Statuto 
  6. Approvazione bilancio 
  7. Testo Unico per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Nomina Commissione 
  8. Stato di avanzamento attività gruppi di lavoro 
  9. Attività e impegno SIMLII in ICOH 2006 
10. Accreditamento di eccellenza e Linee guida 
11. Iscrizioni e cancellazioni 
12. Varie ed eventuali. 
 

======^^^^^======^^^^^======  
 
 
1. Approvazione verbale seduta del 22.09.04 
 
 Il Presidente informa che è stato redatto il verbale del Consiglio Direttivo del 22 settembre  
2004. Egli invita i Consiglieri e prenderne visione e constatato che non vi sono richieste di 
modifiche, ne chiede l’approvazione. 
 
 Il verbale della seduta del Consiglio del 22 settembre 2004 è approvato all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
 
a. Lettera della Coordinatrice Commissione Linee Guida FISM 
 
 Il Presidente informa di aver ricevuto dalla Dr.ssa Bianca Maria Canesi, Coordinatrice 
Commissione Linee Guida FISM, una lettera dal seguente contenuto: 
 
“Caro Presidente, 
la Commissione Linee Guida vorrebbe costruire una banca dati di tutte le linee guida pubbicate (o 
acquisite da linee guida internazionali) dalle società federate. 
Le sarei grata se volesse farci pervenire l’elenco delle linee guida pubblicate dalla sua Società (o 
acquisite). I dati che ci occorrono sono: 
- titolo linea guida 
- anno di pubblicazione ed eventuali aggiornamenti 
- sono pubblicate sul sito della società? 
- vi sono linee guida pubblicate congiuntamente ad altre società affini, se sì quali? Anno di 
pubblicazione 
- La società ha partecipato alla stesura di linee guida ministeriali, regionali, dell’ISS? Se sì quali? 
Anno di pubblicazione, siti ove compaiono. 
Ritengo che questa banca dati possa essere un importante contributo della FISM per la neonata 
commissione ministeriale, in cui io rappresento la FISM, che ha lo scopo di rivedere e 
razionalizzare le principali problematiche delle linee guida e di studiarne l’implementazione. 
La ringraziono in anticipo per la cortese attenzione e resto in attesa di ricevere le informazioni 
richieste. 
Cordialmente” 
 
 Egli comunica di aver inviato i dati richiesti alla Dr.ssa Canesi. 
 
b. Sito Web SIMLII 
 
 Il Presidente comunica che man mano che giungeranno al Segretario, da parte delle Sezioni 
Regionali e Nazionali, richieste di inserimento di notizie sul sito Web SIMLII riguardanti la loro 
attività scientifica e sociale, queste saranno prontamente riportate. 
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 Il Prof. Bertazzi chiede se è possibile creare un link tra il sito web  simlii.net e quello del 
GIMLE, in considerazione del fatto che quest’ultimo è già on-line, in maniera da dare la possibilità 
di “scaricare” la rivista ai nuovi soci non ancora inseriti nell’elenco inviato all’editore all’inizio 
dell’anno. 
 
 Il Presidente comunica che opererà in tal senso. 
 
c. Lettera Prof. Foà 
 
 Il Prof. Ambrosi legge una lettera del Prof. Vito Foà, inviata anche al Prof. Franchini, in 
qualità di Coordinatore del Collegio degli Universitari della SIMLII, e al Prof. Pier Alberto 
Bertazzi, in qualità di Coordinatore Scientifico del Congresso ICOH 2006, con la quale egli invita 
ufficialmente la SMLII ed il Collegio degli Universitari a partecipare all’attività della UEMS 
(Union of European Medical Specialties) e dell’EASOM (Associazione delle Scuole di Medicina 
del Lavoro Europee), con lo scopo di influenzare o indirizzare le linee di sviluppo della disciplina a 
livello europeo. 
 
 Il Presidente invita il Prof. Franchini ad approfondire l’argomento e a informare il Consiglio 
in una prossima riunione. 
 
3. Quote sociali 2005 
  

Il Presidente chiede al Consiglio se sia il caso di modificare le quote sociali per l’anno 2005. 
 
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità ritiene che per l’anno 2005 la quota 

sociale debba rimanere invariata rispetto all’anno 2004, vale a dire 80,00 Euro per la quota sociale 
SIMLII e 40,00 Euro sia per l’adesione al Collegio degli Universitari che per la Sezione Nazionale 
di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità. Similmente all’anno 2004 nell’anno 2005 a 
ciascuna sezione regionale sarà trasmessa la somma di 15,00 Euro per ogni socio in regola con il 
pagamento della quota sociale. 
 
4. Congresso Nazionale 2005 
 
 Il Presidente invita il Prof. Innocente Franchini ed il Prof. Antonio Mutti a riferire 
sull’organizzazione del Congresso Nazionale SIMLII del 2005 a Parma. 
 
 Il Prof. Franchini conferma che la data del Congresso è quella a suo tempo comunicata, cioè 
5-8 ottobre 2005. Egli riferisce che il Congresso si svolgerà presso il Palacassa Fiera di Parma, che 
può contenere fino a 3500 posti a sedere e che consente di avere spazi (aula congressuale, aule per 
eventi satelliti, sala poster, ecc.) con assetti di sala variabili. 
 
 Il Prof. Mutti riferisce che il titolo del Congresso di Parma  è: Medicina del Lavoro: tra 
acquisizioni e nuove frontiere. Egli ne illustra i contenuti scientifici e presenta la sua articolazione, 
riportata nello schema allegato. 
 
 Il Consiglio all’unanimità approva quanto riferito dai Proff.ri Franchini e Mutti 
sull’organizzazione del 68° Congresso Nazionale SIMLII. 
 
5. Modifiche di Statuto 
  
 Il Presidente comunica che il Decreto 31 maggio 2004 del Ministero della Salute ha 
riportato i requisiti che devono possedere le Società Scientifiche e le associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie e ha stabilito che le domande per il riconoscimento di Società 
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scientifica devono pervenire al Ministero della Salute entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale.  
 
 La SIMLII il 17 settembre 2004 ha inoltrato la domanda con riserva in riferimento ad alcuni 
punti richiesti dal Decreto e non espressamente riportati nel nostro Statuto, che pertanto dovrà 
essere modificato integrandolo con gli aspetti anzidetti. 
 
 Il Consiglio all’unanimità ritiene che la SIMLII debba avere il riconoscimento di Società 
scientifica e pertanto ritiene valido quanto già sinora realizzato dal Presidente per il riconoscimento 
del predetto status. 
 
 Gli articoli dello Statuto che occorrerà modificare sono i numeri 1, 2, 7 e 15. Le modifiche 
da apportare, suggerite da alcuni Consiglieri, sono le seguenti: 
 
Articolo 1 
Aggiungere “e non ha finalità sindacali” all’ultimo capoverso. 
Aggiungere come ultimo capoverso “La Società non esercita attività imprenditoriali e non partecipa 
ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua”. 
 
Articolo 2 
Aggiungere i seguenti punti nuovi: 
- promuove l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali (ASSR) e la FISM; 
- promuove programmi annuali di attività formative  ECM nei confronti degli associati; 
- prevede di finanziare le attività sociali e le attività ECM solo attraverso l’autofinanziamento ed i 
contributi degli associati; 
- prevede di realizzare un sistema di verifica del tipo e delle attività svolte” 
 
Modificare il quarto punto del vecchio testo nella seguente maniera (la parte sottolineata è quella 
aggiunta): 
“- favorisce e sviluppa rapporti culturali, scientifici ed operativi con Ministero della Salute, 
Ministero del Lavoro, MIUR, Regioni, Aziende Sanitarie, Istituti e Società Scientifiche, Centri di 
Studio, Enti, Organismi, Istituzioni ed Associazioni pubbliche e private, Organismi e 
Rappresentanze dei lavoratori;”. 
 
Articolo 7 
Cancellare: “da almeno due Soci ordinari”. 
 
Articolo 15 
Aggiungere dopo l’ultimo capoverso: 
“Le cariche sociali non sono retribuite”. 
 
 Gli articoli con le proposte di modifica sono approvate all’unanimità con votazione che ha 
riguardato singolarmente ciascun articolo. 
 
6. Approvazione bilancio 
 

Il Tesoriere Dr. Agostino Messineo espone il rendiconto finanziario dall’1 gennaio 2003 al 
31 dicembre 2003. 

 
Vi sono state entrate per un importo in Euro di 107.651,37, uscite per Euro 42.108,40, con 

un saldo attivo al 31 dicembre 2003 di Euro 128.570,91. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio. 
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7. Testo Unico per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Nomina 
Commissione 
 
 Il Presidente riferisce che è stato possibile scaricare da internet la bozza di Testo Unico per 
la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nota ormai a tutti i Consiglieri. La bozza, in 
particolare, all’art. 5 tra le definizioni riporta quella di medico competente, per la quale l’estensore 
del TU ha tenuto conto della segnalazione dei medici del lavoro che hanno richiesto per gli igienisti 
ed i medici legali lo svolgimento di un Master biennale per la loro qualificazione al ruolo di medico 
competente. 
 
 Il Presidente ritiene che il Testo Unico proposto richieda un’analisi approfondita per 
verificare eventuali aspetti migliorativi che possono essere suggeriti dalla SIMLII e pertanto apre la 
discussione sull’argomento. 
 
 Intervengono nella discussione numerosi Consiglieri (Abbritti, Messineo, Apostoli, Ossicini, 
Romano, Iavicoli, Bovenzi, Soleo, Gelormini, Casula, Iacovone, Bertazzi ed altri). 
 
 Dalla discussione emerge in maniera positiva la introduzione nel TU delle norme di buona 
tecnica e di quelle di buona prassi. 
 
 Il Consiglio alla fine della discussione ritiene all’unanimità che è opportuno nominare una 
Commissione che esamini la proposta di TU evidenziando gli aspetti che meritano modificazioni 
migliorative per garantire al meglio la tutela della salute dei lavoratori e non un arretramento della 
stessa. 
 
 Danno la propria disponibilità per entrare a far parte della Commissione per il TU Canzio 
Romano, Giuseppe Abbritti, Piero Apostoli, Alfonso Gelormini, Sergio Iavicoli. La Commissione 
produrrà un documento che sarà proposto al Consiglio Direttivo nella prossima riunione. 
 
8. Stato di avanzamento attività gruppi di lavoro 
 
 Rinviato al prossimo Consiglio  Direttivo. 
 
9. Attività e impegno SIMLII  in ICOH 2006 
 

Rinviato al prossimo Consiglio  Direttivo. 
 
10. Accreditamento di eccellenza e Linee guida 
 
 Rinviato al prossimo Consiglio  Direttivo. 
 
11. Iscrizioni e cancellazioni 
 

Hanno presentato domanda di iscrizione alla SIMLII: 
 
ABBATE  Salvatore LEO  Luigi 
BASILE  Luigi LETIZIA Vincenzo 
BENVENUTI  Patrizia MALAFRONTE Alfonso 
BERIONE  Stefania MANZARI Marco 
BONINO  Ezio MARCECA Giuseppe 
BASCO  Rossana MASUCCI Armando 
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BRIGANTI  Antonio MOLINARI Stefania 
CAPITANO  Tommaso MONGILIO Giorgio 
CAROL CIARALDI  Floriana MORONE Angela 
CARROZZA  Gennaro MUSELLA Rosamaria  
CATALE  Michele NAPPI Rosa 
CHIESA  Adriana NARDULLI Francesco 
CIOTOLA  Vincenzo PAGANO Vinicio 
CIRILLO  Alfonso PAGGIO Roberto 
CORTESE  Roberto PAVANELLI Pier Luigi 
COSENTINO  Gianfranco PEDATA Paola 
COSTANZO  Bendetta PEDUTO Monica 
COZZOLINO  Alfonso PERRI Mario Giuseppe 
COZZOLINO  Umberto PETRICCIOLO Mimmo 
D'ANGELO  Teresa PEZONE Leonilde 
D'EMANUELE  Domenico ROMANO   Carmelo   
DI CARLO  Sonia RUBERTO Maria 
DI NOLA  Carmelina RUSSO Massimo 
ERRIGO  Maurizio SALLESE Domenico 
FINO  Luigi Antonio SAVINO Maria 
FRANGI  Franco SCHIAVONE Maddalena 
GIGLIO  Rosanna TESTA Gennaro 
GIORDANO  Carmela TORRISI Roberto 
GIROTTO  Valentina TROMBETTA Antonella 
GUERRIERO  Gaetano VIGONI Valerio Dario 
INCISO  Giovanni VISCARDI Francesco 
LAIETA  Maria Teresa ZACCARELLO Antonio 
LANDOLFI  Michele ZUANELLI Alessandro 
 

Il Consiglio, dopo aver esaminato le singole domande, le approva all’unanimità. 
 

Ha fatto richiesta di cancellazione il Dr. CAPRA Giorgio 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
12. Varie ed eventuali 

 
 Il Prof. Apostoli  propone la candidatura del Prof. Alessandro Berra a Socio Onorario. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
La seduta è tolta alle ore 17.00 
 
Il Segretario                                                     Il Presidente 

     Prof. Leonardo Soleo                                            Prof. Luigi Ambrosi 



MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005 
 

Titolo del congresso: 
 

Medicina del Lavoro: 
tra acquisizioni e nuove frontiere. 

 
68° Congresso della Società Italiana di Medicina del 

Lavoro ed Igiene Industriale 
 

Parma, 5-8 ottobre 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomeriggio 
14.30:  Registrazione 
 
16.00 
Cerimonia (breve) inaugurale e saluti  
 
16.30 
Testo Unico:  convergenze e dissonanze tra norma di 
legge e buona pratica professionale  
Commissione Europea, Governo, Regioni, ISPESL, INAIL, 
Confindustria, Sindacati, SIMLII 
  
 
19.00 
Cocktail di benvenuto 
 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2005 
 

Mattina 
9.00 
Contributi della Medicina del Lavoro alle 
conoscenze mediche e allo sviluppo di 
strumenti diagnostici - alcuni esempi da 
individuare:   

- Pneumologia    
- Nefrologia                  
- Oncologia             
- Neurologia      
- Immunologia               
-   

 
11.00 
Ruolo della Medicina del Lavoro nei progetti 
di ricerca interdisciplinari  
(MIUR, Ministero Salute, Commissione 
Europea, NIH americani) 
 

Pomeriggio 
In collaborazione con AIDII 
 
14.30 
Medici del Lavoro ed Igienisti Industriali 
nella valutazione del rischio e nelle 
attività di prevenzione   
 
17.00 
Presentazione linee guida sul  
Monitoraggio Biologico 
 
14.30 - 18.00 
Eventuali simposi satellite 
- AIRM 
- INAIL 
 
 
Cena ospiti 

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2005 
 

Mattina 
9.00 
Nuova tabella delle malattie professionali 
 
11.00 
Recenti acquisizioni in tema di 

- Clinica del Lavoro    
- Epidemiologia occupazionale         
- Igiene Industriale          
- Tossicologia Professionale               
- Ergonomia                  

(Sintesi e discussione delle comunicazioni libere, 
con eventuale selezione dei contributi SIMLII a 
ICOH 2006 - CdR La Medicina del Lavoro)  
 
  
 
 
 

Pomeriggio 
14.30 
Presentazione linee guida sullo 
Stress  
 
15.30 
Sessioni orali parallele: 
- Epidemiologia   
- Ergonomia    
- Tossicologia   
- Dottorato in Scienze della Prevenzione 
    

  
18.30 
Assemblea Soci 
 
 
 
21.00 

Cena sociale         

SABATO 8 OTTOBRE 2005 
 

Mattina 
9.00 
Nuove tecniche non invasive 
per la diagnosi di 
broncopneumopatia 
professionale 
 
10.00 
 
Accreditamento di eccellenza 
e formazione a distanza: 
bilancio e prospettive  
 
  
11.00 
Cerimonia conclusiva del 1° 
ciclo con consegna della 
pergamena.  
 
Chiusura 



 
 
 


