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e Igiene Industriale – SIMLII
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Prot. n. 3/2010/SIMLII

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 15 settembre 2010: ore 10.15

Risultano presenti i Consiglieri: Prof Giuseppe Abbritti, Prof Piero Apostoli, Dr Alfonso Cristaudo,
Dr Sergio Iavicoli, Dr.ssa Lucia Isolani, Dr Giovanni Mosconi, Dr Adriano Ossicini, Prof. Diego Picciotto,
Dr Ernesto Ramistella, Dr Luciano Riboldi, Prof. Canzio Romano, Prof Nicola Sannolo, e Prof Francesco
Tomei.

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

Risultano presenti i Presidenti regionali Prof Nicola L’Abbate, Prof Pietro Sartorelli e Dr Franco
Toffoletto.

Risulta presente il Prof Maurizio Manno, Coordinatore della Sezione nazionale Collegio dei
Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”.

Risultano presenti gli Specialisti in Medicina del Lavoro in rappresentanza dell’INAIL e
dell’ISPESL Dr.ssa Angela Goggiamani e Dr.ssa Benedetta Persechino.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Prof Antonio Bergamaschi, Prof Pier Alberto Bertazzi,
Dr Graziano Frigeri, Prof Antonio Mutti e Dr Lucio Petronio.

Risulta assente giustificato il Revisore dei Conti Prof Francesco Vinci.

Risultano assenti giustificati i Presidenti regionali Prof Alessandro Berra e Prof Giacomo Muzi.

Risulta assente giustificato il Prof Lorenzo Alessio, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina
Preventiva dei Lavoratori della Sanità.

Risulta assente giustificato il Past-President Luigi Ambrosi.

Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Duilio Casula, Francesco Candura e
Nicolò Castellino.

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 04.09.2010 per discutere il sottoindicato Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale del 13.7.2010
2. Comunicazioni del Presidente
3. Documento SIMLII sugli allegati 3A e 3B dell’art. 40 (D.L.gs 81/08). Ratifica
4. Formazione continua e accreditamento all’eccellenza in Medicina del Lavoro
5. Congresso Nazionale SIMLII (Roma 2010): aggiornamento, aspetti organizzativi delle elezioni
6. Richieste patrocinio SIMLII
7. Soci SIMLII. Definizione di cultore della Medicina del Lavoro
8. Varie ed eventuali
9. Iscrizione di nuovi soci

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

1. Approvazione del verbale del 13.7.2010

Il Presidente ricorda che il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri. Il verbale viene posto in
votazione e approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che il Ministero della Salute con una sua nota del 18.06.2010 dal titolo “Tutela
della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Gare di appalto al ribasso per il servizio di sorveglianza
sanitaria. Richiesta apertura tavolo tecnico” ha espresso il suo autorevole parere in merito (All. 1). A
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conclusione delle note il Ministero afferma che “Da quanto sopra riportato appare evidente che il c.d.
servizio di sorveglianza sanitaria non può essere oggetto di gare d’appalto al ribasso da parte di
pubbliche amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del
servizio stesso”. Il Consiglio Direttivo prende atto
Il Presidente riferisce le novità in merito al Decreto ministeriale riguardante i “percorsi formativi
universitari” che devono essere frequentati dagli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale per poter
svolgere le funzioni di medico competente.
Egli ha appreso che il MIUR ha disatteso il 2° parere del CUN e, accogliendo alcune proposte
avanzate dalla SIMLII, ha messo a punto una nuova bozza di decreto il quale prevede in sintesi:

a) che gli specialisti sopra indicati per poter svolgere le funzioni di Medico Competente devono
frequentare un percorso formativo universitario della durata di almeno un anno e con un
numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato
un diploma di master di II livello;
b) le competenti autorità accademiche, con parere motivato, potranno valutare il curriculum degli
studi dei singoli specialisti ed il possesso di esperienze professionalizzanti nel settore, ai fini
dell’abbreviazione dal percorso formativo, che comunque non potrà essere inferiore ai 30
CFU;
c) le attività formative sono svolte presso la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro
con la collaborazione delle Scuole di Specializzazione in Igiene e in Medicina Legale;
d) con successivo provvedimento, i contenuti ed i crediti formativi previsti dal decreto possono
essere adeguati alla luce dei nuovi ordinamenti delle scuole di specializzazione, con
riferimento particolare al tronco comune per la classe delle specializzazioni in sanità pubblica.

Il Presidente sottolinea l’importanza del fatto che la proposta attuale del MIUR confermi l’attivazione
di un master con 60 CFU. Questo è largamente insufficiente a colmare le lacune nel campo della Medicina
del Lavoro; serve però a ricordare e a rimarcare la differenza tra il curriculum formativo della scuola di
specializzazione in Medicina del Lavoro rispetto alla altre scuole dell’area della sanità pubblica; rimane
tuttavia il pericolo della rivalutazione dei contenuti e dei crediti formativi alla luce del “tronco comune”
previsto per la classe di specializzazione in sanità pubblica.
Adesso bisogna aspettare che il Ministero della Salute esprima il suo “concerto” nella speranza che non
rigetti o stravolga ulteriormente la “bozza” messa a punto dal MIUR. Il Consiglio Direttivo prende atto.

Il Presidente comunica che dal 12 al 15 ottobre 2010 si svolgerà il 4° Congresso Nazionale di
FederSerd che ha invitato la SIMLII a prendere parte ai lavori. La nostra Società sarà presente con una
relazione a cura del Prof. Marco Ferrario. Il Consiglio Direttivo prende atto.

Il Presidente ricorda che la SIMLII è stata chiamata dal Dipartimento Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri a partecipare al Tavolo tecnico-scientifico nell’ambito del Progetto
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“Drug test nei lavoratori con mansioni a rischio”. Alla riunione svolta a Roma hanno partecipato il Dott.
Riboldi e il Prof. Ferrario; per il prossimo incontro ha dato la sua adesione il Dott. Riboldi.
Il Presidente invita il Dott. Riboldi a riferire in merito.
Il Dr Riboldi riferisce che nella riunione tenutasi a Roma il 26 luglio u.s. è stato presentato il
contributo prodotto dalla SIMLII sul problema Drug test nei lavoratori ed incluso nella Relazione annuale
per l’anno 2010 al Parlamento pubblicata sul sito www.Dronet.org. Il Dr Riboldi riferisce di aver proposto
nuovamente le posizioni della SIMLII in merito alla possibilità di proporre controlli random su quote
predefinite di lavoratori in sostituzione del controllo obbligatorio per tutti, al problema della qualità delle
analisi, all’interazione tra medici competenti e SERT, alla valutazione di efficacia dei controlli in relazione
alla riduzione dei tassi di infortunio, al problema dei lavoratori autonomi, alla possibilità di estendere i
controlli anche su lavoratori addetti alla guida di mezzi con patente B. Egli informa che è stata poi
rinnovata l'esigenza di creare un sito web per la gestione di un flusso dati permanente con il censimento
delle realtà più significative e collaborative: a tale progetto sta lavorando il DPA con la collaborazione di
RFI all'interno del progetto DTLR. E' stato inoltre comunicato che i lavori per integrazioni e modifiche
degli atti istituzionali in materia di droghe ed alcol stanno procedendo; in particolare, è in corso la revisione
delle liste di attività soggette a controllo con l'intenzione di creare una lista unificata per droghe ed alcol.
Poiché è stato richiesto alle parti, SIMLII inclusa, di fornire dati aggiornati dei drug test nei lavoratori per il
periodo gennaio-giugno 2010, in vista di un Worshop di presentazione dello stato di avanzamento dei
progetti DPA che si terrà a Roma il 10-11 novembre, il Presidente SIMLII ha provveduto in tal senso a
sollecitare i Soci a compilare la scheda proposta e a restituirla entro il 15.09.2010 al sottoscritto (All. 2). Il
Consiglio Direttivo prende atto.

Il Presidente informa che in occasione del prossimo Congresso Nazionale SIMLII è prevista una
sessione italo-brasiliana di Medicina del Lavoro, in corso di organizzazione. Ha ricevuto, inoltre, una nota
da parte del Prof. Zuher Handar che chiede un incontro per individuare temi di comune interesse SIMLII ANAMT e nuove forme di collaborazione. Il Presidente e la Dott.ssa Isolani incontreranno il collega
brasiliano a Perugia il 30 Settembre p.v. e poi riferiranno in merito in occasione della prossima riunione del
Consiglio. Il Consiglio Direttivo prende atto.

3. Documento SIMLII sugli allegati 3A e 3B dell’art. 40 (D.L.gs 81/08). Ratifica

Il Presidente chiede la ratifica del documento (All. 3, 4, 5) in merito agli allegati 3A e 3B dell’art.
40 del D.Lgs 81/08, messo a punto dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof Romano e, in particolare, dalla
Dr.ssa Isolani e dal Dr Ramistella. Questo documento, riprende quello già inviato ai soggetti Istituzionali
interessati e tiene conto delle risultanze dell’incontro, avvenuto l’8.7.2010, tra SIMLII e il gruppo di lavoro
del Ministero della Salute che deve mettere a punto il relativo decreto. Il Presidente chiede al Consiglio
Direttivo la ratifica del documento, già approvato dal Comitato Esecutivo in data 26.07.2010 e

successivamente inviato alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della
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Salute e al Ministero del Lavoro in vista della riunione del tavolo tecnico in data 28 luglio p.v.. Il
Consiglio Direttivo approva.
Il Presidente informa che il predetto gruppo di lavoro ministeriale nella riunione del
06.09.2010 ha messo a punto una proposta in merito agli allegati 3A e 3B succitati che è molto
lontana da quanto proposto dalla SIMLII. Egli è del parere che, una volta acquisita l’ultima versione della
proposta del Ministero della Salute, la SIMLII debba ancora una volta esprimere per iscritto la sua
posizione in merito, sottolineando, nel contempo, che il Medico Competente è il medico al quale lo Stato
chiede maggiori impegni burocratici la cui inosservanza, oltre tutto, comporta sanzioni anche penali non
previste per nessun altro medico. Il Medico Competente, inoltre, è l’unico medico che deve acquisire per
legge il 70% dei crediti ECM, dal 2011, nella disciplina di appartenenza. IL Consiglio Direttivo approva.

4. Formazione continua e accreditamento all’eccellenza in Medicina del Lavoro

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo ha già deliberato all’unanimità di continuare l’attività
di aggiornamento e formazione dei Medici del Lavoro e dei Medici Competenti, mediante l’attivazione di
un programma di formazione continua avente due obiettivi:

a) facilitare l’acquisizione di crediti ECM che, per i Medici Competenti dal 2011 devono essere
acquisiti per il 70% nell’ambito della disciplina “Medicina del Lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro”. A Questo fine è stato già attivato anche il programma di formazione a
distanza (FAD) MeLA;
b) l’altro obiettivo è quello di individuare un percorso formativo, seguendo il quale è possibile
ricevere un attestato all’eccellenza in Medicina del Lavoro.

Di quest’ultimo aspetto si sta interessando la Commissione SIMLII coordinata dal Prof. Bertazzi che
essendo oggi assente ha invitato il Prof. Manno a riferire in merito.
Il Prof. Manno, in sostituzione del Prof. Bertazzi, Coordinatore del Programma per la Formazione
Continua e l'Accreditamento in Medicina del Lavoro della SIMLII, riferisce sui lavori della
sottocommissione (Magrini, Manno, Muzi) che sta predisponendo il documento iniziale per il nuovo
Programma di Accreditamento SIMLII. Una prima bozza, contenente anche alcuni suggerimenti di
modifica del Prof. Bertazzi, è disponibile e sarà fatta circolare quanto prima tra i membri del Consiglio
Direttivo. Alcuni punti qualificanti sono i seguenti:
•

il Programma SIMLII, pur condiviso con quello ECM del Ministero della Salute, è specifico e
indipendente. Si è ritenuto, ad esempio, che il titolo del programma debba essere "Accreditamento
in Medicina del Lavoro", senza menzionare la "formazione continua" che spetta essenzialmente
all'ECM;

•

è istituita la Commissione Nazionale e ne sono individuati i membri;
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•

sono definite le tipologie degli eventi formativi e i relativi crediti, sia obbligatori che elettivi, che
contribuiscono al programma;

•

è prevista una rete delle università (Network) che partecipano direttamente al Programma;

•

è prevista una Società di Servizi esterna che svolgerà funzioni segretariali e di supporto logisticoorganizzativo.

Di particolare rilevanza è infine la questione relativa ai criteri di ammissibilità dei partecipanti al
Programma che si ritiene debbano essere gli specialisti in Medicina del Lavoro, in quanto il Programma
stesso è appunto di Accreditamento in Medicina del lavoro e non altro. La partecipazione di altre figure
professionali simili (p.es. Medico Competente) potrà essere prevista ma dovrà comunque essere tenuta
distinta, quanto meno nel titolo, da quella dello specialista e sarà riservata a coloro che nella domanda
documentino di aver svolto tale attività per almeno un anno.
Segue ampia discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Presidente invita il Prof. Manno a
far pervenire rapidamente a tutti i componenti il Consiglio Direttivo l’elaborato messo a punto col
contributo dei Prof.rri Bertazzi, Muzi e Magrini, per eventuali integrazioni/modifiche, in modo che il
documento possa essere approvato in occasione della prossima riunione del Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo prende atto.
Il Presidente riferisce poi che ha ricevuto dal Dott. Dri della Zadig Srl una nota informativa in merito
all’andamento della partecipazione dei Soci e non Soci alla FAD. Segue un’ampia discussione tra i
Consiglieri al termine della quale il Comitato Esecutivo viene incaricato di valutare l’andamento della
FAD, di verificare se i crediti acquisiti valgono solo per il 2010 ovvero possono valere per il 2011, come in
precedenza comunicato da Zadig, di approfondire la possibilità di consentire ai colleghi interessati
l’iscrizione al programma triennale, anziché annuale, ovviamente pagando una quota ridotta che deve
essere stabilita.
Il Prof. Apostoli richiama la necessità di definire una modalità di compenso per gli estensori delle
linee guida e per quelli che preparano i “casi” per la FAD. Il Consiglio Direttivo prende atto.

5. Congresso Nazionale SIMLII (Roma 2010): aggiornamento, aspetti organizzativi delle
elezioni

Il Prof. Tomei aggiorna i Consiglieri in merito agli aspetti organizzativi del 73° Congresso
Nazionale SIMLII (Roma, 1- 4 dicembre 2010).
Il Prof. Tomei comunica che le Società Andromeda e Advanced Technical Solutions (A.T.S.),
incaricate di organizzare il 73° Congresso Nazionale SIMLII, stanno predisponendo il programma sociale
per gli accompagnatori, realizzando i badge di riconoscimento per i congressisti, il materiale ECM e quanto
necessario tramite il proprio personale e attraverso rapporti retribuiti di collaborazione e/o convenzionali
e/o di incarico con soggetti esterni, tra cui la Scuola di Specializzazione e la U.O. di Medicina del Lavoro
del Dipartimento SAIMAL dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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Il Prof. Tomei comunica che a breve verrà affidato allo Studio Watt Service s.r.l. l’incarico dei servizi
tecnici quali l’allestimento audio/video e il noleggio dei supporti per l’affissione dei numerosi poster
pervenuti ed accettati e che si sta definendo un accordo con il Comune di Roma per l’allestimento floreale
della sede congressuale. In merito agli Atti del Congresso, il Prof. Tomei conferma che questi verranno
stampati dalla Tipografia PI-ME editrice s.r.l., che provvederà anche alla stampa dei programmi da
distribuire in sede congressuale, e che è intenzione di ordinare gli Atti in numero tale da evitare che i
congressisti, che si iscrivono all’ultimo momento o direttamente al Congresso, rimangano sprovvisti di
questo materiale scientifico. Nel caso in cui ci fossero copie in esubero, queste saranno vendute tramite la
Casa Editrice, se disponibile, che commercializzerà anche il DVD contenente gli inserti, le interviste e
diversi contenuti del Congresso. Il Consiglio Direttivo prende atto.
Il Presidente, facendo seguito all’impegno assunto in occasione dell’ultima riunione dal Consiglio
Direttivo, ha inviato in data 26.07.2010 a tutti i Soci una lettera (Allegato 6) in merito alle “elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali SIMLII (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri, Roma 2 e 3 Dicembre
2010)”. Il Consiglio Direttivo ratifica la lettera già approvata per motivi d’urgenza dal Comitato Esecutivo.
Il Presidente rilegge gli articoli 10 e 11 del Regolamento attuativo dello Statuto SIMLII e raccomanda
a tutti quelli che fossero interessati di seguire in modo preciso le regole in vigore. Il Consiglio Direttivo
prende atto. Sulla base dell’art 10 la Commissione elettorale sarà costituita dal Presidente o da un suo
delegato, dal Segretario, dai Probiviri e da 6 Soci individuati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente propone
come suo delegato il Prof Sanna Randaccio al quale scriverà, informandolo in merito e al fine di
provvedere ad ottemperare quanto previsto dagli articoli anzidetti. Il Consiglio Direttivo approva.
Segue la discussione tra i Consiglieri circa l’individuazione dei componenti la Commissione
elettorale, al termine della quale il Consiglio Direttivo approva che ne facciano parte: Teodorico Casale,
Gianmario Giachino, Angela Goggiamani, Maurizio Leone, Benedetta Persechino, Barnaba Giuseppina
Ponticiello. La Commissione elettorale risulta così composta da: Francesco Sanna Randaccio, Lucia
Isolani, Pierluigi Bernardini, Domenico Germanò, Enrico Tomao, Teodorico Casale, Gianmario Giachino,
Angela Goggiamani, Maurizio Leone, Benedetta Persechino, Barnaba Giuseppina Ponticiello.
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero potenzialmente elevato degli elettori, al fine di poter
espletare le procedure elettorali quanto più efficacemente e velocemente possibile, approva all’unanimità e
seduta stante che la Commissione elettorale possa aumentare il numero dei suoi componenti, individuando
per ciascun componente dei sostituti.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e seduta stante che gli aspetti gestionali ed organizzativi
relativi alle elezioni siano in capo al Prof Tomei e alla Dr.ssa Isolani.

6. Richieste patrocinio SIMLII

Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di ratificare la concessione del patrocinio gratuito SIMLII da
parte del Comitato Esecutivo ai seguenti eventi formativi:
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•

VIII Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale, Sorrento 13 - 15 ottobre 2010,
organizzato dall'INAIL;

•

Seminario Attualità in tema di pneumoconiosi, Siena 24 settembre 2010, organizzato da Università
di Siena;

•

Convegno Nazionale Manutenzione sicura: la settimana europea compie 10 anni, Torre Canne di
Fasano 23 - 24 settembre 2010, organizzato da SAIL;

•

IV Congresso Nazionale Consumi e dipendenze - mito, evidenze scientifiche, realtà organizzative,
Riva del Garda - (TN) 12 - 15 ottobre 2010, organizzato da FEDERSERD.

Il Consiglio Direttivo approva.

7. Soci SIMLII. Definizione di cultore della Medicina del Lavoro

Il Presidente invita il Prof Manno, coordinatore del gruppo di lavoro in merito alla definizione di
cultore della materia, costituito da Sannolo, Toffoletto, Tomei, ad illustrare la proposta di modifica. Egli
propone di modificare l’art 6 dello Statuto nel modo sottoriportato in rosso:
“Sono Soci ordinari i cittadini italiani e stranieri, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e
Specializzati in Medicina del Lavoro e/o Medici Competenti e/o Medici Autorizzati che ne facciano
domanda. Possono altresì essere Soci ordinari i cittadini italiani e stranieri, laureati in Medicina e chirurgia
ovvero laureati in altre discipline o non laureati, che risultino cultori* diella Medicina del Lavoro,
dell’Igiene Industriale o di materie strettamente affini**, o che risultino dedicarsi in modo diretto e
continuativo ai problemi della Medicina del Lavoro e dell’Igiene Industriale. I soci ordinari sono in numero
illimitato. Per “cultore” si intende:
a) chi per posizione istituzionale, attività professionale, ruolo docente o discente, funzioni pubbliche o
private, si occupi o svolga attività di Medicina del Lavoro o di igiene industriale o di materie strettamente
affini. Per “materie strettamente affini” si intendono le aree, quali la tossicologia, l’epidemiologia,
l’ergonomia, l’igiene del lavoro, la clinica, la medicina preventiva e di comunità, l’audiologia, l’oculistica,
la psicologia e le altre aree specialistiche cliniche di precipuo e specifico interesse della medicina del
lavoro;
b) chi dimostri di dedicarsi direttamente e specificamente, mediante attività pubblicistiche, scientifiche,
socio-culturali o amministrative, ai problemi della Medicina del Lavoro o dell’Igiene industriale o di
materie strettamente affini.
Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della quale, trattandosi di modifica dello Statuto ed
essendo questo modificabile in via esclusiva dall’Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo
approva di rinviare all’Assemblea la discussione in merito.

8. Varie ed eventuali
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Il Presidente riferisce che sono pervenute tre richieste di contributo alla SIMLII per
l’organizzazione di eventi formativi da parte di:
• Prof L’Abbate, Presidente della Sezione regionale SIMLII apulolucana, che ha organizzato a Bari
in data 8 ottobre 2010 del Corso di aggiornamento in tema di radiazioni ottiche e stress lavoro
correlato (1.000,00 euro);
• Prof Sannolo, Presidente della Sezione regionale SIMLII campana, che organizza a Napoli in data
18 novembre 2010 il Convegno Il contributo della medicina del lavoro alla formazione e
all’aggiornamento del medico di medicina generale (3.000,00 euro);
• Dr.ssa Isolani, Presidente della Sezione regionale SIMLII marchigiana, che organizza a Pollenza MC i Convegni in data 6 e 22 novembre 2010 dal titolo rispettivamente Stress lavoro correlato.
Analisi, metodi di valutazione e prevenzione del rischio e La valutazione del rischio. Lo strumento
virtuoso della prevenzione integrata (5.000,00 euro).

Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Consiglio Direttivo approva di concedere i
contributi richiesti.

9. Iscrizione nuovi Soci

La Dr.ssa Isolani ricorda di aver inviato ai Consiglieri via e - mail la griglia con l’elenco dei
Colleghi che hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII. Ella passa ad illustrare la provenienza
geografica e il titolo professionale dei richiedenti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NOME

COGNOME

SEZIONE

ANDREOLI ANDREONI

MAURIZIO

BELLOFIORE

GIUSEPPE

Lombardia
Siculo calabra

BURGALASSI

LAURA

Toscana

CALABRO'

FORTUNATO

DEL NEVO

MAURIZIO

Lombardia
Emilia-Romagna

DI PILATO

ELISABETTA

Emilia-Romagna

GIUGLIANO
LICHERI

ROBERTO RAFFAELE
GONARIA

Campania

MAIONCHI

DINO

Sardegna
Toscana

MOCHI

GIANFRANCO

Lombardia

NARDONI

CHIARA

Lombardia

PAPIRI

MARIA

Lombardia

TESTA

VINCENZO

TORSANI

ANDREA

Lombardia
Emilia-Romagna

VANONI

OSCAR

VERONESI

PAOLO

Lombardia
Toscana

Le domande anzidette vengono poste all’approvazione dei Consiglieri ed approvate a
all’unanimità.
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La seduta è tolta alle ore 13.22.

Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Lucia Isolani

Prof. Giuseppe Abbritti
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ALL.1

11

12

ALL. 2

Cari Soci,
recentemente si è tenuta a Roma la riunione del Tavolo di Lavoro istituito dal Dipartimento
Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui la SIMLII fa parte. In
tale occasione è stata presentata la Relazione annuale al Parlamento, scaricabile dal sito
www.Dronet.org, sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia e che
include al capitolo "Drug test nei lavoratori con mansioni a rischio" anche i dati forniti all'epoca dai
Soci SIMLIl.
La SIMLII è stata inoltre informata che i lavori per le integrazioni e le modifiche degli atti
istituzionali in materia di droghe ed alcol stanno procedendo. E' stata poi rinnovata l'intenzione di
creare un sito web per la gestione di un flusso di dati permanente sui drug test nei lavoratori, al
quale sta lavorando il DPA. Per il momento è stato richiesto alla SIMLII di continuare a
contribuire con i dati in suo possesso relativi al periodo 1.1.2010 - 30.6.2010.

Vi chiedo pertanto di compilare le schede contenute nel file allegato (che hanno qualche
differenza

rispetto a quelle utilizzate la volta precedente) ed inviarle via e-mail al

Segretario SIMLII (segretario@simlii.net) entro il 15 settembre 2010.
Per ogni chiarimento è a vostra disposizione la Segreteria SIMLII (tel 334 6632831,
segretario@simlii.net).

Confidando ancora nella vostra preziosissima collaborazione, vi ringrazio anticipatamente.

Il Presidente SIMLII, Prof Giuseppe Abbritti
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