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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DEL 20 GENNAIO 2015 

 

 

In data 20 gennaio 2015, alle ore 10.30, in Bologna, presso l’Unità Operativa di Medicina del 

Lavoro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Pelagio Palagi 

n.9, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. comunicazioni del Presidente e linee generali di mandato; 

2. elezioni dei Vice-Presidenti, del Segretario e del Tesoriere; 

3. pratiche delegate al Comitato Esecutivo; 

4. incarichi specifici nell’ambito del Consiglio Direttivo e Gruppi di Lavoro; 

5. discussione del verbale del Consiglio Direttivo del 15.12.2014 e adempimenti conseguenti; 

6. prossime riunioni del Consiglio Direttivo; 

7. richiesta nuove adesioni 

8. varie ed eventuali. 

 

Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIMLII prof. Francesco S. Violante. 

Sono presenti i consiglieri: Antonella Basso, Roberta Bonfiglioli, Lorenzo Bordini, Gianluca 

Ceccarelli, Maurizio Coggiola, Alfonso Cristaudo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini, 

Matteo Riva, Domenico Sallese, Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria 

Gabriella Verso. E’ altresì presente il past President, prof. Piero Apostoli. 

Sono assenti i  consiglieri Marco Dell’omo e Antonello Serra. 

 

Alle ore 10.30 iniziano i lavori 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri per il sostegno all’elezione e sottolinea che la sua attività 

sarà volta ad assicurare continuità e, per quanto possibile, sviluppo alle iniziative intraprese dai 

precedenti Consiglio Direttivo e Presidenza e sarà anche caratterizzata  per la collegialità delle 

decisioni. 

Più in particolare, tra le iniziative che sono già state avviate e vanno perseguite ricorda: il 

rafforzamento della dimensione del Medico del Lavoro come attore primario della prevenzione;  le 

proposte relative alla semplificazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, con un 

radicale intervento sul Decreto Legislativo 81/2008 e l’avvio di un sistema informativo che superi 

l’Allegato 3B; lo sviluppo dei collegamenti con le altre società scientifiche delle discipline con le 

quali la Medicina del Lavoro interagisce; lo sviluppo degli strumenti di qualificazione e 

aggiornamento professionale del Medico del Lavoro (Linee Guida, formazione a distanza, corsi e 

seminari, eccetera) perché siano sempre più flessibili e fruibili; il decollo delle iniziative delle 

aggregazioni locali.  
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2.  Elezioni dei Vice-Presidenti, del Segretario e del Tesoriere 

Per quanto attiene al punto due all’o.d.g., il Presidente propone di procedere alle elezioni delle 

cariche sociali al fine di rendere operativo il Direttivo, ricordando che per completarne la 

composizione occorrerà attendere che si insedino i membri cooptati e cioè i Presidenti delle Sezioni 

Tematiche, tre componenti indicati tra i Presidenti delle Sezioni Regionali e due membri segnalati 

dall’INAIL (al cui Presidente è già stata inviata richiesta). 

Il Presidente propone, quindi, per le cariche sociali i seguenti consiglieri: 

alla Vice Presidenza, Domenico Sallese e Silvia Simonini; alla Segreteria Giovanna Spatari; alla 

tesoreria Matteo Riva. 

Il Presidente comunica di procedere all’espletamento delle operazioni di voto, invitando 

singolarmente ciascun consigliere a recarsi presso la postazione costituita per esprimere le 

preferenze nella apposita scheda elettorale.  

Terminata la votazione il Presidente annuncia che tutti i colleghi designati sono stati votati 

all’unanimità (14 voti) e proclama eletti:  

nel ruolo di Vice-Presidenti Domenico Sallese e Silvia Simonini, nel ruolo di Segretario Giovanna 

Spatari, nel ruolo di Tesoriere Matteo Riva. 

Terminate le operazioni di voto, Giovanna Spatari assume la funzione di segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 11.30 giungono i consiglieri Marco Dell’omo e Antonello Serra. 

 

3. Pratiche delegate al Comitato Esecutivo 

Il Presidente chiede, ai sensi dell’art.23 del regolamento attuativo dello Statuto, che il Comitato 

Esecutivo possa deliberare su pratiche urgenti che non possono essere bloccate e che verranno 

sottoposte a ratifica in occasione del successivo Consiglio Direttivo (considerata la cadenza 

generalmente trimestrale). Chiede, inoltre, che il Comitato Esecutivo possa essere delegato per la 

gestione di spese che non superino il tetto previsto come da codificate indicazioni del precedente 

Direttivo. Il Consiglio approva.  

 

 4. Incarichi specifici nell’ambito del Consiglio Direttivo e Gruppi di Lavoro 

Il Presidente rappresenta l’esigenza di indicare, per specifici compiti e funzioni, degli incarichi 

specifici a personalità che, per l’elevato profilo professionale, possano contribuire al 

raggiungimento di obiettivi efficaci. Più dettagliatamente: per l’internazionalizzazione è proposto 

Fabrizio Gobba, per la formazione e linee guida Alfonso Cristaudo, per i rapporti istituzionali 

Andrea Magrini, per i rapporti con le Sezioni Regionali Maurizio Coggiola, per i temi di genere 

Maria Luisa Scapellato. Il  Consiglio approva. 
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5.Discussione del verbale del Consiglio Direttivo del 15.12.14 e adempimenti 

conseguenti 

 Il Presidente chiede al prof. Apostoli di intervenire per illustrare le questioni già intraprese dal 

precedente Consiglio Direttivo e che devono essere proseguite o, comunque, portate a termine:  

1. iniziativa sul nuovo elenco delle malattie professionali. Il prof Apostoli comunica che era stato 

deliberato un convegno nazionale sul tema da tenersi il 27 marzo a Roma per il quale era già stato 

identificato un comitato organizzatore. Per promuovere l’iniziativa e incentivare la partecipazione 

sarà prevista l’iscrizione gratuita fino a 300 iscrizioni.  

2. rete delle società scientifiche che coprono l’ambito preventivo. E’ stata istituita, con la stipula di 

un protocollo d’intesa SIMLII-AIDII, una rete di società scientifiche che coprono l’ambito 

preventivo. Il protocollo è stato successivamente allargato a SITOX, che ha definitivamente 

afferito, e proposto ad AIA che non ha ancora risposto. In una fase successiva anche gli igienisti 

sono stati invitati ad aggregarsi e il Presidente della SITI si è detto interessato all’iniziativa. Il prof. 

Apostoli sottolinea l’importanza di fornire riferimenti di carattere scientifico e raggruppare società 

scientifiche con cui creare sinergie di azione. Il prof Apostoli invita, quindi, il prof. Violante a 

rivalutare, con le società coinvolte, lo stato dell’iniziativa.  

3. documento gruppo di lavoro valori guida. Il prof. Apostoli comunica che il Direttivo uscente ha 

assunto come position paper quanto esitato dal gruppo di lavoro valori guida con pubblicazione sul 

sito e invio telematico a ciascun socio. Interviene la dottoressa Scapellato che ricorda come tale 

documento, di carattere metodologico e propedeutico alla futura attività di valutazione e proposta di 

valori-guida, sia stato inviato anche ai Consigli Direttivi di AIDII e SIVR in quanto il Gruppo di 

Lavoro è nato dalla collaborazione delle tre Società Scientifiche (SIMLII, AIDII e SIVR). AIDII ha 

già approvato il documento come position paper nella riunione del CD del 22/12/2014. IL Consiglio 

Direttivo SIVR si riunirà, invece, il 26/01/2015. Terminato questo passaggio formale, il position 

paper verrà inviato nella sua versione finale  alle tre Società per la pubblicazione nei rispettivi siti 

web. La dottoressa Scapellato segnala, inoltre, la richiesta di AIDII e SIVR di inserire sul position 

paper i loghi di tutte e tre le Società e non solo quello di SIMLII. Il Consiglio Direttivo approva. 

 

 6. Prossime riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Presidente comunica la volontà di voler pianificare le date delle prossime riunioni del Consiglio 

Direttivo. In particolare propone che il Direttivo possa aggiornarsi a Roma il 26 marzo prossimo, in 

concomitanza del convegno “L’aggiornamento dell’elenco delle Malattie Professionali di 

probabile/possibile natura professionale alla luce delle evidenze scientifiche” che si terrà il giorno 

successivo. Il Consiglio approva. 

 

7. Richiesta nuovi adesioni 

Il Presidente informa che sono pervenute numero 13  domande di iscrizione alla SIMLII da parte 

dei colleghi (vedi elenco allegato), precisa che le stesse sono risultate rispondenti ai requisiti 

regolamentari come da verifica condotta. Giovanna Spatari brevemente presenta i curricula e pone a 

disposizione degli altri componenti del Direttivo le domande per eventuali ulteriori verifiche. 

Il Consiglio approva. 
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8. Varie ed eventuali 

 

Rinnovi contratti per attività di supporto e consulenza 

Il  Presidente propone il rinnovo dei seguenti contratti:  

alla Meneghini e Associati, che da un quadriennio si occupa già delle attività a supporto della 

segreteria, del servizio vendita Linee Guida, della gestione newsletter; si occupa anche della 

gestione contenuto e aggiornamento del sito web, tramite contratto a Cesare Tommasi; il 

preventivo/offerta della Meneghini e Associati per il rapporto di collaborazione ha contenuti 

economici sovrapponibili a quelli precedentemente sostenuti; 

al commercialista Paolo Silvestri per prestazioni profili di contabilità e per le attività di 

certificazione del bilancio; anche il preventivo del  commercialista, Paolo Silvestri, ha contenuti 

economici sovrapponibili a quelli precedentemente sostenuti. 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente propone al Consiglio l’acquisto di uno spazio sulla rivista “Il sole 24 ore” per 

divulgare e promuovere le attività della SIMLII. In particolare si ritiene la scelta di questa testata 

strategica, considerato il target dei lettori (costo stimato circa di 2000 €). 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il direttivo uscente, su sollecitazione dei certificatori di bilancio, 

ha approvato un regolamento per rimborsi spese che verrà inviato dal Tesoriere ai componenti del 

direttivo.  

 

Rapporti con le riviste 

Il Presidente ricorda che da anni la società scientifica intrattiene rapporti con le due riviste Giornale 

Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia (GIMLE) e Medicina del Lavoro (MED LAV) che 

vengono gratuitamente fornite ai soci come benefit della loro iscrizione.  Il GIMLE  viene veicolato 

attraverso un pdf che Meneghini&Associati invia ai soci, MED LAV attraverso abbonamento on 

line o spedizione di cartaceo, come indicato da ciascun socio interpellato attraverso un sondaggio. 

Per quanto riguarda MED LAV la nostra società scientifica aveva pensato di rilevarne la proprietà, 

operazione non concretizzatasi poi per ragioni economiche. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.45. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Giovanna Spatari                            Francesco S. Violante
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Allegato 

 

 

Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 20 gennaio 2015 

Elenco delle domande presentate 

 

1. Coppello Francesco 

2. Ceschina Elisa 

3. Corvino Anna Rita 

4. De Cesare Donato Pompeo 

5. Durando Paolo 

6. Giglioli Senio 

7. Matteini Paola 

8. Ragno Giorgio 

9. Scaltrito Antonino 

10. Serao Nicola 

11. Sottini Domenica 

12. Valenza Dario 

13. Veronelli Giulio Mario 

 

                                                                                                                                                                

        
       

 


