
 

 

 

 

 

 

Verbale riunione del 31 gennaio 2019 della sezione territoriale Laziale Abruzzese Molisana della Società 

Italiana di Medicina del Lavoro 

 

Inizio delle attività alle ore 16,45. 

Ordine del giorno: 

1. elezione delle cariche sociali 
2. programma delle attività della sezione 
3. piano formativo per gli iscritti alla sezione regionale 

 

Presenti: Agostino Messineo, Nicola Magnavita, Angelo Sacco, Luca DI Giampaolo, Luca Coppeta, Salvatore 

Zaffina 

Assenti Simone De Sio e Augusto Quercia 

 

1.  L’assemblea vota all’unanimità le seguenti cariche sociali: 

Vicepresidenti Nicola Magnavita, Luca Di Giampaolo 

Segretario: Luca Coppeta 

Tesoriere: Angelo Sacco 

 

2.  programma delle attività della sezione: 

Il direttivo decide di orientare le attività dell’anno 2019 secondo le seguenti linee di operatività: 

- attività di promozione della Società scientifica anche mediante incontri con i referenti istituzionali, gli 

Ordini professionali e la stampa specializzata.  

Sezione Laziale Abruzzese 
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- collaborazione con la OMCEO Roma per la produzione di materiale divulgativo riguardante le certificazioni 

mediche. A tal fine viene deciso di condividere il materiale prodotto dal Presidente tra il gruppo di lavoro 

all’uopo costituto.  

- Istituzione di gruppi di lavoro e studio in seno alla sezione laziale abruzzese molisana: 

✓ Le certificazioni in ambiente sanitario:  Agostino Messineo, Nicola Magnavita, Angelo Sacco, Luca 
DI Giampaolo, Luca Coppeta, Salvatore Zaffina, Simone De Sio e Augusto Quercia 

✓ Promozione della salute in ambiente di lavoro: Nicola Magnavita, Salvatore Zaffina ed Angelo 
Sacco  

✓ Tutela della salute dei lavoratori in ambiente sanitario: Agostino Messineo, Nicola Magnavita, 
Angelo Sacco, Luca DI Giampaolo, Luca Coppeta, Salvatore Zaffina 

 

3. Piano formativo ECM per gli iscritti SIML  

Nell’ambito delle attività formative ECM per il triennio in corso si decide di promuovere eventi sia in 

modalità FAD che in modalità residenziale sulle seguenti tematiche: 

✓ Malattie professionali 
✓ Rischio biologico 
✓ Stress lavoro-correlato  
✓ Sovraccarico biomeccanico e giudizio di idoneità 
✓ Vaccinazioni occupazionali 
✓ Promozione della salute in ambiente di lavoro 
✓ Summer school 

 

Il Direttivo regionale chiude i lavori alle ore 19,30.  

Il prossimo incontro del direttivo è fissato per il giorno 8 marzo alle ore 16,45 

 

Prof. Agostino Messineo 

Presidente SIML Sezione Laziale-Abruzzese 


