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Il giorno venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 10.00 in Bologna, presso l’Aula Corrado, Padiglione 1, Policlinico 

S.Orsola - Malpighi, Via Palagi 9, 2° piano, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni  

4. Approvazione modifiche al regolamento 

5. Valutazione istituzione commissioni permanenti 

6. Approvazione procedura elettorale 

7. Nomina commissione elettorale 

8. Nomina revisori dei conti 

9. Varie ed eventuali 

 

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

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

Maurizio Coggiola, Alfonso Cristaudo, Marco Dell’Omo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini, 

Matteo Riva, Domenico Sallese, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Giovanna Spatari, Maria Gabriella 

Verso. E’ inoltre presente il past president, prof. Pietro Apostoli e i membri cooptati: Nicola Marziani, 

Giantommaso Pagliaro, Giuseppe Saffioti.  

Sono altresì stati invitati, su parere dei membri eletti del consiglio direttivo anche i coordinatori delle ex 

Sezioni Tematiche Leonardo Giovannini, Maurizio Manno, Ernesto Ramistella.  

Sono assenti i consiglieri e membri cooptati/invitati: Silvia Simonini, Marta Clemente, Sergio Iavicoli, Andrea 

Trevisan. 

 

Alle ore 10.00 iniziano i lavori. 
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Il Presidente in apertura di seduta dichiara che l’ordine del giorno della riunione odierna risente del fatto 

che l’importanza di alcuni argomenti da approvare ha determinato che altri argomenti, pure importanti, 

siano stati spostati alla prossima riunione. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Nuova Direttiva europea sui cancerogeni  

Il Presidente comunica in data 27.12.2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea la Direttiva 2017/2398 che emenda la direttiva comunitaria sugli agenti cancerogeni (2004/37/EC). 

La nuova direttiva ribadisce alcuni principi cardine già presenti nella precedente ed introduce alcuni 

elementi di novità. Nelle premesse viene ribadito che il rispetto degli Occupational Exposure Level (OEL) 

riportati nell’allegato III non esime dall’applicazione degli altri obblighi previsti. Per gli aspetti generali viene 

valorizzato il ruolo della sorveglianza sanitaria nella valutazione e gestione del rischio e si attribuisce al 

medico competente (figura a cui è affidata dalla nostra normativa la sorveglianza sanitaria) la valutazione 

sull’efficacia – nei singoli processi di lavoro – della stessa sorveglianza sanitaria negli ex esposti e sulla 

susseguente necessità di attivarla. Rimane non chiarito a chi eventualmente risulti in carico. Vengono 

inoltre indicati 14 nuovi OEL , alcuni riguardanti sostanze o processi di nuova introduzione, altri modifiche 

di precedenti OEL. Altra novità è l’inserimento nell’allegato 1 della direttiva di un 6° processo di lavoro 

“Work involving exposure to respirable crystalline silica dust generated by a work process”. In parallelo 

viene indicato un OEL per la silice cristallina in frazione respirabile di 0.1 mg/m3. Pertanto non viene 

considerata cancerogena la sostanza in quanto tale, ma i processi di lavoro che ne causano l’esposizione. Il 

razionale scientifico è legato alla differente ipotizzata azione cancerogena della silice correlata alle diverse 

condizioni di reattività di superficie. Ne consegue che non risulta automaticamente necessario classificare 

come H350 i prodotti immessi sul mercato contenenti concentrazioni maggiori allo 0.1% di silice cristallina. 

Gli OEL riportati nell’aggiornamento della direttiva sono valori “binding”. Pertanto gli stati membri, nel 

recepimento della direttiva che dovrà avvenire entro il 2020, potranno eventualmente solo stabilire valori 

limite inferiori a quelli riportati nell’allegato III. L’ipotesi di introdurre i tossici per la riproduzione nella 

direttiva cancerogeni (ventilata in un draft della direttiva stessa)  è stata rinviata a future valutazioni. 
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Convenzione Ministero della Salute SIML  

Il Presidente informa che la convenzione, proposta nel mese di marzo al Ministero della Salute, è stata 

valutata dall’ufficio tecnico del Ministero e adesso è pronta per la firma. E’ stata quindi inviata presso la 

segreteria del Ministro perché possa essere definita la data di stipula.  

Reintegro di Ernesto Ramistella nel ruolo di proboviro  

In data 28 settembre 2017 il dottore Ramistella, in relazione alle recenti modifiche di Statuto, ha chiesto 

con una mail indirizzata ai probiviri e al presidente della SIML di essere reintegrato nel ruolo di proboviro, 

essendo cessata, a causa della soppressione delle Sezioni tematiche, l’incompatibilità per somma di cariche. 

Pertanto, Ernesto Ramistella è reitegrato nel ruolo di proboviro, carica per la quale era stato eletto 

all'ultima tornata per il rinnovo degli organi collegiali della società.  

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 20 settembre 2017, tenutosi a Padova, è stato fatto 

preventivamente circolare. Se ne propone, pertanto, l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

Il Segretario informa che sono pervenute 57 domande di iscrizione (27 uomini e 30 donne) alla SIML, di cui 

24 da parte di colleghi specializzandi (allegato 1 del verbale). Il Segretario illustra brevemente i curricula dei 

colleghi che hanno presentato domanda, sottolineando che tutti  sono in possesso dei requisiti 

regolamentari, come da verifica condotta. Il Direttivo approva.  

 

4. Approvazione modifiche al regolamento 

Il Presidente introduce il punto ricordando che la bozza del Regolamento, così come esitata dalla 

commissione regolamento, è stata inviata ai consiglieri in tempo utile per potere effettuare le loro 

valutazioni. La segretaria ha recepito le osservazioni pervenute e le ha raccolte in una nuova versione fatta 

circolare immediatamente prima della riunione in modo che tutti potessero disporre di una versione 

armonicamente aggiornata. Si procede quindi alla discussione delle proposte di modifica/osservazioni 
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pervenute, articolo per articolo in modo da sentire il parere dei consiglieri sulle singole modifiche. Il 

Presidente cede quindi la parola a Giovanna Spatari per la conduzione dell’esame del regolamento. 

Dopo ampia e articolata discussione, viene posto in votazione il regolamento, articolo per articolo. Al 

termine risulta esitata la versione finale del regolamento (allegata al verbale) che è approvato all’unanimità 

 

5. Valutazione istituzione commissioni permanenti 

Il Presidente dà avvio al punto ricordando che, ai sensi del regolamento, le commissioni che potranno 

essere identificate come permanenti sono quelle che dovranno occuparsi dell’attività professionale delle 

varie anime della società (medici competenti, medici dei servizi territoriali di prevenzione, medici 

universitari ed ospedalieri) o di argomenti trasversali che necessitano di una gestione a lungo termine. 

L’istituzione di Commissioni, inclusa la nomina del Coordinatore, la composizione e la definizione delle 

finalità e dei programmi delle stesse, viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La loro durata coincide con la 

durata del mandato del direttivo che ha attivato la commissione. I direttivi di volta in volta insediatisi 

dovranno rinnovare il mandato e rinominare il coordinatore ed i membri della commissione. Tuttavia, 

nonostante sia vicina la scadenza del mandato, il Presidente propone di attivare alcune commissioni.  

Il professore Violante, nella prima fase, ha intenzione, per quello che rappresenta e per come ha operato, 

che venga attivata la commissione dei medici competenti, ma anche quella sui temi di genere.  Il punto 

fondamentale è però rappresentato dal mandato. Le commissioni dovranno presentare un documento con 

proposte di mandato ben specificate che coprano il medio periodo 2018-2019, con l’indicazione dei tempi 

di probabile completamento di ciascuna. Secondo il Presidente, il ruolo delle commissioni è propositivo, di 

ambito ben  definito. Il tema che va realizzato è di tipo scientifico con ricadute successive di tipo pratico 

operativo. 

Si apre la discussione alla quale interviene il consigliere Serra che accoglie le indicazioni del Presidente in 

merito alla necessità che le Commissioni debbano costituirsi su un progetto e contribuire a delineare 

specifiche linee operative alla luce di principi di analisi scientifica. Individua due orizzonti strategici che 

meritino l’attivazione di una Commissione a carattere permanente. Il primo è il sostegno alla  ricerca 

scientifica in tema di salute sul lavoro. Questo tema deve coinvolgere non solo l’ambito accademico, ma 

tutte le articolazioni della disciplina. Necessario sviluppare le migliori sinergie tra l’attività di ricerca e 

l’attività di sorveglianza sanitaria.  
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Il secondo è rappresentato dalle strategie di sorveglianza sanitaria e comprende tutti  gli aspetti  che 

regolano l’attività del medico del lavoro a tutela della salute e sicurezza del lavoratore, peraltro 

recentemente delineati da una Linea Guida SIML. In questo ambito va compreso anche l’azione di supporto 

al legislatore e agli organi di governo in merito alla valutazione critica degli interventi di regolazione 

normativa e alla proposta delle strategie di migliore efficacia. In questa ottica si propone di recuperare i 

migliori aspetti della positiva esperienza di APROMEL. 

Interviene Maurizio Coggiola che condivide l’intervento di Antonello Serra e ribadisce la necessità di  partire 

dai mandati. Occorre poi effettuare una trasposizione in pratica delle conoscenze scientifiche, la 

commissione dovrebbe anche operare in collaborazione con le istituzioni e apportare il proprio contributo 

alla stesura di linee guida.  

Il consigliere Ramistella concorda con quanto già esposto da Serra e Coggiola e sottolinea il ruolo svolto 

dalla sezione tematica APROMEL per quanto riguarda i contributi per l'attività professionale dei medici 

competenti, alle varie iniziative prodotte (tra cui le annuali edizioni delle "Convention nazionali MC") e il 

positivo riscontro tra tutti i medici del lavoro in merito alla visibilità della Società e allo stesso proselitismo, 

auspicando che con la rapida costituzione della Commissione Permanente MC di cui si parla si possa 

continuare proficuamente a operare nella stessa direzione.    

Il professore Manno evidenzia che è necessario un cambio sulla gestione dei gruppi che devono muoversi 

per obiettivi. Questo richiede un salto di qualità sia in termini di operatività che di obiettivi specifici che, 

quando presenti, impongono un impegno forte della commissione. Ribadisce la necessità di identificazione 

di obiettivi che in modo trasversale si possano adottare, auspicando una significativa interazione tra  

commissioni. 

Il Consigliere Gili propone di procedere intanto alla nomina delle commissioni e, successivamente, di 

stabilire il mandato che verrà presentato al Consiglio. 

La consigliera Scapellato ritiene che gli obiettivi del gruppo di lavoro sui temi di genere siano in linea con 

tale possibilità e ritiene quindi possibile la trasformazione del Gruppo di Lavoro in Commissione 

permanente dedicata appunto alla diffusione degli aspetti relativi alla Medicina di Genere in Medicina del 

Lavoro. Si riserva quindi la possibilità di presentare, entro la prossima riunione del CD, un documento 

predisposto secondo le indicazioni emerse. 
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Dopo ampio dibattito,  il Presidente propone che vengano presentate delle proposte scritte da parte di 

gruppi che ritengono di voler attivare commissioni permanenti. Sottolineando che il documento indichi 

obiettivi e  che contenga, in chiusura, due-tre proposte di elaborazione (output: un documento per 

ciascuna) ben specificate che coprano il periodo 2018-2019, con l’indicazione dei tempi di probabile 

completamento di ciascuna. 

Il Consiglio approva. 

 

6. Approvazione procedura elettorale 

Il Dott. Riva viene invitato dal Presidente a relazionare in merito ai preventivi chiesti per la organizzazione 

delle prossime elezioni SIML con il sistema di e-voting. 

Delle 3 società interpellate per avere un preventivo una non è stata mai raggiungibile per organizzare un 

incontro, una seconda è stata incontrata nel corso del Congresso di Padova essendo espositori, ma non ha 

mai fornito un preventivo. 

Viene quindi presentato e discusso il preventivo proposto dalla società ID Technology per la fornitura di 

voto elettronico ELIGO, ponendo a confronto anche i costi con le ultime elezioni postali del 2014. Il Dott. 

Riva illustra le caratteristiche del servizio di e-voting che gli sono state presentate in un incontro dedicato e 

mette a disposizione il materiale fornito dalla software house. 

La consigliera Scapellato, stante le associazioni/istituzioni prestigiose che si sono affidate alla società ID 

Technology per la fornitura di servizi elettorali, propone di sentirne qualcuna, ad esempio l’Università di 

Bologna. Il Presidente si dichiara disponibile a procedere a verifica. 

Il past President evidenzia la necessità che venga richiesto espressamente alla società sia di esplicitare le 

garanzie di riservatezza sia se è necessaria la figura del notaio per certificazione di alcuni aspetti relativi al 

voto.  Crede inoltre che si debba determinare anche il termine entro il quale i soci debbano esprimere il 

voto.  

Il prof. Violante concorda sull’osservazione e propone un tempo esteso di voto (ad esempio 20 agosto – 15 

settembre), per poter consentire a un numero quanto più ampio possibile di elettori di poter esercitare il 

diritto di voto. L’arco temporale esteso si rende, tra l’altro, necessario anche per via della coincidenza della 

fase elettorale con le ferie estive. 
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Dopo la discussione il CD approva all'unanimità la scelta di procedere attraverso il sistema di e-voting ed 

approva il preventivo di ID Technology per le elezioni 2018 da gestire interamente in outsourcing. Viene 

approvata anche la estensione annuale della licenza d'uso (per elezioni o votazioni selfmanaged). 

Il CD approva anche la decisione di effettuare contestualmente alle elezioni delle cariche nazionali anche 

quelle di tutte le sezioni territoriali con analogo sistema di voto. 

Il tesoriere comunica che, per testare il sistema di elezione, proporrà un sondaggio ai membri del Consiglio. 

Il Presidente chiede alla segretaria di comunicare a tutti i direttivi delle sezioni territoriali la necessità di 

ricordare ai soci il rinnovo delle quote associative entro il 30 aprile  e illustrare gli adempimenti relativi alle 

nuove modalità elettorali. 

 

7. Nomina commissione elettorale 

Il Presidente ricorda che la procedura elettorale appena approvata, prevede come primo atto la nomina 

della Commissione Elettorale da parte del direttivo su proposta del Presidente. La commissione, ai sensi 

dell’articolo 8 del regolamento dovrà essere presieduta dal Presidente della SIML (o suo delegato) ed è 

composta da 6 Soci . Dopo un’adeguata consultazione che ha tenuto conto del requisito della non volontà a 

candidarsi dei soci identificati, vengono proposti i seguenti nominativi: Antonella Basso, Monica Calabrese,  

Gianmarco Giachino, Veruska Leso, Giampiero Mosconi, Concetta Nucci. 

L’inizio delle procedure prevede l’invio a tutti i Soci risultati in regola con l’iscrizione al 31 dicembre 2017 e 

non ancora iscritti per il 2018 della comunicazione riguardante la necessità che gli stessi rinnovino il 

pagamento della quota sociale entro il 30.4.2018 per poter far parte del corpo elettorale attivo e passivo. 

Informa che fisserà la riunione di insediamento della commissione elettorale approssimativamente a fine 

marzo, seguita poi da un incontro a maggio per l’identificazione dell’elettorato attivo e passivo e per la 

definizione e pubblicizzazione degli elettori attivi e passivi e la definitiva messa a punto della modulistica 

elettorale.  Il Direttivo unanime approva.  

 

 

8. Nomina revisori dei conti 

Il Presidente ricorda che all’articolo 34 dello Statuto è prevista la nomina del Collegio dei Revisori dei conti 

che è formato da tre componenti e un supplente. Si tratta di cariche elettive, da effettuarsi 
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contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali. Dal momento che tali ruoli non erano previsti nel 

precedente Statuto, ma che si tratta di figure che a questo punto diventa necessario avere, il Presidente 

propone che vengano identificate tre figure, scelte dai componenti del Consiglio Direttivo tra i soci SIML, 

che possano rimanere in carica fino all’espletamento delle prossime elezioni. Dato lo stretto arco 

temporale nel quale dovranno operare, il Presidente non ritiene necessaria la figura di un supplente. 

Propone il dottore Giampiero Mosconi, nel suo ruolo di ex tesoriere della società, il prof. Canzio Romano e 

la dottoressa Stefania Curti. 

Il Consiglio Direttivo approva la proposta. 

 

9. Varie ed eventuali 

 

Finanziamenti Sezioni Regionali e programmazione contributi straordinari per eventi organizzati da SIMLII 

nel 2018  

Il Dott. Riva comunica che, ottenuto il numero di iscritti in regola al 31/12/2017 dalla segreteria 

organizzativa, sono stati definiti i finanziamenti per le singole sezioni territoriali per il 2018, mantenendo la 

quota di 30 euro socio già stabilita dal CD l'anno precedente. Comunica la cifra complessiva stanziata di 

40140 euro. Il CD approva e da’ mandato di procedere a comunicare ai Presidenti delle territoriali il loro 

budget. 

Viene sottoposta al CD l'approvazione delle richieste di mantenimento dei fondi non spesi nel 2017 

ricevuta da parte delle sezioni Triveneta, Lombarda, Campana e Siculo-Calabra. Il CD approva. 

 

Codice etico 

Il presidente informa che il dottor Baracco sta lavorando alla predisposizione di una bozza di codice etico. 

Non era possibile metterlo in discussione nella odierna riunione dato il numero e l’importanza degli 

argomenti da affrontare. Pertanto la bozza di codice etico verrà portata in discussione in una delle prossime 

riunioni. 

 

Attività gruppi di lavoro 
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Il Presidente, invita il prof. Cristaudo, presidente della commissione strumenti di aggiornamento/linee 

guida a illustrare brevemente le attività in corso. 

Il professore Cristaudo ribadisce che la Legge Geggi cambia il modo di produrre le linee guida. Per tale 

motivo occorrerà effettuare  un aggiornamento della metodologia sulla base del piano nazionale delle linee 

guida inserendo/modificando il grading; occorrerà quindi una revisione per le linee guida preesistenti, i cui 

estensori hanno lavorato su vecchia metodologia e applicare nuove impostazioni per le nuove.  

Informa inoltre che il gruppo di lavoro sulle linee guida videoterminali ha concluso i lavori e che il draft 

dovrebbe essere discusso nella prossima riunione del Consiglio. Invierà quindi, per il tramite della 

segreteria, il testo da discutere.  

Viene chiesto al coordinatore con quali criteri bisognerà procedere e se le linee guida potranno essere 

ancora stampate. Alfonso Cristaudo è dell’opinione che si potrebbe  estrarre dalla LG il materiale da inviare 

sui siti ISS/Ministero salute e poi predisporre dei documenti più articolati che possano essere venduti con le 

solite modalità. 

 

Digitalizzazione rivista 

Il Presidente comunica che il professor Bertazzi, Direttore de “La Medicina del Lavoro”, ha prodotto un 

preventivo per la digitalizzazione dei vecchi volumi della rivista. Ribadisce l’importanza di tale acquisizione 

per restituire ai soci una collana completa, ma ritiene che la società scientifica non possa farsi carico di 

questo onere economico, stante la necessità di dare priorità ad altre spese, che non sono più 

procrastinabili, come l’aggiornamento radicale del sito.  Propone quindi al prof. Apostoli di chiedere alle 

sedi universitarie se sono disponibili a farsi carico delle spese di digitalizzazione. 

Il professor Manno, d’accordo con l’iniziativa, propone che vengano richiesti  altri preventivi per la 

digitalizzazione, in modo da vagliare più offerte. Il Presidente quindi, su indicazione del Consiglio, proporrà 

al professore  Bertazzi di richiedere almeno altri due preventivi  per confrontare le cifre. Il Consiglio inoltre 

approva all’unanimità  la proposta di sollecitare le università, attraverso il Presidente del collegio degli 

ordinari, per il sostegno economico dell’iniziativa. 

 

Prossime riunioni del Consiglio Direttivo  
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Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo possa tenersi, come di consueto, nel 

mese di marzo 2018. La data potrebbe essere 16 marzo; si potrebbe e poi prevedere un successivo incontro 

il 18 maggio, ma questo verrà confermato per il tramite della segreteria e in ogni caso più avanti.  

 

Consulta 

La segretaria comunica che le modifiche al Regolamento della Consulta saranno presentate alla prossima 

riunione, nella quale verrà dato spazio al coordinatore per riferire delle attività svolte e programmate dagli 

specializzandi. 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 16.30 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Giovanna Spatari                            Francesco S. Violante 
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Allegato 1 

 

Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIML del 26 gennaio 2018 

 Cognome Nome Ruolo 

1 ASTENGO ROSSANA Medico 

2 BALBI OTTAVIA Specializzando 

3 BALDI SAVINO Specializzando 

4 BASSO PAOLO Specializzando 

5 BASTIANINI LUCIA Medico 

6 BERNARDI PAOLA Specializzando 

7 BLUNDA PIERA Medico 

8 CAMPINOTI GRAZIANO Medico 

9 CANNONE ENZA SABRINA Specializzanda 

10 CANDELA GABRIELLA Medico 

11 CARADONNA LETIZIA Medico 

12 CINTI GIOVANNI Medico 

13 CIPOLLONE CLAUDIA Specializzando 

14 COEN MIRELLA Medico 

15 CONA MICHELA Medico 

16 DELFINO MARIA CELESTE Specializzanda 

17 DONATO FRANCESCA Specializzando 

18 DONATO IRENE Medico 

19 DUSEFANTE ALEX Specializzando 

20 FAGIOLARI FABIO Medico 

21 FARENZA DARIA Medico 

22 FAVILLI FRANCESCA Medico 

23 FURFARO CIRO Medico 
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24 FURNARI NICOLA Specializzando 

25 GIANDOMINICI NICCOLO' Specializzando 

26 GITTO VINCENZO Medico 

27 GUIDO ANNARITA Medico 

28 INDELICATO GIULIANO Specializzando 

29 KONSTANTINOU GEORGIOS Medico 

30 KOTOPULOS DE ANGELIS COSTANTINO Medico 

31 LICCIARDELLO ANTONINO ANDREA Specializzando 

32 LO BUE  ANNA MARIA Medico 

33 MAGGIO DANIELA Medico 

34 MANTOVANI FRANCESCO Specializzando 

35 MASTROPASQUA ARTURO Medico 

36 MICCIO ANTONELLA Medico 

37 MICELI ROSALIA Specializzando 

38 MOLINARI MARCO Medico 

39 MONTELEONE CARMEN MIRANDA Medico 

40 NAVA CARLO DOMENICO Medico 

41 PAGANO GIUSEPPE Medico 

42 PANTANO  ANTONINO Medico 

43 PERRONE PIERPAOLO Medico 

44 PIERATTELLI ILARIA Medico 

45 PIETRONIGRO ANTONELLA Specializzando 

46 RUGGIERI FRANCESCO PIO Specializzando 

47 RUGOLO CARMELA ALESSANDRA Specializzando 

48 SALCIARINI MONICA Medico 

49 SALIS STEFANO Medico 

50 SATTA GRAZIA RITA Medico 

51 SENIA PAOLA Specializzando 
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52 TADDEI GIULIO Specializzando 

53 TOMASSETTI ROBERTA Medico 

54 TORRE DOMENICO Specializzando 

55 TROVATO ANTONIO Specializzando 

56 VELLA FRANCESCA Specializzando 

57 VITALE ERMANNO Specializzando 

 

 


