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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DEL 6 GIUGNO
2011 – PARTE A RIFERITE ALLA SEDUTA IN VIA STRAORDINARIA RISTRETTA AI
SOLI MEMBRI ELETTI
Il giorno 6 giugno alle ore 10.00 si è riunito a Napoli il Consiglio del Direttivo SIMLII con il
seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
Approvazione verbale ultimo Direttivo
Prof. Canzio Romano/INAIL valutazioni e provvedimenti conseguenti
Approvazione documenti silice e nomina Medico Competente
Seduta allargata
Comunicazioni del Presidente
Accreditamento ed aggiornamento; FAD programmi e gestione
Rapporti con altre Società
Rapporti con Società brasiliana di medicina del lavoro
Statuto regolamento: stato dei lavori
Gruppi di lavoro e sezioni tematiche: aggiornamento, proposte
Iscritti: informazioni e problematiche di gestione
Bilancio 2011-2012: approvazione dello schema
Piano di coordinamento iniziative regionali
Nuovi iscritti
Varie ed eventuali
Sono presenti i proff.: A. Basso, M. Corradi, L. Isolani, N. L’Abbate, A. Magrini, G. Mosconi, G.
Muzi, D. Picciotto, E. Ramistella, L. Riboldi, A. Sancini, N. Sannolo, M.L. Scapellato, A. Serra,
F. Violante

Sono assenti giustificati i professori: F. Vinci, e P. Sartorelli.
Il prof. Apostoli ricorda che la prima fase del Direttivo è ristretta ai membri eletti.
Approvazione verbale ultimo Direttivo
Il Presidente propone l’approvazione dei verbali dei direttivi del 3/12/10-11/1/11 e 18/3/12 con le
integrazioni /modifiche proposte da alcuni componenti dello stesso.
Il Direttivo unanime approva
Prof. Canzio Romano/INAIL valutazioni e provvedimenti conseguenti
Il Presidente introduce il secondo punto leggendo la lettera (parte integrante del verbale
all’allegato 1) a lui inviata in data 1/6/11 dal vicepresidente prof. Canzio Romano in cui annuncia
le sue irrevocabili decisioni di dimettersi dalla carica di vicepresidente SIMLII e dal Direttivo
Nazionale.
Il Presidente dà lettura della seguente nota che chiede sia approvata come documento del
Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo di SIMLII, nel prendere atto delle irrevocabili dimissioni del Prof. Canzio
Romano, comunicate con lettera del 1/6/2011, si pronuncia sui seguenti punti:
 esprime il suo più vivo apprezzamento per la elevata sensibilità istituzionale dallo stesso
dimostrata;
 sottolinea il grandissimo contributo che il Prof. Canzio Romano ha dato in questi anni alla
crescita organizzativa e scientifica della Società;
 registra con soddisfazione la manifestata volontà di voler continuare a collaborare,
seppure con diverso ruolo e posizione istituzionale, nei gruppi di lavoro e nelle sezioni
tematiche nazionali.
Segue una discussione in cui intervengono tutti i membri del Direttivo presenti; a conclusione
della quale quanto sopra riportato viene approvato all’unanimità.
Il Presidente ricorda a tutti i Soci il ruolo di brillante protagonista che il Prof. Canzio Romano ha
rivestito nella vita della SIMLII, specie in questi ultimi otto anni di partecipazione agli organismi
direttivi della Società, e li informa di avere personalmente avuto da lui la garanzia che continuerà
ad impegnarsi per lo sviluppo della Disciplina.
Sottolinea come molteplicità di funzioni e posizioni, capacità e confronto dialettico rappresentino
un irrinunciabile elemento di arricchimento complessivo, per una Società come la SIMLII che
ambisce ad essere sempre più rappresentativa dei Medici del Lavoro del nostro Paese.
Il Presidente propone quindi di procedere alla surroga come membro del Direttivo del primo dei
non eletti alla votazione del dicembre 2010 che risulta essere il prof. Angelo Moretto, ed invita il
segretario a comunicarlo ufficialmente all’interessato ed a convocarlo a partire dal prossimo
Direttivo come membro eletto dello stesso.
Propone successivamente di procedere all’elezione del vicepresidente, annunciando di aver avuto
la disponibilità del dr. Luciano Riboldi, ed invita il segretario, per la bisogna nominato segretario
del seggio elettorale a distribuire le schede. Risultano presenti e votanti 13 consiglieri, con tre
assenti giustificati e non essendo presente il consigliere C. Romano.
Lo spoglio delle schede dà il seguente risultato: L. Riboldi 12 voti, astenuto 1.
Il Presidente proclama eletto vicepresidente SIMLII il dott. Luciano Riboldi, ringraziandolo per la
disponibilità e augurandogli buon lavoro. Ringrazia anche l’intero Direttivo per l’unanime
impegno dimostrato nell’affrontare e risolvere questo delicato passaggio nella vita istituzionale
degli organi dirigenti della Società.

Il verbale redatto è approvato all’unanimità dal Direttivo.
Il Segretario
Il Presidente
Prof. Andrea Magrini
Prof.
Apostoli

Pietro

Allegato 1

