
 
 
 
 
Alla Presidente SIML Prof.ssa Giovanna Spatari e al Consiglio Direttivo della società 
 
 
 
Commissione Permanente Medici del Lavoro dei Servizi Pubblici 
(le finalità della Commissione sono previste  dall’art. 32 del Regolamento Attuativo dello Statuto 
SIML)  
 
 
Premessa 
 
Negli ultimi venti anni il contesto lavorativo ed il ruolo del Medico della Lavoro dei Servizi 
Pubblici hanno subito importanti trasformazioni,  che hanno avuto talora sviluppi diversi a seconda 
delle sedi territoriali e dei  modelli organizzativi adottati. Inoltre, i servizi della sanità pubblica 
italiana negli ultimi anni sono stati attraversati da una esigenza di rinnovamento per realizzare una 
prevenzione sempre più basata su prove di efficacia, per semplificare e sburocratizzare la pratica e 
dotarsi di modelli organizzativi che privilegino la cooperazione tra discipline e tra strutture diverse, 
tra amministrazioni e tra vari settori della società. Tutto questo è presente nell’impianto dei nuovi 
LEA in cui   si parla di sorveglianza epidemiologica, declinata sia rispetto alla prevenzione e al 
controllo dei rischi, sia rispetto ai danni, cioè agli infortuni e alle malattie professionali, si parla di 
comunicazione rivolta sia ai cittadini che ai lavoratori, ma soprattutto si parla del target cittadino-
lavoratore. Le prestazioni non sono più quindi accorpate nell’ottica dell’organizzazione interna dei 
Servizi di prevenzione, ma in funzione dell’omogeneità dei programmi da sviluppare concretamente. 
E’ sempre più evidente quindi la necessità di creare reti e collaborazioni, di credere nel valore 
aggiunto dello scambio di esperienze e conoscenze,  nel rispetto  delle reciproche specificità.  
La Commissione Permanente dei Medici del Lavoro dei Servizi Pubblici, che si trova di fronte a 
questo scenario, si impegna a dare il suo contributo  per orientare i Medici del Lavoro Pubblici, 
garantire  il loro contributo in termini di conoscenze ed esperienze, e favorire tutte le necessarie 
collaborazioni e ogni utile confronto.   
 
 
Obiettivi di mandato 
 

1)      Censimento aggiornato (tramite un questionario che sarà messo a punto dalla Commissione) 
o dei Medici del Lavoro dei servizi pubblici di prevenzione (numero, età ecc) 
o delle caratteristiche, anche organizzative, della struttura e del territorio in cui 

operano  
o delle loro  attività prevalenti  
 

2)     Accordi con le Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro (sul modello di alcuni già 
esistenti) per attivare collaborazioni con i Servizi di Prevenzione Pubblici inerenti le attività 
di formazione nei confronti degli specializzandi,  la realizzazione di tesi di laurea e/o 
specializzazione e  l’organizzazione di brevi periodi di tirocinio presso la struttura pubblica 

3)     Sviluppo di collaborazioni/accordi con altre Società o Organismi nazionali, di riferimento 
per i MdL dei Servizi Pubblici di Prevenzione 



4)  Fornire un contributo specifico, con il punto di vista dei Servizi Pubblici della Prevenzione, 
a tutti i gruppi di lavoro della SIML per la predisposizione di Linee Guida e altri strumenti 
di orientamento dei medici del lavoro. Per esempio: Contributo alla definizione di Linee di 
indirizzo/Linee Guida riguardo ai contenuti e alle modalità di svolgimento della 
Sorveglianza Sanitaria, riguardo al controllo di questa, alle modalità di espressione del 
giudizio di idoneità, ai ricorsi ex. art. 41 D.Lgs 81/08 e alla Collaborazione del MC alla 
valutazione di rischio 

5)  Riguardo la Formazione/Aggiornamento 

- Organizzazione di una specifica sessione parallela nell’ambito dei Congressi Nazionali 
SIML 

- Contributo alle iniziative societarie  con il punto di vista dei Medici del Lavoro dei Servizi 
Pubblici 
  

6)  Favorire la partecipazione dei MdL dei Servizi Pubblici  SIML a progetti di ricerca,  indagini  
epidemiologiche e  Gruppi di lavoro tematici 

 
Composizione della Commissione 
 
Donatella Talini (Coordinatore) 
Edda Paino, Roberta Corrao, Gennaro Bilancio, Raffaello Bellino, Augusto Quercia, Paolo Galli, 
Barbara Galla, Carlo Venturini, Emilio Paolo Abbritti, Lucia Bolognini 
 
La Commissione, che si è consultata per via telematica,  ha in programma un incontro nel mese di 
giugno per  pianificare le azioni e definire i compiti 
 
 
Pisa 15.05.2019 
 
     Donatella Talini 


