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In data 13 giugno 2017, alle ore 15.30, in Bologna, presso l'hotel Bologna Fiera by Unaway, sito in
Piazza della Costituzione n° 1, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIMLII per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Approvazione nuove iscrizioni
4. Gruppi di lavoro: verifica delle attività svolte
5. Approvazione documento linee guida sulla sorveglianza sanitaria
6. Attività gruppo di lavoro Modifiche di Statuto
7. Gare a ribasso: proposta dell’assemblea della IV convention nazionale dei medici competenti
8. Assicurazione per i soci: risultati della sperimentazione regionale e proposta di estensione del
progetto a livello nazionale
9. Aggiornamenti sull’80° Congresso Nazionale SIMLII
10. 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, Gianluca Ceccarelli, Maurizio Coggiola,
Alfonso Cristaudo, Marco Dell’Omo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Matteo Riva, Domenico Sallese, Maria
Luisa Scapellato, Antonello Serra, Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso. Sono presenti i membri
cooptati: Marta Clemente, Leonardo Giovannini, Nicola Marziani, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti.
Sono assenti giustificati il past president, prof. Apostoli, i consiglieri e membri cooptati: Lorenzo Bordini,
Andrea Magrini, Silvia Simonini, Sergio Iavicoli, Maurizio Manno, Giantommaso Pagliaro, Andrea Trevisan.
Alla riunione sono altresì presenti i coordinatori dei gruppi di lavoro proff. Paolo Durando, Stefano Mattioli,
Enrico Pira, oltre alle consigliere del Direttivo Roberta Bonfiglioli e Maria Luisa Scapellato.
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Alle ore 15.30 iniziano i lavori.
Il Presidente, data la presenza dei coordinatori dei gruppi di lavoro, propone di anticipare il punto numero
4, relativo alla verifica delle attività svolte dai gruppi di lavoro.
Punto 4. Gruppi di lavoro: verifica delle attività svolte
Il prof Violante comunica che Giuseppe De Palma, Giuseppe Leocata, Bruno Piccoli, impossibilitati a essere
presenti e che coordinano rispettivamente i gruppi Formaldeide, Disabilità e lavoro, Videoterminali, hanno
inviato contributi scritti, allegati al presente verbale, con l’aggiornamento sullo stato dei lavori svolti. I
contenuti vengono illustrati sinteticamente dal professore Alfonso Cristaudo.
Il Presidente invita quindi ciascun coordinatore a intervenire per presentare le attività svolte e indicare i
tempi ritenuti necessari per l’espletamento del mandato; alcuni dei contenuti degli interventi sono
sintetizzati in una breve relazione allegata al presente verbale. Al termine di ciascun intervento si apre il
dibattito. Inoltre alcuni coordinatori rivolgono specifici quesiti al Presidente della SIMLII e al professore
Cristaudo, delegato al coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro. Il prof Durando, al termine della
presentazione relativa alle attività del gruppo di lavoro sulla tubercolosi, chiede se è più opportuno
applicare la metodologia AGREE o GRADE. Il prof Cristaudo risponde che il metodo AGREE va sicuramente
attuato perché previsto nelle indicazioni specifiche della società, se si è poi nelle condizioni è auspicabile
applicare anche la metodologia GRADE. Segue la presentazione del prof Mattioli in seguito alla quale il
professor Violante raccomanda di non chiamare il documento che verrà esitato come linee guida sulle
valutazioni dell’efficacia degli interventi in medicina del lavoro e il loro uso, ma raccomandazioni per le
valutazioni dell’efficacia degli interventi in medicina del lavoro. Al termine della presentazione della
professoressa Bonfiglioli sul tema dell’aggiornamento delle linee guida sulla prevenzione dei disturbi e delle
patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico, si apre un dibattito sul tema dell’attribuzione
della malattia professionale (MP); in particolare viene suggerito, nel capitolo aspetti medico legali, di
affrontare l’aspetto dell’appropriatezza della denuncia delle MP (qualificazione diagnostica, valutazione
preventiva “epidemiologica”, corretta gestione della denuncia). Per quanto riguarda il GdL Proposta di
Valori Guida, la Dr.ssa Scapellato riferisce come il GdL abbia scelto di impegnarsi nel corso del 2017 e 2018
su alcuni temi di seguito richiamati: proposta di Valori Guida per il Benzene (referente G. De Palma), tale
attività è in corso; analisi critica dei Valori Guida proposti a livello Europeo ed Internazionale per la
Formaldeide (referente M.L. Scapellato, componente anche del GdL per la redazione delle LG sulla
formaldeide), tale attività dovrà esitare in un documento che, in accordo con il referente del GdL attivato
per produrre la Linea Guida sulla Formaldeide, verrà inserito in uno specifico capitolo della Linea Guida
stessa quale contributo del GdL Valori Guida; proposta di Valori Guida per il rumore in ambiente scolastico
e lo sforzo vocale degli insegnanti (referente A. Peretti), il sottogruppo di lavoro SIMLII-AIDII-AIA, conclusa
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la parte di revisione della letteratura, ha avviato un’attività di misure sperimentali nelle scuole sia di
esposizione a rumore di insegnanti e alunni (per l'intelligibilità) che di valutazione dello sforzo vocale degli
insegnanti. Questi dati, poco presenti nella letteratura internazionale, dovrebbero supportare nel corso del
2018 un documento con una proposta originale di valori guida in ambiente scolastico e per lo sforzo vocale
degli insegnanti; criteri metodologici per la valutazione e proposta di valori guida per il controllo del rischio
da sovraccarico biomeccanico (referente R. Bonfiglioli), attività in corso e in coordinamento con il GdL
“Aggiornamento delle Linee guida sulla prevenzione dei disturbi e delle patologie muscolo scheletriche da
sovraccarico biomeccanico” coordinato sempre dalla Prof. Bonfiglioli. Si segnala che il Prof. Violante e la
Prof.ssa Bonfiglioli terranno una relazione sull'argomento nell'ambito della sessione plenaria dell’80°
Congresso SIMLII "I valori guida nella valutazione del rischio". Segue quindi l’intervento del professore Pira
che, in merito al position paper sull’amianto, comunica che nel tempo è stato modificato l’obiettivo. Infatti,
originariamente, era maturato il proposito di preparare un position paper in cui venissero trattati, in modo
approfondito, i temi che non avevano molto spazio in altri documenti di consenso già disponibili in
letteratura e che risultassero di particolare rilevanza nel nostro Paese. Si era così deciso di fare riferimento
al Consensus di Helsinki del 2014, e sviluppare i temi relativi al mesotelioma e al tumore del polmone su cui
si discute molto un Italia (rapporto dose/latenza; forma della funzione di rischio; esistenza di una dose
soglia per il tumore del polmone; modelli di interazione fumo/asbesto per il tumore del polmone).
Successivamente, su richiesta del Presidente, si è deciso di predisporre un documento più articolato che
contenesse anche capitoli sulla diagnosi delle principali patologie asbesto correlate, la sorveglianza degli ex
esposti e i protocolli per chi effettua lavori di bonifica.
Il professore Violante, al termine della discussione, dopo avere raccomandato il rispetto del
cronoprogramma predefinito, ringrazia i coordinatori e li congeda.
Si passa quindi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente
Designazione dottoressa Clemente
Il Presidente dà il benvenuto alla dottoressa Marta Clemente, a suo tempo designata dal Presidente
dell’INAIL membro supplente, che, in seguito al recente pensionamento della dottoressa Angela
Goggiamani, diventa uno dei rappresentanti dell’INAIL in seno al Consiglio Direttivo.
Convenzione INAIL: designazione componenti tavolo tecnico INAIL SIMLII
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A seguito della firma della convenzione avvenuta nel mese di aprile, si è concluso l’iter procedurale avviato
da oltre un anno. Come previsto all’articolo 2 e per dare attuazione alla convenzione, dovrà essere adesso
istituito il tavolo tecnico paritetico bilaterale, i cui componenti SIMLII designati dal Presidente sono i proff.
Pietro Apostoli, Andrea Magrini, Enrico Pira , Leonardo Soleo e lo stesso presidente Violante. Per l’INAIL il
professore Massimo De Felice, Presidente dell’Ente, ha identificato i dottori Mario Gallo, Marta Clemente,
Silvia Naldini, Sergio Iavicoli, Benedetta Persechino. A breve sarà indetta la riunione di insediamento.
Presentazione Convegno delle Scuole di Specializzazione
Il Presidente comunica che si è tenuto lo scorso 12 giugno, in Bologna, il VI convegno nazionale delle Scuole
di Specializzazione in Medicina del Lavoro. L’evento, che ha ricalcato il format consueto delle precedenti
edizioni, ha riscosso un grande successo. Hanno partecipato infatti tra docenti e specializzandi circa 130
colleghi. Durante il convegno si sono tenute la riunione dei Direttori delle Scuole di specializzazione e quella
della consulta degli specializzandi.
Giornata nazionale della Medicina del Lavoro
Il Presidente comunica che durante l’odierna mattina si è tenuta la giornata nazionale della Medicina del
Lavoro dedicata all’approfondimento dei contenuti della Legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie), con focus sul ruolo delle Linee Guida come strumento di orientamento del
comportamento dei medici in generale e dei Medici del Lavoro, in particolare.
Esprime soddisfazione per l’adesione di qualificati relatori: Federico Gelli, etensore della Legge (“La Legge
24/2017 sulla responsabilità professionale del medico”); Stefano Canestrari, Ordinario di Diritto Penale
all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna e componente del Comitato Nazionale per la Bioetica
(“Responsabilità professionale del medico: il punto di vista della dottrina penale”); Massimo Franzoni,
Ordinario di Diritto Privato all'Università di Bologna (“Responsabilità professionale del medico dal punto di
vista della dottrina civile”). I lavori sono stati chiusi dal prof. Piero Apostoli, Ordinario di Medicina del
Lavoro per l'Università di Brescia e past-president SIMLII (“Il programma di linee guida della SIMLII per
l'esercizio responsabile dell'attività di medico del lavoro”).
Giornata nazionale sulla salute della donna
Il presidente comunica che la prof.ssa Spatari ha partecipato alla Seconda Giornata Nazionale sulla Salute
delle Donne che si è tenuta il 22 aprile a Roma. Quest’anno la manifestazione era strutturata in modo da
affrontare, con specialisti di varie branche, la salute delle donna nelle varie fasi della sua vita, in tre
segmenti differenti: infanzia e adolescenza, prevenzione nella fase delle scelte di vita, età matura (dopo la
menopausa): la fase del cambiamento. Il breve intervento della professoressa Spatari, sul tema donne al
lavoro, si è tenuto nella tavola rotonda del secondo momento, quello relativo all’età adulta.
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Carta di Pisa relativa all’obbligatorietà delle principali vaccinazioni
Dato il calo preoccupante delle coperture vaccinali osservato negli ultimi anni in quasi tutte le Regioni e
Province Autonome italiane anche per i vaccini obbligatori e raccomandati dal calendario
d’immunizzazione, i Presidenti delle società scientifiche FISM, FIMMG, SIMLII, SITI, FIMP, SIP, SIMIT, hanno
sottoscritto un documento - la Carta di Pisa - la cui posizione deriva da consolidate evidenze scientifiche per
cui i vaccini devono essere considerati fondamentali strumenti di prevenzione primaria nella lotta a
numerose infezioni e malattie infettive di grande impatto sanitario, sociale ed economico per l’intera
collettività. Le solide evidenze scientifiche ad oggi ottenute (sia in ambito di ricerca clinica sia nella pratica
assistenziale) circa la sicurezza e l’efficacia dei vaccini disponibili, confermano le attuali raccomandazioni
previste all’interno dei programmi d’immunizzazione esistenti nel nostro Paese.
La Carta di Pisa ribadisce inoltre la necessità di estensione dell’obbligo vaccinale anche per la categoria
degli operatori sanitari, ad aumentato rischio di esposizione professionale per malattie prevenibili con
vaccinazione rispetto alla popolazione generale, come dimostrato dai recenti casi di trasmissione
nosocomiale di morbillo in Italia: le evidenze correnti dimostrano come l’accettazione delle vaccinazioni in
questo gruppo non sia ottimale e, in alcuni casi, largamente insoddisfacente, anche ai fini della protezione
dei pazienti. La carta di Pisa è stata inoltrata agli organi di stampa ed è stato prodotto un comunicato a
sostegno del Ministero della Salute a proposito dell’obbligatorietà della vaccinazione in età scolastica.
Approvazione DDL lavoro autonomo
E’ stato recentemente approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge “Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi di lavoro subordinato”.
Il disegno di legge contiene alcuni passaggi di rilievo per l’attività del medico del lavoro/medico
competente, sia in ambito generale - al capo 1 e all’articolo 12 - che specifico .
In particolare l’articolo 11 attribuisce al governo delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi
volti a semplificare l’attuazione delle norme negli studi professionali. Tale articolo identifica tre principi
cardine: le disposizioni dei decreti dovranno infatti essere compatibili con le caratteristiche organizzative e
gestionali degli studi professionali, garantire una semplificazione degli adempimenti meramente formali
identificando forme di unificazione documentale, riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio
distinguendo tra violazioni sostanziali e violazioni formali.
Tali indicazioni sono in linea con le richieste più volte formulate in sede pubblica da SIMLII e rispondono a
quella esigenza di semplificazione della normativa di cui SIMLII si è fatta portavoce durante il convegno
organizzato il 18 marzo 2016 e dedicato alla memoria di Biagi.
SIMLII si farà parte attiva per essere consultata in corso di predisposizione dei decreti attuativi previsti
dall’articolo 11.
Posizione della SIMLII sulla formaldeide
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Negli ultimi mesi si è aperto nelle varie regioni italiane un vivace dibattito sulle modalità di inquadramento
del rischio cancerogeno da formaldeide, sulla individuazioni dei diversi livelli espositivi di azione e sul loro
significato sia in ordine ai dosaggi ambientali sia alla sorveglianza sanitaria, a partire dalla istituzione del
registro degli esposti. Il tutto in un contesto scientifico su basi, meccanismi ed evidenze epidemiologiche
tutt’altro che definito e condiviso. A rendere ancora più evidente la necessità della riapertura del dibattito
scientifico ed applicativo alla ricerca di soluzioni ed indicazioni le più fondate e condivise possibili, è arrivata
la decisione di ACGIH di riclassificare il composto, introdurre un TLV TWA e di fissare per esso e per lo STEL
valori sorprendentemente diversi da quelli su cui in passato la stessa associazione si era assestata. A tale
decisione si è fortemente opposto l’American Chemistry Council (l’associazione delle maggiori aziende
chimiche statunitensi) con specifica nota. Ciò premesso, il Presidente ribadisce che appare quindi non più
differibile un preciso impegno della SIMLII per cercare di contribuire ad un corretto inquadramento
scientifico della problematica: a tal proposito, un gruppo di lavoro presenterà a breve una Linea Guida della
Società che terrà in considerazione le migliori evidenze scientifiche ad oggi disponibili sulla formaldeide.
Posizione della SIMLII su sentenza relativa a uso del cellulare e neurinoma acustico
La SIMLII ha assunto una netta posizione rispetto alle due recenti sentenze di primo grado sul rapporto
“uso (prolungato) di cellulari e neoplasia benigna del nervo acustico (neurinoma)”.
Il comunicato della SIMLII ribadisce che, ad oggi, la Scienza rimane scettica sulla possibilità che l’uso del
telefono cellulare causi il neurinoma dell’acustico per i seguenti motivi:
- la patologia è tipicamente monolaterale e non è possibile accertare da quale lato le persone usino il
telefono mobile (il dato è semplicemente riferito e si presta a distorsioni del ricordo indotte dal fatto di
sapere di avere la malattia in questione);
- gli studi di maggior peso sul tema sono negativi;
- non vi è alcun aumento dell’incidenza dei neurinomi dell’acustico nella popolazione generale, pur con il
progressivo e massiccio aumento dell’utilizzo di telefoni cellulari da oltre 20 anni.
Corsi FAD collegati alla rivista
Il Presidente ricorda che, dopo aver indicato gli argomenti secondo le indicazioni del CD, il comitato di
redazione ha identificato specifici articoli che sono stati sottoposti alla sua approvazione. Successivamente
sono state identificate le domande e il razionale scientifico di ciascun articolo. Adesso il materiale è in
preparazione presso l’ufficio ECM collegato alla rivista e il 1° luglio sarà possibile accedere ai corsi FAD. Il
presidente comunica inoltre che il costo di iscrizione al Corso ECM FAD “Aggiornamenti in tema di Medicina
del Lavoro” per i non soci SIMLII sarà proposto a € 130,00 iva compresa; per i nostri associati ovviamente,
come più volte ribadito, la FAD è gratuita. Riferisce inoltre che ZADIG ha promosso corsi FAD dal titolo
MeLa flash, a pagamento, la cui attivazione e promozione è stata comunicata a molti di noi. Il dottor Riva ha
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controllato il contratto del 2009, quello che ha sancito la nascita di MeLa, dove purtroppo nulla era indicato
sulla proprietà del marchio (che peraltro è stato abilmente camuffato). Dunque anche se eticamente
avremmo molto da dire e rivendicare, abbiamo comunque deciso di soprassedere su possibili azioni.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 23 marzo 2017, tenutosi a Bologna, 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 31 domande di iscrizione (18 uomini e 13 donne) alla SIMLII, di cui
12 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. Solo uno che si è iscritto come specializzando è in realtà tecnico
della prevenzione laureato da qualche anno; occorrerà quindi chiedergli integrazione della quota. Il
Direttivo approva.
4. Gruppi di Lavoro: verifica delle attività svolte
Il punto è stato già discusso in apertura di seduta.
Alle ore 18.40 il Presidente propone l’interruzione della seduta e riaggiorna la stessa alle ore 9.15 del
giorno successivo.
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In data 14 giugno 2017, alle ore 09.15, in Bologna, presso l'hotel Bologna Fiera by Unaway, sito in
Piazza della Costituzione n° 1, si aggiorna la riunione del Consiglio Direttivo della SIMLII per proseguire a
discutere e deliberare sull’ordine del giorno.
Sono presenti tutti i consiglieri e membri cooptati che avevano partecipato alla seduta del giorno
precedente. In data odierna è altresì presente il dottore Sergio Iavicoli.
Si riprende dunque la discussione dal punto in cui era stata interrotta il giorno precedente

5. Approvazione documento linee guida sulla sorveglianza sanitaria
Il Presidente invita il prof Cristaudo a relazionare sul tema, data l’assenza del prof Apostoli.
Il professore Cristaudo ricorda che il gruppo di lavoro che ha lavorato all’aggiornamento della presente
linea guida risulta dalla confluenza di due gruppi, quello sull’idoneità, da lui stesso coordinato, e quello sulla
sorveglianza sanitaria, coordinato dal prof. Apostoli. Data l’importanza del tema da trattare, il gruppo è
costituito da tre coordinatori (oltre ai proff. Apostoli e Cristaudo, anche il prof. Violante) coadiuvati da un
comitato di redazione. La linea guida, inviata preventivamente per e-mail ai Consiglieri, è sostanzialmente
delineata nei contenuti; manca ancora la revisione relativa all’uniformità di terminologia e i contenuti del
capitolo 5, relativo al medico occupazionale. Infatti il comitato di redazione si è reso conto che alcune parti
affrontate nel capitolo sono trattate in modo esaustivo anche in altri capitoli e prende in considerazione
l’ipotesi di eliminarlo/ridurlo. E questo è un problema che andrà affrontato in discussione. Il professor
Cristaudo passa quindi a illustrare brevemente i capitoli, ricordando che si tratta comunque di una linea
guida e quindi ovviamente vincolata alla normativa vigente.
Si apre un articolato dibattito al quale chiede di intervenire il dottor Iavicoli per rappresentare la necessità
di integrare - in riferimento al draft del Capitolo 9: MC e rapporti con strutture pubbliche - il paragrafo
“medico competente e Inail”, in considerazione dell’attuale ruolo dell’Inail quale polo unico della salute e
sicurezza sul lavoro. Pertanto, l’istituto rappresenta l’interlocutore del medico competente non solo
relativamente alle denunce di malattia professionale e all’allegato 3B, che peraltro rappresentano solo
alcuni dei numerosi adempimenti previsti dalla vigente normativa, ma anche, ad es., quale fruitore di
metodologie utili alla valutazione dei rischi, di corsi di alta formazione in Medicina del Lavoro, di
coinvolgimento in survey (ad es. Insula).
Antonello Serra interviene per sottolineare come uno degli aspetti più interessanti della nuova Linea Guida
sulla Sorveglianza Sanitaria è rappresentato dalla attenzione nella trattazione di aspetti di interesse
operativo per i medici competenti come la costruzione del giudizio di idoneità il più possibile rispondente
sia alle esigenze di tutela che alla efficace modulazione della mansione del lavoratore, ovvero la definizione
di procedure efficaci nella revisione dei giudizi di idoneità da parte degli organi di vigilanza. Nella linea
guida si è cercato anche di definire una parola di chiarezza su condizioni caratterizzate in passato da
interpretazioni assai controverse: ad esempio al ruolo del medico competente nella valutazione del rischio
(anche nel caso in cui non si preveda di attivare la sorveglianza sanitaria) oppure alla funzione del medico
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competente ove si presentasse una condizione di rischio per terze persone non annoverabile tra le
fattispecie dell’art. 41.
Chiede di intervenire il dottor Ernesto Ramistella che richiama al consiglio la necessità di utilizzare, in tale
sede, la denominazione di "medico competente", richiamando l'esplicita definizione dello stesso decreto
81/08, al posto delle altre indicate talvolta per questa figura (medico occupazionale o medico del lavoro
competente). Infatti tali indicazioni, nella stesura di una linee-guida, risulterebbero inappropriate e
potrebbero ingenerare qualche confusione. Ribadendo inoltre quanto già anticipato dal prof. Cristaudo,
concorda sulla opportunità di eliminare il previsto Capitolo 5 del testo in esame, che in effetti si riferisce a
prospettive future di sviluppo del ruolo del medico competente fino alla nuova definizione di "medico
occupazionale", più volte auspicate dalla SIMLII ma certo non attuali e che implicano anche cospicue
modifiche legislative e normative. Le parti più congrue e rilevanti del capitolo, peraltro già
preparato, potranno essere sinteticamente riassunte e inserite in altre parti della linee-guida, in
particolare nella parte introduttiva e si impegna a collaborare con il prof. Cristaudo e con gli altri Autori per
realizzare rapidamente quanto proposto. La dottoressa Scapellato fa presente che manca un richiamo sulle
problematiche inerenti l’invecchiamento della popolazione che, a suo giudizio, non può essere trascurato e
suggerisce che la tematica venga introdotta in cenni nella parte introduttiva.
La professoressa Bonfiglioli evidenzia come a suo giudizio sarebbe opportuno trasferire alcuni dei
contenuti, che non hanno le caratteristiche di una vera linea guida, nella parte introduttiva. Propone che la
linea guida sia solo in formato digitale.
La professoressa Spatari ricorda che il tema della stampa era stato affrontato nel corso dell’ultima riunione
del GdL sulla sorveglianza sanitaria tenuta a Milano il 16 maggio e, dopo ampio dibattito, il gruppo di lavoro
si era orientato per la stampa cartacea, anche in considerazione delle richieste pervenute alla segreteria da
parte di soci che chiedono notizie rispetto alla pubblicazione della linea guida. E’ inoltre verosimile che
questa possa essere l’ultima linea guida stampata prima dell’attuazione di quanto previsto dalla legge Gelli
sulla responsabilità professionale. Il dottor Riva aggiunge che la stampa dovrebbe essere disponibile già in
sede di Congresso Nazionale a Padova e che potrebbero essere previste quote agevolate per i soci SIMLII,
da applicare quale tariffa di vendita esclusivamente durante il Congresso.
Al termine del dibattito, su proposta del prof. Violante e del prof. Cristaudo, il Consiglio delibera
all’unanimità quanto segue: il capitolo 5, relativo al medico competente, verrà eliminato ma una parte dei
contenuti verrà ripresa nella parte introduttiva; sempre in introduzione saranno inseriti altri spunti così
come emerso dalla discussione; si procederà alla stampa cartacea del documento.

6. Attività gruppo di lavoro modifiche statuto
Il Presidente comunica che in occasione della riunione del GdL sulla Sorveglianza Sanitaria, che si è tenuta a
Milano il 16 maggio, si è discusso brevemente su aspetti metodologici e di contenuti per orientare l'attività
del gruppo di lavoro. Erano presenti oltre al professore Violante, anche i consiglieri Giovanna Spatari,
Maurizio Coggiola, Matteo Riva e il past-President professore Apostoli. Era anche
presente Alfonso Cristaudo, del quale il Presidente propone l’inserimento nel gruppo, nella sua qualità di
coordinatore dei gruppi di lavoro e del programma linee guida.
Dalla discussione, in prima battuta, sono emersi alcuni aspetti di rilievo relativi:
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- alla opportunità di cambiare il sistema elettorale in atto, troppo costoso e complesso;
- alla semplificazione dello statuto, rimandando ove possibile al regolamento in modo che innovazioni
organizzative necessarie alla vita della società possano essere operate direttamente dal CD senza passare in
assemblea;
- all’opportunità, sempre in ottica di semplificazione, di avere un solo regolamento per tutte le
sezioni territoriali e accorpare quelle che hanno numero di iscritti inferiori a 50;
- alla riorganizzazione della struttura operativa della SIMLII anche alla luce della Legge Gelli.
Il Presidente propone che il gruppo di lavoro prosegua la sua attività tenendo conto di quanto enunciato e
che esiti le proposte di modifiche statutarie entro la prima decade di settembre in modo che la segreteria
possa trasmetterle ai componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva il programma di
lavoro e l’introduzione del professore Cristaudo tra i componenti del gruppo di lavoro.
7. Gare a ribasso: proposta dell’assemblea della IV convention nazionale dei medici
competenti
Il Presidente invita i colleghi di AProMel, che hanno richiesto l’inserimento di specifico punto, a presentare
la richiesta.
Interviene il dottor Claudio Gili che riferisce come, durante la IV Convention Nazionale dei Medici
Competenti, l’assemblea finale ha chiesto, senza pareri contrari, che AProMel esitasse un documento sui
livelli minimi di dignità economica professionale e che la rappresentanza della Sezione tematica presente in
Direttivo SIMLII sottoponesse al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale la proposta di prevedere nello
Statuto il divieto per i Soci di partecipare a "gare al ribasso" per l'incarico di medico competente, pena
l’espulsione dalla Società.
Interviene quindi il coordinatore di AProMel, dottor Ernesto Ramistella, che informa sinteticamente il
Consiglio Direttivo sull'organizzazione della IV Convention Nazionale dei Medici Competenti, tenutasi il 31
marzo/1 aprile 2017 a Roma come da programma. Riferisce che anche in questa edizione le assise nazionali
della sezione tematica hanno registrato un ampio successo di contenuti e di partecipazione, anche grazie
alla presenza assicurata dagli esponenti politici, istituzionali e delle altre associazioni nazionali invitate. Fa
inoltre presente che, grazie all’attenta gestione economica e al contenimento dei relativi costi, il bilancio
consuntivo consentirà di rientrare ampiamente entro il contributo richiesto e concesso dalla Società per lo
svolgimento dell'evento. Come avvenuto anche negli anni scorsi, nello svolgimento dei lavori della
Convention, sono stati costituiti dei gruppi di studio che hanno approfondito singole tematiche.
Quest'anno gli argomenti stabiliti erano legati alle proposte di modifica normativa del DL 81/08 per la tutela
della salute nei luoghi di lavoro (Agenzia Nazionale dei MC etc.), alla delicata questione delle inidoneità alla
mansione e al relativo reinserimento lavorativo, all'aggiornamento professionale continuo del medico
competente. La discussione e le conclusioni dei gruppi di lavoro sono state tradotte in vari documenti e
relazioni e verranno riproposte ai soci e tutta la comunità dei medici competenti italiani in altre occasioni
pubbliche, a partire dal prossimo congresso nazionale SIMLII di Padova nella sessione parallela che sarà
tenuta a cura della stessa sezione tematica. La questione sollevata, relativa alle "tariffe minime"
professionali per l'attività del medico competente e alle gare al ribasso per l'incarico nelle varie aziende è
molto sentita da tutti i soci aderenti alla sezione e su questo punto specifico è stato sollecitato analogamente a quanto già fatto in passato - un intervento diretto, deciso e determinato da parte della
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Società a livello sociale, accademico e istituzionale. Da tale decisione, presa in sede di assemblea finale
della Convention, è scaturita la richiesta di inserimento del punto specifico all'OdG dell'odierna riunione.
Anche il dr. Giuseppe Saffioti interviene sulla questione delle gare al ribasso per l’attività professionale del
medico competente portando all’attenzione del Direttivo Nazionale della Società che nel territorio di
riferimento della Sezione Siculo-Calabra sono state esperite da parte di P.A. alcune procedure di
aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria col criterio del massimo ribasso. Al riguardo evidenzia la
necessità di un intervento della Società a livello nazionale, anche in relazione alle posizioni esplicite assunte
sulla materia da parte della FNOMCEO con la comunicazione n. 57 del 13.07.2010 con la quale gli Ordini dei
Medici chirurghi e degli Odontoiatri venivano chiamati a vigilare ed intervenire qualora Enti Locali,
Pubbliche amministrazioni ed Aziende indicano gare al ribasso aventi ad oggetto prestazioni sanitarie
mediche, anche alla luce della nota del Ministero della Salute del 18.06.2010 sulla stessa materia, in cui
veniva ribadito che la normativa prevede chiaramente che i costi in materia di salute e sicurezza del lavoro
non possono essere soggetti al ribasso, come disciplinato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e chiarito
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 5/2008, posizione questa
successivamente confermata dalla giurisprudenza amministrativa sul punto.
Concorda altresì con la necessità di una valutazione di tipo etico-deontologico da parte degli Organi
societari deputati per l’eventuale persistenza di comportamenti di adesione a procedure al ribasso da parte
dei Soci, come emerso nel corso dell’ultima Convention dei Medici competenti e rappresentato dal Collega
Gili. Il professore Violante comunica che ogni volta che è stata segnalata una gara a ribasso con i requisiti
illustrati, SIMLII ha inoltrato segnalazione a FNOMCEO. In merito all’introduzione di specifico punto in
Statuto, il Presidente non ritiene che sia possibile, potrebbe essere però esplicitato più dettagliatamente
che chi non si comporta in modo deontologicamente corretto rientra nella fattispecie prevista dall’articolo
11. Il Consiglio potrebbe invece fare una delibera in cui si evidenzi che in determinate situazioni, specificate
espressamente (partecipazione a gare al ribasso, non originalità nella ricerca scientifica, ecc) , i soci possano
essere rimandati al collegio dei probiviri. Ritiene inoltre utile, proprio per codificare più espressamente
determinate condotte, che la società nel prossimo futuro possa dotarsi di un proprio codice etico. Il
consiglio esprime all’unanimità parere in merito al fatto che partecipare a una gara al ribasso configura un
comportamento particolarmente scorretto e censurabile. Il Presidente chiede inoltre ai colleghi di Apromel
di produrre un documento sui livelli minimi di dignità economica. Il direttivo approva.
8. Assicurazione per i soci: risultati della sperimentazione regionale e proposta di
estensione del progetto a livello nazionale
Il presidente invita il dottor Riva a relazionare sul punto
Il Dott. Riva dà lettura di una breve relazione ricevuta nei giorni precedenti da Andrea Casadio di Assintel.
I soci che ad oggi hanno sottoscritto la polizza sono in tutto 60; a questi se ne aggiungono altri che hanno
già inviato il modulo d’adesione o che hanno già confermato la disdetta della precedente polizza, per cui vi
sono circa 70 adesioni certe.
Vengono valutati i risultati del lavoro sperimentale condotto con gli associati della sezione Emilia Romagna.
I numeri sono i seguenti: n. totale soci 156, n. soci con telefono e mail 121, n. soci con solo mail 35(di cui n.
soci con mail sbagliata 2), n. soci con telefono errato 10.
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Per quanto riguarda i soci dei quali si dispone di un numero di telefono: n. soci con telefono “attivo” 111; n.
soci irreperibili al telefono 55; n. totale soci sentiti telefonicamente 66; n. totale soci che hanno aderito 7;
n. futuri aderenti probabili 17; n. totale soci da risentire più avanti 30; n. soci non interessati 12.
Emerge dunque la necessità di fare una periodica verifica dei recapiti dei soci (indirizzi mail e telefonici sono
soggetti a una certa “usura”). Il Dott. Riva illustra come, in accordo con il Presidente ed il Segretario, sia
stato già dato mandato a M&A di attivarsi per un aggiornamento, con il CD si conviene che vengano
direttamente coinvolti anche i Presidenti delle sezioni regionali.
In merito al feed back della operazione sperimentalmente condotta in Emilia Romagna Assintel segnala che:
1) nessun associato ha manifestato disappunto per il servizio informativo fornito;
2) delle persone raggiunte telefonicamente, che sono circa il 40% dei soci totali della regione, oltre i 2/3
hanno manifestato un interesse più o meno immediato e più o meno concreto. Questo, quindi, conferma il
fatto che la presa di contatto diretta aumenta la conoscenza e facilita la diffusione della convenzione
assicurativa, seppur con tempi che non sono mai immediati.
Si apre la discussione. Il CD giudica positivamente l'esperienza condotta in ER, viene deliberato di
proseguire e di estendere il modello su tutto il territorio; regione per regione si procederà dunque con
analoga metodologia.
Si conviene anche di chiedere ad Assintel un feedback nominale dei soci per i quali il contatto telefonico o
la mail dovessero risultare errati o fuori servizio, in questo modo M&A avrà maggiore facilità nel mirare
l'intervento di aggiornamento dei dati.
9. Aggiornamenti su 80°Congresso Nazionale
Il Presidente invita la dottoressa Scapellato a fornire aggiornamenti sul Congresso del 2017.
La dottoressa Scapellato informa che l’organizzazione dell’80° Congresso Nazionale SIMLII sta procedendo.
Al momento vi sono 481 iscritti al Congresso e 51 iscritti ai due Corsi pre-congressuali attivati. Al 30 giugno,
in corrispondenza dell’invio da parte della segreteria scientifica della comunicazione di accettazione dei
contributi scientifici, scade la quota agevolata per cui ci si aspetta un discreto incremento del numero degli
iscritti.
Dal punto di vista del programma scientifico, il 31 maggio è scaduto il termine per l’invio degli abstract,
attualmente in revisione, e che verranno quindi distribuiti in sessioni di comunicazioni e poster omogenee
per argomento. Entro il 15-7-2017 scadrà invece il termine dell’invio degli abstract relativi alle sessioni
parallele preordinate, oltre ai contributi in extenso delle relazioni delle sessioni plenarie che verranno
pubblicati su un numero ordinario del GIMLE. Sono state inoltre scelte le 10 sessioni parallele utili a
costituire i contenuti del programma FAD collegato al Congresso e che, previa autorizzazione dei relatori,
verranno registrate durante il Congresso stesso; è in via di predisposizione anche il questionario con le
domande ai fini dell’acquisizione dei punti ECM collegato al programma FAD.
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10. Varie ed eventuali

Comunicazioni dalla consulta
Il dott. Giovannini, rappresentante della consulta degli specializzandi, ha richiesto la possibilità di una
riduzione della quota di iscrizione al congresso SIMLII per i medici in formazione iscritti alla società, in modo
da avere una maggiore partecipazione da parte di questi alla manifestazione e di avere un incentivo in più
per l’iscrizione alla società.
Il Presidente propone di soprassedere su tale richiesta perchè la quota di iscrizione è già in linea con quella
pagata dagli specializzandi di altre società per i congressi a livello nazionale e che il costo di iscrizione è già
molto vicino alle spese che la società deve sobbarcarsi per ogni partecipante. Il consiglio direttivo concorda
con l’osservazione del Presidente.
Commissione premio di laurea dedicato alla memoria del professor Vigliani
Il professor Violante ricorda che, come ogni anno, sarà necessario esitare il bando per l’assegnazione del
premio di laurea dedicato alla memoria del professor Vigliani. Chiede alla professoressa Spatari di
predisporlo e di darne diffusione presso i professori Ordinari della disciplina. Propone che la commissione
giudicatrice sia composta dai Presidenti del Congresso proff. Francesco Violante, Giovanni Battista
Bartolucci, Piero Maestrelli e dalla prof.ssa Spatari. Il consiglio approva la proposta.
Prossime riunioni del Consiglio Direttivo
Il Presidente conferma che la prossima riunione del CD si terrà a Padova il 20 settembre alle ore 10.30,
come di consueto prima dell’inaugurazione del Congresso Nazionale. Il Consiglio approva la proposta.

Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00

Il Segretario
Giovanna Spatari
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Il Presidente
Francesco S. Violante
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Allegato 1
Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 13 giugno 2017
1

BASILE

ANGELA

2

BERGAMASCHI

ENRICO

3

CARMELLINO

CATERINA

4

CICONTE

EMMA ANNA RITA

5

CIRRINCIONE

LUIGI

6

COLICA

ATTILIO

7

CONDEMI

FRANCESCO

8

DE VENUTO

GIUSEPPE

9

FERRARA

GIOVANNI

10 FIORDISPINA
11 FIORENTINO

MORENA

12 FORTINGUERRA*
13 INTINO

STEFANO

14 LA TORRE
15 LORUSSO

GIUSEPPE

16 MARTINI
17 MIGLIARA

AGNESE

18 MONDADORI
19 NALDI

BARBARA

20 PANE
21 PAPALIA

PATRIZIA

22 PATRICELLI
23 PRIOLO

MICHELE

24 RANZIERI
25 RONCAIOLI

SILVIA

26 SAGRAMONI
27 SANASI

ANDREA

28 SBARBADA
29 SCROFANI

ELISA

30 STEFANATI
31 ZANETTE

ARMANDO

LEONARDO
ISABELLA
PIETRO
ENRICO MARIO
MASSIMO
GIOVANNI
ANNALISA
MATTIA
SILVIA
GIUSEPPE
SARA
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