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In data 9 marzo 2016, alle ore 11.00, in Roma presso la sala "Rembrandt", sita al II piano della sede
INAIL di Piazzale Pastore, 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. Seminario con la Fondazione Marco Biagi del 18.3.2016 e proposta di nuova legge sulla
salute e sicurezza del lavoro
5. Proposta di stipula convenzione per assicurazione professionale a favore di soci SIMLII
6. Approvazione regolamenti delle Sezioni Regionali
7. Aggiornamento su 79° Congresso Nazionale SIMLII
8. 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, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini, Matteo Riva,
Domenico Sallese, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Silvia Simonini, Giovanna Spatari,
Maria Gabriella Verso. E’ altresì presente il past President, prof. Pietro Apostoli.
Sono presenti i membri cooptati: Nicola Marziani, Giantommaso Pagliaro, Andrea Prodi, Ernesto
Ramistella, Giuseppe Saffioti, Andrea Trevisan.
Sono assenti giustificati i consiglieri e membri cooptati: Lorenzo Bordini, Claudio Gili, Sergio
Iavicoli, Maurizio Manno.
Alle ore 11.00 iniziano i lavori.
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1. Comunicazioni del Presidente
Incontro con editore de “La Medicina del Lavoro”
In premessa, il Presidente conferma che, come da accordi, il prof. Vito Foà ha lasciato la direzione
de “La Medicina del Lavoro”. Il suo ruolo è quindi adesso ricoperto da Pier Alberto Bertazzi con il
quale a breve si incontrerà per definire gli aspetti generali di gestione. Riferisce inoltre che in data
19 gennaio 2016 ha incontrato il dottor Cioni, editore della rivista. Alla riunione erano presenti
anche il past President, il segretario e il tesoriere della SIMLII. Nel corso dell’incontro sono stati
affrontati alcuni aspetti relativi alla conciliazione tra ulteriore qualificazione della rivista - con
l’obiettivo di incrementare l'impact factor (IF) - e utilizzazione della stessa come veicolo di
informazione. Per il secondo aspetto si è immaginato di realizzare un supplemento che sia uno
strumento più direttamente gestito nei contenuti dalla società scientifica come potenzialmente in
grado di veicolare informazioni e strumenti di lavoro. Il supplemento, non soggetto a peer review e
conseguentemente separato dal numero ordinario, non dovrebbe così intaccare l’IF. L'idea
sarebbe quella, attraverso la vendita di spazi pubblicitari, di garantire un autofinanziamento al
supplemento, con l’ambizione di provare a ottenere addirittura degli utili che contribuiscano a
ridurre i costi in capo alla SIMLII per il numero ordinario.
Appropriatezza prescrittiva.
Il Decreto 9 dicembre 2015, relativo alla appropriatezza prescrittiva, prevede la restrizione della
prescrizione di alcuni accertamenti laboratoristici come ad esempio quelli allergologici (prick,
patch, IgE specifiche e totali) ad alcune specialità mediche ( allergologia, dermatologia,
pediatria), escludendone altre che tradizionalmente, per specifica appropriata competenza, li hanno
sempre prescritti e, in molte realtà qualificate (quali la medicina del lavoro e la pneumologia),
anche effettuati. Il Decreto attualmente risulta al riesame da parte del Ministero, soprattutto per le
rimostranze da parte del medici di base e non solo.
SIMLII ha chiesto, pertanto, che FISM si faccia interprete della necessità di coinvolgere le Società
scientifiche nella definizione della versione definitiva del DM sull’appropriatezza, sulla quale si
esprime in linea di principio totale condivisione, ma che proprio per questo deve valorizzare i
contributi (appunto appropriati) che alcune Discipline da tempo hanno fornito e la cui esclusione
sarebbe negativa soprattutto per la qualità diagnostica che solo il coinvolgimento multidisciplinare,
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ampiamente dimostrabile nella sua fondatezza scientifica, può garantire. Nel nostro caso potrebbe,
infatti,
portare
una seria difficoltà
nell’appropriato
iter
diagnostico
(specie
eziologico) delle malattie lavoro correlate di natura immuno-allergica.
Contributo III Convention dei Medici Competenti
In seguito alla richiesta del Coordinatore Nazionale di AproMeL, il Comitato Esecutivo ha
deliberato un contributo per l’organizzazione della III convention dei Medici Competenti pari a
5.000 euro. La convention si terrà a Napoli l’8 e il 9 aprile
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 25 novembre u.s., con il prolungamento al 27
novembre, tenutasi a Milano, è stato fatto preventivamente circolare. Se ne propone, pertanto,
l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità.
3. Approvazione nuove iscrizioni
Il Presidente informa che sono pervenute 33 domande di iscrizione (20 uomini e 13 donne) alla
SIMLII, di cui 9 da parte di colleghi specializzandi (allegato 1 del verbale). La Segretaria
brevemente illustra i curricula e pone a disposizione degli altri componenti del Direttivo le domande
per eventuali verifiche. Precisa che le stesse sono risultate rispondenti ai requisiti regolamentari,
come da verifica condotta. Il Direttivo approva.
4. Seminario con la Fondazione Marco Biagi del 18.3.2016 e proposta di nuova
legge sulla salute e sicurezza del lavoro
Il Presidente ribadisce che durante il primo anno del suo mandato ha effettuato numerosi incontri
con esponenti del mondo politico con l’obiettivo, in linea di continuità con quanto fatto dalla
precedente Presidenza, di fare conoscere la SIMLII e le sue competenze.
In seguito all’audizione in Commissione Lavoro del Senato è stato riscontrato, da parte del suo
Presidente, un certo interesse in relazione a una collaborazione per una proposta di legge che
sburocratizzi alcuni obblighi formali.
Dunque, l’occasione del Convegno del 18 marzo può rappresentare un momento di dialogo e
confronto su questi temi con le forze politiche. Infatti, oltre ad alcuni interventi tecnici,
interverranno il senatore Sacconi, Presidente della Commissione Lavoro del Senato, il senatore
Ichino e la senatrice Fucksia. Le linee generali di indirizzo su cui SIMLII intende muoversi su
questo tema saranno tracciate dal professore Apostoli, cui il Consiglio Direttivo, su proposta del
Presidente, ha affidato all’unanimità, nel corso della riunione del 19 gennaio u.s., il compito di
coordinare il gruppo di lavoro su “Proposta di modifiche del D.Lgs 81/08”.
Sede Legale
SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Unità Operativa Medicina del Lavoro, Policlinico Sant'Orsola Malpighi
via Palagi 9, 40138 Bologna
Tel. 051 214 2611 Fax 051 214 2609 e-mail: francesco.violante@unibo.it

Segreteria
SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321 e-mail: events@meneghinieassociati.it

Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale - SIMLII
Fondata nel 1929
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

Il professore Violante dunque lo invita a illustrare sinteticamente i contenuti del suo intervento.
Il professore Apostoli precisa che l’impostazione che intende dare, considerata la natura scientifico
celebrativa dell’evento, sarà soprattutto di carattere metodologico.
Il suo intervento avrà come obiettivi:
dimostrare la necessità di un allineamento della legislazione italiana a quella europea, quindi
utilizzare la semplificazione perché di fatto l’architettura delle leggi europee è diversa dalla nostra;
demandare tutto quanto esuli dagli aspetti generali a singoli decreti specifici con il coinvolgimento
delle società scientifiche di riferimento;
trovare nelle leggi gli aspetti di carattere attuativo applicativo che discendono da principi di
carattere tecnico scientifico (già evidenziato nel suo intervento al Senato nel 2013 in occasione della
giornata di Medicina del Lavoro dedicata a Duilio Casula);
prevedere di fornire una proposta di legge al quadro istituzionale e agli atti di indirizzo;
presentare spunti di riflessione, proporsi cioè come parte in grado di contribuire alla ridefinizione
della legge sulla sicurezza.
Interviene il dottor Ramistella che sottolinea come l’occasione del convegno del 18 marzo non
debba essere sprecata. Infatti, potrebbe essere quella la sede in cui presentare la proposta di legge
esitata da Apromel e relativa alle modifiche del D.Lgs 81/08.
Il professor Cristaudo precisa che, a suo parere, il governo attualmente in carica non abbia nel
programma di mandato la modifica normativa. Quindi, in considerazione dei tempi non brevi, c’è il
tempo di riflettere sulla proposta da presentare che va rivista e valorizzata. A tale documento non
dovrebbe lavorare solo Apromel, ma le varie componenti che caratterizzano la nostra società
scientifica, tra cui anche i medici dei servizi. Occorre poi trovare interlocutori: a questo proposito è
necessario dialogare con i sindacati e con le imprese. Quindi, sono fondamentali il dialogo interno
tra tutte le componenti di SIMLII e i rapporti con il mondo esterno.
Interviene il prof Violante per precisare che l’obiettivo finale è quello di presentare una proposta di
legge che qualcuno sia disponibile a firmare e fare propria. Il Senatore Sacconi per esempio è quello
che ha dato ascolto alle proposte della SIMLII, alcune delle quali ha fatto proprie e inserite nella sua
relazione al decreto sul jobs act. Occorre condividere i principi perché così si acquisisce credibilità;
occorre anche rappresentare interessi generali importanti per il paese. Non si possono portare avanti
solo gli interessi dei medici competenti, ma salvaguardare le funzioni di tutti i medici che si
occupano in generale di medicina del lavoro. Occorre, inoltre, occuparsi degli interessi di chi lavora
ma anche di chi non lavora. Acquisendo questo tipo di credibilità, possiamo contribuire in maniera
rilevante alla stesura di un testo di legge.
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5. Proposta di stipula convenzione per assicurazione professionale a favore di soci
SIMLII
Il Presidente invita Matteo Riva a relazionare sul punto. Il Tesoriere illustra l'idea sviluppata dal
Presidente di verificare la disponibilità da parte di una compagnia assicurativa di sottoscrivere una
convenzione “aperta” (cioè con adesioni libere, non obbligatorie), ma esclusiva, cioè riservata ai
soli associati SIMLII, per la responsabilità civile professionale.
L'incarico è stato affidato quindi ad un broker che, dopo diverse indagini di mercato e contatti con
gruppi assicurativi, ha individuato in AIG Europe un possibile partner. Viene quindi letta e discussa
la relazione prodotta dal broker e che si allega al verbale.
Il CD all'unanimità approva l'idea di sottoscrivere una convenzione in favore dei soci SIMLII ed
incarica il Tesoriere di riprendere i contatti con il broker per sottoporgli alcuni quesiti emersi dalla
discussione e richieste di implementazione del pacchetto presentato.
In particolare alcuni consiglieri hanno giudicato alcuni parametri migliorabili e quindi chiedono di
verificare se, a discrezione del singolo contraente, la proposta possa essere potenziata con:
- massimale a 2.000.000€
- retroattività di 10 anni.
Viene, inoltre, chiesto di verificare se la polizza proposta copra anche i problemi legati alla attività
di medico per la radioprotezione e, in caso negativo, di prevedere anche questa possibile
integrazione, sempre a discrezione del contraente.
Dalla discussione emerge un ulteriore quesito da porre al broker, relativo al punto "esclusioni", in
particolare se la clausola "Esclusioni: danni da … Funzioni amministrative di dirigente di II° livello
o direttore sanitario, funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e
non propriamente attinenti all’attività professionale di Medico" escluda o meno dalla copertura le
attività dei medici dei servizi ASL che effettuano vigilanza.
In ultimo dovranno essere chiesti chiarimenti anche in merito alla copertura in caso di "colpa
grave".
Il Tesoriere si impegna ad inviare quanto prima le richieste al broker ed a condividere
tempestivamente le risposte, in modo da giungere alla prossima riunione del CD con gli elementi
utili a poter deliberare.
6. Approvazione regolamenti delle Sezioni Regionali
Il segretario comunica che sono stati inviati i regolamenti da parte di quasi tutte le Sezioni
Regionali. I regolamenti risultano compatibili con il regolamento tipo già approvato nel corso della
riunione del CD di novembre. Sono state però evidenziate alcune peculiarità che, a suo giudizio,
sono meritevoli di rettifica che verrà richiesta ai Presidenti di Sezioni e più precisamente:
all’articolo 2, laddove non è stato inserito il logo aggiuntivo identificativo della Sezione, è stata
lasciata una indeterminazione “Può essere aggiunto”, ma ciò creerebbe sovrapposizioni al logo della
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SIMLII nazionale, creando equivoci (ad esempio nelle concessioni patrocini). Per questo motivo
propone di aggiungere in questi casi: “Al simbolo grafico (logo) della SIMLII, di cui all’art. 2 dello
Statuto, è aggiunta in basso la denominazione della Sezione che diventa parte integrante del logo
stesso”. All’articolo 6 è stata lasciata la frase Consiglieri (in numero variabile fino a un massimo di
15 unità e, comunque, non superiore al 10% degli iscritti in regola con i pagamenti al 31 dicembre
dell’anno precedente alle elezioni). Si chiederà ai Presidenti di esplicitare il numero dei consiglieri;
qualora poi i soci della regionale dovessero abbassarsi a un numero tale da non consentire il
mantenimento numerico di quei consiglieri, questo verrà automaticamente abbassato.
Chiederà quindi a M&A, una volta predisposti tutti i regolamenti, di curarne l’editing e di procedere
all’inserimento nel sito nell’area istituzionale di ciascuna regione.
Il segretario, trattandosi di modifiche non sostanziali, chiede comunque l’approvazione dei
regolamenti che saranno inseriti solo dopo editing sul sito.
7. Aggiornamento su 79° Congresso Nazionale SIMLII
Il prof Magrini comunica che l’organizzazione del Congresso procede secondo il cronoprogramma
condiviso tra le segreterie scientifica e organizzativa. E’ stata messa a punto ed è disponibile sul sito
del congresso, all’interno del sito SIMLII, la piattaforma nella quale sottoscrivere i contributi. A
breve sarà pronto il programma scientifico che verrà inviato a tutti i soci. Per quanto concerne
l’accreditamento ECM ci si affiderà al provider utilizzato per gli ultimi due congressi nazionali. Le
regole però si sono modificate e, pertanto, non essendo possibile accreditare sessioni in simultanea,
il numero di crediti assegnati si abbasserà sensibilmente. È allo studio da parte della segreteria
scientifica e organizzativa una soluzione alternativa che prevederebbe, nel pacchetto iscrizione al
79° Congresso, oltre ai crediti derivati dalla frequenza delle attività congressuali, una FAD
dedicata. In questo modo si auspica di poter raggiungere, in totale, 30 crediti ECM.
Interviene la dottoressa Goggiamani che conferma, data l’esperienza del congresso dell’INAIL, le
difficoltà derivanti dalla modifica delle regole di accreditamento di eventi caratterizzati da elevato
numero di iscritti.

8. Varie ed eventuali
Conservazione del 50% dei fondi non spesi Sezione Lombarda
E’ pervenuta dalla Sezione Lombarda richiesta di utilizzo fondi residui 2015 per attività da
svolgersi nel 2016: infatti per l’anno in corso, la Sezione Lombarda ha programmato due eventi
congressuali di rilievo (uno ai primi di marzo e l’altro in autunno). Inoltre, è stato deciso di
effettuare un corso di aggiornamento di 30 ore per 90 partecipanti su differenti temi. Il corso verrà
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replicato in almeno tre sedi differenti. Si è ipotizzato un costo sostanzialmente ridotto per i soci
SIMLII iscritti e in regola, entro la data di iscrizione al corso.
Per le attività programmate il Consiglio Direttivo della Sezione ritiene che le risorse 2016 non siano
sufficienti e chiede l’assegnazione di almeno la metà dei fondi 2015 non utilizzati.
Il Consiglio Direttivo approva la richiesta.
Attivazione GdL e lettera di conferimento incarico e metodologia
In seguito all’approvazione del documento che indicava i GdL da attivare nell’immediato o da
confermare, sono state inviate le lettere di conferimento incarico firmate dal Presidente e dal prof
Cristaudo. Il Presidente ricorda quindi i gruppi attivati e i coordinatori
- Estratto del documento sulle Malattie professionali, Coordinatore: Pietro Apostoli
(Programma di lavoro: completato entro il Consiglio del 9.3.2016)
- Proposta di nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro e di estensione dei servizi di
Medicina del Lavoro a cittadini attualmente non coperti in modo adeguato, il supporto all’attività di
sorveglianza sanitaria dei rischi da lavoro nelle piccolissime imprese e le garanzie della libera scelta
dei lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria. Coordinatore: Pietro Apostoli
(Programma di lavoro: è stata identificata la commissione, lavori da completare in tempi brevi)
- Linea Guida sui Rischi lavorativi nelle Forze dell’Ordine, Coordinatori: Enrico Pira, Sergio
Garbarino
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2016)
- Linea Guida sulla Idoneità alla mansione specifica, Coordinatore Alfonso Cristaudo
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)
- Position Paper su Amianto e Silice, Coordinatore: Francesco Violante
(Programma di lavoro: da completare entro il 30.12.2016)
- Esposizione professionale alla formaldeide, Coordinatore: Giuseppe De Palma
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)
- Linea Guida sulle Valutazioni dell’efficacia degli interventi in Medicina del Lavoro e il loro uso,
Coordinatore: Stefano Mattioli
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)
- Proposta di Valori Guida (valori limite, livelli d'azione, valori di riferimento)" in collaborazione
con AIDII e SIVR. Coordinatori: Maurizio Manno, Maria Luisa Scapellato
(Programma di lavoro: da completare entro il congresso nazionale 2017)
-Aggiornamento delle Linee Guida sulla Prevenzione dei disturbi e delle patologie
muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico. Coordinatore Roberta Bonfiglioli
(Programma di lavoro: prima parte da completare entro il congresso nazionale 2017 e seconda da
completare entro il congresso nazionale 2018)
Altri GdL saranno istituti più avanti in base alle risorse e alle disponibilità.
Per la predisposizione degli strumenti che i GdL appronteranno è stata proposto di continuare ad
adottare la metodologia prevista dal documento "Gli strumenti di orientamento e aggiornamento del
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medico del lavoro della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII):
criteri e metodi di produzione" a cura di P. Apostoli e coll. (G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4, 371406). Come corollario e in aggiunta ai contenuti del documento il prof Cristaudo ha indicato la
necessità di predisporre anche strumenti di orientamento con più evidenti ricadute professionali, pur
mantenendo sia gli aspetti evidence-based che la valutazione qualitativa.
Per quanto attiene alla dichiarazione di conflitto di interesse, è in corso di elaborazione una lettera
che verrà prossimamente proposta durante la riunione di Consiglio.
Nomina commissione riesame costi
Il Presidente, in considerazione che più volte in Direttivo si è discusso della importanza di
finanziare le riunioni dei GdL, ma che al momento le risorse necessarie per le attività dei gruppi di
lavoro non sembrano essere disponibili, propone la nomina di una commissione che si occupi di
riesaminare i costi e rapportarli agli introiti. Ciò consentirebbe tra l'altro di quantificare l'incremento
della quota associativa. Chiede quindi chi possa essere disponibile oltre al tesoriere, al segretario e
al prof. Cristaudo; si propone Gianluca Ceccarelli. Il Consiglio approva.
Prossima riunione del Consiglio Direttivo
Il Presidente chiede conferma al prof Cristaudo per la prossima riunione del Consiglio che dovrebbe
tenersi a Pisa in concomitanza con il Convegno Ambiente e Salute. Il professor Cristaudo conferma
la disponibilità e propone lo spostamento della data dal 14 al 16 giugno. In tempi brevi comunicherà
anche la sede. La riunione viene fissata per le ore 11.
Aggiornamento gruppo di lavoro temi di genere
Interviene, su invito del Presidente, la coordinatrice del gruppo, dottoressa Scapellato, per
relazionare sulle attività svolte. È stato effettuato un sondaggio sui temi di genere rivolto ai ML/MC
veicolato attraverso la segreteria di SIMLII, la cui veicolazione è stata supportata dalla sezione
tematica Apromel e le Sezioni regionali. Nonostante l’impegno profuso nel pubblicizzare il
sondaggio, la risposta è stata deludente (solo 220 soci infatti hanno risposto). L’analisi dei dati
emersi verrà presentata al prossimo congresso nazionale in una sessione preordinata dedicata alle
attività del gruppo. In merito ai dati relativi alla presenza delle donne medico del lavoro nei diversi
ambiti della nostra disciplina, è in corso un’attività di raccolta dati in merito a: Gender Gap in
ambito accademico in Medicina e in Medicina del Lavoro, nel periodo 2005-2015 (in base a ruolo
accademico e settore SSD); presenza delle donne negli organi di governo delle principali
Società/Associazioni Scientifiche del nostro settore e nei Board editoriali delle principali Riviste
Nazionali ed Internazionali di Medicina del Lavoro;presenza di donne medico del lavoro in ruoli
apicali (ASL, Servizi, INAIL). Tra le iniziative in fase di strutturazione ricorda: - la
predisposizione di un sondaggio per i medici dei Servizi di Prevenzione Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro, già messo a punto e le cui modalità di diffusione sono in atto in discussione assieme al
vicepresidente Domenico Sallese; - la predisposizione di un questionario rivolto a tutti i docenti del
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SSD Med/44 volto a raccogliere alcune informazioni in merito all’attività didattica in tema di
differenze di genere; - la predisposizione di una “anamnesi sociologica”, che mira ad avere
informazioni individuali in merito a: situazione familiare, carico di cura e assistenza, esigenze di
conciliazione, con la finalità di raccolta anamnestica standardizzata in ottica di genere durante
l’attività di sorveglianza sanitaria del medico del lavoro. Questo strumento potrebbe essere validato
nell’ambito di una attività di studio multicentrica da applicare in grandi realtà lavorative a forte
componente femminile da parte di medici competenti componenti del GdL e altri colleghi soci
SIMLII che ne siano interessati.

La seduta è tolta alle ore 15.30
Il Segretario
Giovanna Spatari
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Allegato 1
Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 25 settembre 2015
Elenco delle domande presentate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COGNOME
Adamo
Arcieri
Biagini
Brilli
Caputi
Cartosio
Casimirri
Cesaretti
Copat
Cristofani
De Vuono
D'Hauw
Di Pede
D'Imporzano
D'Ippolito
Donati
Fabbro
Ficini
Filici
Galli
Indini
Lacava
Lazzeri
Libri
Malangone
Minerva
Pagano
Pagni

NOME
Francesco
Aldo
Maurizio
Cinzia
Antonio
Marta
Enrico
Dante
Tullio
Elia
Giulia
Gabriele
Francesca
Onorina
Federica
Alessandro
Claudio
Giulia
Maria Beatrice
Roberto
Sveva
Ilaria
Loredana
Giuseppe
Valerio
Savino
Renato Nicolò
Alessandra
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29
30
31
32
33

Palagi
Schenetti
Somma
Ventura
Villa

Daniele
Michele
Giuseppina
Andrea
Angelo
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