SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Prot. n. 12/03
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Bari, 15 ottobre 2003: ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof.
Apostoli Pietro, Prof. Bergamaschi Antonio, Dr. Gelormini Alfonso, Prof. Germanò Domenico, Dr.
Iacovone Maria Teresa, Dr. Iavicoli Sergio, Dr. Liotti Francesco, Dr. Messineo Agostino, Dr.
Ossicini Adriano, Dr. Palma Gennaro, Prof. Picciotto Diego, Prof. Saia Bruno, Prof. Sanna
Randaccio Francesco, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Seghizzi Paolo, Prof. Soleo Leonardo, Prof. Vinci
Francesco.
Risulta presente il Presidente Onorario Prof. Duilio Casula; risultano assenti giustificati i
Presidenti Onorari Proff.ri Candura Francesco e Castellino Nicolò.
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quella di Segretario il Prof.
Leonardo Soleo.
Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara
aperta la seduta per discutere l’Ordine del Giorno inviato il 29 settembre 2003, prot. n. 10/2003.

======^^^^^======^^^^^======

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente
Votazioni per rinnovo cariche sociali triennio 2004-2006
Quote sociali 2004
Congresso Nazionale 2004
Accreditamento di eccellenza: nuovo ciclo triennale 2004-2006
Approvazione documento AIDII-SIMLII-SITOX
Approvazione bilancio
Domande di iscrizione
Varie ed eventuali.
======^^^^^======^^^^^======
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Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica - Sezione di Medicina del Lavoro
Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. e Fax: 080/5478201 E-mail: l.soleo@medlav.uniba.it

1. Comunicazioni del Presidente
a. Riattivazione Sezione Regionale Laziale-Abruzzese.
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Francesco Tomei una lettera con la quale gli
comunicava che in data 10 settembre 2003 i soci SIMLII della sezione laziale-abruzzese si sono
riuniti per le elezioni dei rappresentanti regionali e successivamente per attribuire agli eletti le
cariche sociali. I risultati sono stati i seguenti:
Presidente: Prof. Francesco Tomei
Vice Presidenti: Prof. Antonio Bergamaschi e Prof. Paolo Boscolo
Segretario: Dr. Enrico Tomao
Tesoriere: Dr. Manuela Ciarrocca
Sono stati designati Presidenti Onorari della sezione per acclamazione, i Proff.ri Antonio
Farulla e Nicolò Castellino.
b. Lettere del Prof. Innocente Franchini, in qualità di Coordinatore del Collegio degli Universitari di
Medicina del Lavoro, al Ministro Moratti, ad altre Autorità e al Prof. Pinchera.
La prima lettera ha per oggetto: Corsi di riconversione creditizia nella laurea “Tecniche della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. Essa scaturisce da un incontro dei Coordinatori
del corso triennale e di altri universitari tenuto a Bologna il 3 luglio 2003. Con essa, venuto a
conoscenza di diverse iniziative attuate per l’acquisizione di crediti utili all’ammissione all’ultimo
anno della laurea o alla riconversione creditizia alla laurea anzidetta, si esprime contrarietà alla
equiparazione di corsi abbreviati, comunque organizzati, al corso di laurea in oggetto. Si ritiene,
invece, che possano essere valutati dagli appropriati organi accademici singoli curricula personali
ed attività documentate da accreditare quali svolgimento di tirocini pratici o altre attività formative
universitarie equiparabili a specifici crediti formativi dei corsi teorici.
La seconda lettera ha avuto per oggetto la richiesta di inserimento di MED/44 Medicina del
Lavoro fra le discipline per le attività caratterizzanti “Scienze della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro” del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro.
c. Il Presidente informa che è stato effettuato l’accreditamento di Euro 10.000,00, quale contributo
SIMLII per l’organizzazione del 66° Congresso Nazionale di Bari.
d. Incontro con gli Igienisti.
Il Presidente comunica che il 10 ottobre 2003 a Milano in occasione di un convegno sulle
vaccinazioni ha avuto modo di parlare con alcuni igienisti, tra i quali il Prof. Fara, il Prof.
Signorelli, ecc., con i quali ha raggiunto un accordo di massima per un incontro tra i Consigli
Direttivi delle due società scientifiche da effettuare a Bari, appena possibile, per discutere le
problematiche riguardanti aspetti preventivi che interessano le due discipline.
e. Il Prof. Ambrosi informa di aver ricevuto dal Presidente Onorario Prof. Francesco Candura una
lettera con la quale lo invitava a predisporre e conservare un “Albo di Rimembranza” nel quale
iscrivere di volta in volta i colleghi mancati meritevoli di essere ricordati.
f. Il Presidente comunica al Consiglio che la situazione economica della Società è altamente
positiva. Infatti, il Tesoriere lo ha informato che in cassa vi è un saldo attivo di circa 112.000,00
Euro.
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2. Votazioni per rinnovo cariche sociali triennio 2004-2006
Il Presidente ricorda al Consiglio che quest’anno ricorre la scadenza del mandato triennale
per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri. Pertanto durante
il 66° Congresso Nazionale della SIMLII sono state previste le elezioni dei diversi Organi
Collegiali della Società.
Egli ricorda anche che, a norma di Statuto, il Consiglio Direttivo è composto da 19
componenti e i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri da 3 componenti ciascuno più 2
supplenti.
Le elezioni si terranno il giorno 16 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede
congressuale. Occorre pertanto nominare i componenti del seggio elettorale. Dopo breve
approfondimento dell’argomento con l’intervento di alcuni Consiglieri, sono indicati all’unanimità i
seguenti soci:
Prof. Leonardo Soleo – Presidente
Prof. Giuseppe Abbritti – Segretario
Prof. Filippo Cassano – Scrutatore
Dr. Giovanni Castrignanò - Scrutatore
Dr. Giuseppe Lasorsa - Scrutatore
Dr. Andrea Magrini – Scrutatore
Dr. Nicola Murgia – Scrutatore
Il Presidente, per quanto riguarda la conferma delle deleghe per le votazioni, che in base
all’art. 9 del regolamento devono essere vidimate dal Presidente nazionale o dal Presidente della
Sezione di appartenenza del socio, delega per il suo ruolo questa funzione al Presidente del seggio
elettorale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Quote sociali 2004
Il Presidente chiede al Consiglio se sia il caso di modificare le quote sociali per l’anno 2004.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità ritiene che per l’anno 2004 la quota
sociale debba rimanere invariata rispetto all’anno 2003, vale a dire 80,00 Euro per la quota sociale
SIMLII e 40,00 Euro sia per l’adesione al Collegio degli Universitari che per la Sezione Nazionale
di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità. Similmente all’anno 2003 nell’anno 2004 a
ciascuna sezione regionale sarà trasmessa la somma di 15,00 Euro per ogni socio in regola con il
pagamento della quota sociale.

4. Congresso Nazionale 2004
Il Prof. Nicola Sannolo informa il Consiglio che, insieme al collega Prof. Maurizio Manno,
stanno procedendo all’organizzazione del 67° Congresso Nazionale della SIMLII.
Per quanto riguarda la data del Congresso, questa dipende dalla sede che sarà individuata in
funzione della recettività che la sede potrà assicurare. L’orientamento per la data è per la prima
quindicina di ottobre 2004. La sede oscilla tra Napoli e Sorrento.
I temi sui quali verterà il Congresso sono i seguenti:
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- Nuovi biomarcatori in tossicologia occupazionale: valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria
- Ambiente confinato e salute
- Linee guida SIMLII.
Il Consiglio approva all’unanimità i temi proposti.
Poiché nell’anno 2004 ricorre il 75° anniversario della fondazione della SIMLII il Consiglio
all’unanimità ritiene che debba essere inserita tra i temi una Sessione scientifica su “Storiografia
della Medicina del Lavoro”, che esamini l’impatto della Medicina del Lavoro su Società, Istituzioni,
ecc.
Su questo argomento ci sono molti interventi tra i quali quello del Prof. Duilio Casula (che
suggerisce di eseguire una storia critica dei contributi della disciplina alla Società), della Dr.ssa
Maria Teresa Iacovone (che segnala il ruolo dei servizi sanitari aziendali) e del Prof. Pietro Apostoli
(che suggerisce di affidare ad un storico la parte scientifica e di aggiornare il Thesaurus predisposto
durante il Congresso SIMLII di Stresa).

5. Accreditamento di eccellenza: nuovo ciclo triennale 2004-2006
Il Prof. Giuseppe Abbritti, Presidente della Commissione per l’Accreditamento del medico
del lavoro competente, riferisce di due riunioni svolte il 22 luglio 2003 a Perugia ed il 25 settembre
2003 a Roma, in cui la Commissione ha deciso di svolgere nel triennio 2004-2006 un nuovo ciclo di
Accreditamento di eccellenza per il medico del lavoro competente.
Le sedi ove si svolgeranno gli eventi potranno essere le stesse del I ciclo triennale o altre
sedi in rapporto al numero degli iscritti. E’ stata esaminata anche la possibilità di aggregare gli
iscritti del II ciclo a quelli del I ciclo in maniera da mantenere un numero totale di partecipanti al di
sotto di 50-60, proponendo argomenti nuovi e ripetendo, per gli specialisti del II ciclo, gli
argomenti già trattati a quelli del I ciclo, quando questo ciclo sarà completato.
La Commissione ha già contattato lo studio Meneghini e Associati, che opera per conto del
Consorzio per l’Accreditamento di eccellenza del medico del lavoro, per la presentazione del II
ciclo di formazione di eccellenza attraverso un depliant che dovrà essere disponibile durante il 66°
Congresso Nazionale SIMLII di Bari, dovrà essere inviato a tutti i soci SIMLII e dovrà essere
inserito sul sito web della SIMLII.
Il Consiglio ritiene valido il lavoro svolto dalla Commissione per l’Accreditamento del
medico del lavoro competente e approva all’unanimità le decisioni prese.
Il Prof. Antonio Bergamaschi interviene comunicando la sua disponibilità ad organizzare gli
eventi formativi del II ciclo.
Il Prof. Pietro Apostoli riferisce sullo stato di preparazione delle linee guida e propone di
dedicare a questo argomento un intero Consiglio Direttivo.
Il Dr. Alfonso Gelormini comunica che la Unione Europea ha emanato una direttiva sulle
malattie professionali.
Intervengono alcuni Consiglieri che propongono di individuare altri argomenti di linee guida
quali la valutazione medico-legale, il lavoro dei disabili, i lavoratori dei trasporti.
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6. Approvazione documento AIDII-SIMLII-SITOX
Il Presidente ricorda che tra le iniziative intraprese dal Consiglio Direttivo negli ultimi due
anni vi è stata quella di attivare un gruppo di lavoro misto composto da componenti dei Consigli
Direttivi della AIDII, della SITOX e della SIMLII, allo scopo di discutere e approntare documenti
di interesse delle tre Società Scientifiche.
Per quanto riguarda la definizione di “rischio moderato”, introdotta dal D. Lgs. 25/02, il
Ministro del Welfare ha incaricato il Presidente dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale di
presiedere una Commissione per definire il rischio moderato, cui fanno parte rappresentanti della
Conferenza Stato-Regioni, componenti del Ministero della Salute, ecc.
In una delle riunioni di questa Commissione il Presidente Prof. Ricci ha voluto eseguire una
audizione delle Società Scientifiche interessate. A tal fine l’AIDII, la SITOX e la SIMLII hanno
predisposto e presentato un documento comune, che dovrà essere ufficialmente approvato in questa
seduta del Consiglio.
Questo documento è stato già inviato a tutti i componenti del Consiglio in data 1 ottobre
2003 per una lettura approfondita. Esso è integralmente pubblicato negli Atti del 66° Congresso
Nazionale della SIMLII (Bartolucci G.B. e coll.: G. Ital. Med. Lav. Erg. 2003; 25: 336-341), cui si
rimanda.
Il Consiglio esprime felicitazioni per la rapidità con cui i componenti il gruppo di lavoro
misto hanno predisposto e presentato il documento unitario alla Commissione Ricci e lo approva
all’unanimità.

7. Approvazione bilancio
Il Tesoriere Dr. Agostino Messineo espone il rendiconto finanziario dall’1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2002.
Vi sono state entrate per un importo in Euro di 76.854,53, uscite per Euro 48.237,25, con un
saldo attivo al 31 dicembre 2002 di Euro 63.027,94.
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio.

8. Domande di iscrizione
Il Consiglio all’unanimità decide di considerare iscritti alla data del 15 ottobre 2003 tutti i
nuovi soci che avranno presentato la domanda di iscrizione entro il 18 ottobre 2003.
Sono pervenute le domande di iscrizione da parte dei seguenti soci:
Albini
Alessandro
Alia
Aloise
Anastasio
Balletta
Battista
Battistini
Bellantoni

Federica
Antonio
Roberto Maria
Ingrid
Luigi
Anna
Grazia Maria
Stefano
Grazia

Diglio
Durante
Familiari
Ferrario
Ficarella
Finchi
Fraioli
Ganzaroli
Giannandrea

Gianluca
Antonio
Anna
Marco
Luigi
Alessandro
Fabrizio
Giulia
Fabrizio
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Panariello
Parrello
Pedulla
Pennetta
Perrini
Piccinini
Pizzutelli
Poltrone
Preite

Rossella
Sebastiano
Paola
Serena
Maria Teresa Rita
Mauro
Giancarlo
Flaviano
Salvatore

Biagi
Bodo
Bolognesi
Bonapitacola
Campanella
Campione
Canfora
Cesareo
Chinnici
Corfiati
Coscia
D'acunto
D'agostino
D'alessandro
D'alessandro
De Pasquale
Del Curatolo
Denicolo'
Di Cicco
Di Diego
Di Pace

Marco
Giuseppe
Luciano
Lorenzo
Rosaria
Eduardo
Maria Luisa
Salvatore
Valentina
Marisa
Massimo
Giuseppe
Francesco
Alessandra
Claudia Luisa
Paolo
Iside
Ilda Angela
Giuliana
Benedetto
Alfonsina

Impresa
Iurato
Kovacic
Lattanzi
Ledda
Leggieri
Macri'
Mancini
Mandarano
Marcellini
Marino
Mariotto
Marsili
Marvaso
Massaro
Menegozzo
Michelazzi
Morari
Morreale
Nardi
Palmisano

Rossana Pia
Stefano
Mauro
Ruggiero
Gianfranca
Leonardantonio
Salvatore
Giampiero
Vincenzo
Laura
Marina
Pietro
Giacomo
Vincenzo
Fabio
Simona
Marco
Marina
Rosalba
Pietro
Monica

Pultrone
Rapisarda
Ruani
Rubinaccio
Russo
Russo
Sabatino
Santorsa
Santorsa
Sapienza
Saragosa
Sgarbazzini
Sorrentino
Tarsitano
Tato'
Teneriello
Tramontano
Tranchina
Trenta
Valentini

Valeria
Venerando
Gabriella
Luisa
Domenico
Francesco
Clementina
Antonio
Roberto
Daniela
Paolo
Marco
Raffaella
Francesco
Sabina Ilaria
Marco
Roberto
Giuseppe
Giorgio
Fausto

Il Consiglio approva all’unanimità

9. Varie ed eventuali
a. Prossimi Convegni SIMLII.
Il Presidente informa che il Prof. Innocente Franchini ha comunicato la disponibilità sua e
del Prof. Antonio Mutti ad organizzare a Parma nel 2005 il 68° Congresso Nazionale della SIMLII.
Il Prof. Giuseppe Abbritti indica Perugia per l’organizzazione del 69° Congresso Nazionale
della SIMLII nel 2006. Poiché nel 2006 vi sarà a Milano il Congresso ICOH del centenario i
Consiglieri invitano a trovare sinergia tra i due Congressi.
b. Questionario sul fenomeno del mobbing.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una lettera dal Prof. Giancarlo Trentini,
Psicologo del Lavoro, del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze dell’Università di
Venezia, con la quale chiedeva la disponibilità dei medici del lavoro competenti a partecipare per
via informatica ad
un’indagine sul fenomeno mobbing, compilando un questionario.
Quest’indagine fa parte di un progetto MIUR 40% che il Prof. Trentini sta svolgendo indagando sul
mobbing in diverse professioni.
Il Consiglio, dopo approfondita analisi della richiesta, invita il Presidente a richiedere copia
del questionario al Prof. Trentini, in maniera da comprendere meglio la modalità di partecipazione
dei medici del lavoro.
c. Logo.
Il Prof. Giuseppe Abbritti su invito del Consiglio ha contattato un grafico per elaborare un
logo ufficiale della SIMLII.
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Egli presenta, pertanto, alcuni bozzetti di logo che il Consiglio esamina con attenzione,
invitando alla fine il Prof. Abbritti a migliorare la grafica di due bozzetti, tra i quali verrà effettuata
in un prossimo Consiglio la scelta definitiva.
Il Consiglio approva all’unanimità.

La seduta è tolta alle ore 13.00

IL SEGRETARIO
Prof. Leonardo Soleo

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Ambrosi
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