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OGGETTO: VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PERMANENTE MEDICI DELLA 

SANITA’ 

Verbalizzante: Dott.ssa Silvia Simonini  

 

Il giorno venerdì 27 settembre 2019 alle ore 13.00 in Trieste presso la sala Oceania AB 

della sede congressuale si è tenuta la riunione della Commissione dei Medici della Sanità. 

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai membri della Commissione, anche numerosi medici 

del settore partecipanti al Congresso Nazionale SIML. 

La Coordinatrice della Commissione, Dottoressa S. Simonini, ha illustrato brevemente ai 

presenti gli obiettivi di mandato e le attività intraprese in questi primi mesi di lavoro: 

 

1) Attivata una rete “pilota” di medici competenti che operano nel settore sanità che 

raccolgono e rielaborano  dati derivati dall’attività di sorveglianza sanitaria, secondo 

il Protocollo d’intesa sottoscritto da SIML e Ministero della Salute. Alla rete “pilota” 

aderiscono i Dottori Maurizio Coggiola e Antonella Spigo (Città della Salute e della 

Scienza - Torino), Giantommaso Pagliaro (A.O. Ordine Mauriziano - Torino), Mario 

Giorgianni (Policlinico Universitario – Messina), Giovanni Guglielmi (Azienda 

Ospedaliero Universitaria – Pisa), Silvia Simonini (ASL 5 – La Spezia), Daniela Borleri  

e Matteo Marco Riva (ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo), Antonello Serra 

(Azienda Ospedaliero Universitaria - Sassari). La raccolta dati della prima fase 

“pilota” terminerà entro la fine di ottobre 2019 per venire successivamente estesa ad 

altri medici competenti SIML del settore sanità interessati a partecipare. I primi dati 

raccolti riguardano informazioni anagrafiche, stili di vita, abitudini voluttuarie e 

fattori di rischio cardiovascolare, stratificati per mansione ed area lavorativa.  

2) Partecipazione di membri della Commissione a gruppi di lavoro della Società, in 

particolare: 

1. Dottoressa A. Spigo partecipa al gruppo di lavoro sui limiti di esposizione a 

gas anestetici; 

2. Dottoresse P. Del Bufalo e N. Debarbieri partecipano al gruppo di lavoro su 

maternità e lavoro. 

3) Moderazione di una sessione parallela nell’ambito della VI Convention del Medico 

Competente SIML, che si è tenuta a Pisa in data 7 e 8 giugno. Durante tale sessione 
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un ristretto gruppo di lavoro ha discusso le Linee Guida SIML sulla Tubercolosi in 

fase avanzata di definizione. Le considerazioni emerse dai medici competenti, reali 

stakeholders delle Linee Guida, sono state successivamente formalizzate in un 

documento scritto inviato al coordinatore della Linea Guida sulla Tubercolosi, Prof. P. 

Durando, e presentate  all’ 82° Congresso Nazionale SIML nell’ambito della sessione 

parallela organizzata dalla Commissione Permanente dei Medici Competenti. 

Sull’argomento il Prof. Durando, presente alla riunione, ha informato i partecipanti in 

merito alle iniziative, approvate dal Consiglio Direttivo SIML, che verranno attivate 

dalla Società in seguito alla pubblicazione della Linea Guida: attivazione di una 

survey online, organizzazione di 9 eventi formativi, realizzazione di una banca dati 

sull’infezione tubercolare latente in ambito occupazionale. Per tali attività il Prof. 

Durando ha richiesto la collaborazione della Commissione dei Medici della Sanità. 

 

Successivamente sono state discusse alcune tematiche di interesse del settore sanitario, 

che si configurano quali prossimi obiettivi della Commissione: 

 

4) Costituzione di un gruppo di lavoro sulle vaccinazioni negli operatori sanitari da 

proporre alla Commissione Linee Guida e quindi al Consiglio Direttivo SIML. Tale 

gruppo si dovrà occupare, in una prima fase, della stesura di un documento di 

indirizzo tecnico per i medici competenti del settore sanitario. Successivamente, è 

stata proposta la realizzazione di una banca dati sullo stato di immunizzazione degli 

operatori sanitari nei confronti delle principali patologie trasmissibili in ambito 

occupazionale (HBV, morbillo, parotite, rosolia, varicella) e sull’incidenza di tali 

patologie nei nosocomi italiani.  

5) Sostegno mediante partecipazione attiva alle attività, descritte al punto 3, che 

verranno promosse da SIML in seguito alla pubblicazione delle Linee Guida “Gestione 

e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale in paesi a bassa incidenza”, 

con particolare riguardo al settore sanitario. 

6) Stesura di documenti tecnici sulle attività dei medici della sanità da proporre alla 

Commissione Linee Guida e quindi al Consiglio Direttivo SIML. E’ stata delineata la 

necessità di un documento di indirizzo tecnico  per le aziende sanitarie sulla gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’organizzazione 

dell’attività dei medici competenti e del personale di supporto infermieristico e 
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specialistico, nonché di un documento sulla gestione ed organizzazione degli 

Ambulatori Specialistici di Medicina del Lavoro. 

7) Partecipazione attiva alla VII Convention Nazionale del Medico Competente SIML 

8) Organizzazione di una sessione parallela nell’ambito del 83° Congresso Nazionale 

SIML (Parma 2020), previa specifica richiesta ai Presidenti del Congresso per il 

tramite della segreteria organizzativa. 


