
 
 

Prot. n. 7/2007/SIMLII  

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Roma, 2 ottobre 2007: ore 10.40 

 

 

Risultano presenti i Consiglieri: Prof Giuseppe Abbritti, Prof Pier Alberto Bertazzi, Prof 

Antonio Bergamaschi, Dr Alfonso Cristaudo, Dr Graziano Frigeri, Dr Sergio Iavicoli, Dr.ssa 

Lucia Isolani, Dr Giovanni Mosconi, Dr Adriano Ossicini, Dr Lucio Petronio, Prof. Diego 

Picciotto, Dr Ernesto Ramistella, Dr Luciano Riboldi, e Prof Francesco Tomei. 

 

Sono presenti i due Specialisti in Medicina del Lavoro in rappresentanza rispettivamente 

dell’INAIL e dell’ISPESL, Dr.ssa Angela Goggiamani e Dr.ssa Benedetta Persechino. 

 

Risultano presenti i Revisori dei Conti Dr Agostino Messineo e Prof Paolo Seghizzi. 

 

Risultano presenti i Presidenti nominati per la macroarea centro Prof Giacomo Muzi e 

Prof Pietro Sartorelli. 

 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof Piero Apostoli, Prof Mario Barbaro, Prof 

Antonio Mutti, Prof. Canzio Romano. 

 

Risulta assente giustificato il Past-President Luigi Ambrosi. 

 

Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Duilio Casula, Francesco 

Candura e Nicolò Castellino. 

_____________________________________________________________________________
___ 
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Risulta assente giustificato il Revisore dei Conti Prof Francesco Vinci. 

 

 Risultano assenti giustificati il Prof Lorenzo Alessio, Coordinatore della Sezione 

nazionale Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed il Prof Innocente Franchini, 

Coordinatore della Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro 

“Bernardino Ramazzini”. 

 

 Assume le funzioni di Presidente il Prof Abbritti e quelle di Segretario la Dr.ssa Isolani. 

 

 Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara 

aperta la seduta convocata con e-mail del 27.09.07 per discutere il sottoindicato Ordine del 

Giorno al quale chiede di aggiungere il punto 9. Iscrizione nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo 

approva. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione verbali del 05.06.2007 e del 10.07.2007 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Testo Unico – Stato dei lavori – Gruppo di lavoro SIMLII 

4. Accreditamento degli specialisti in medicina del lavoro: conclusione del programma in 

corso; valutazioni e proposte preliminari per il futuro 

5. Ristrutturazione sito web e riorganizzazione della segreteria 

6. Congresso Nazionale SIMLII (Dicembre 2007). Informazioni 

7. Società Europea di medicina del lavoro (occupational health). Proposte  

8. Varie ed eventuali 

9. Iscrizione nuovi Soci 

 
 

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

 

2



Sede Legale: Sezione di Medicina del Lavoro,Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale e Ambientale 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  

Università di Perugia.Via Enrico dal Pozzo-06100 Perugia 
 

 

1. Approvazione verbali del 05.06.2007 e del 10.07.2007 

 

Il Presidente ricorda che i verbali sono stati inviati a tutti i Consiglieri che non hanno fatto 

pervenire alcuna osservazione. I verbali vengono posti in votazione e approvati 

all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 

 Il Presidente informa i Consiglieri che ha chiesto al Prof Ambrosi in qualità di Presidente 

del Consorzio SIMLII-FSM di riunire il Consiglio di Amministrazione a Pavia in data 11.10.07 

per discutere sulle iniziative finalizzate a favorire l’acquisizione dell’accreditamento dei soci 

iscritti ai cicli 2003-2005 e 2004-2006 e delle Linee Guida in giacenza al fine di stabilire prezzo 

e modalità di vendita. Egli propone di favorire la vendita delle linee Guida nel corso degli eventi 

formativi previsti entro la fine dell’anno e di verificare la disponibilità ad acquistarle da parte 

delle Scuole di specializzazione, delle Presidenze dei corsi di laurea breve per tecnico della 

prevenzione e delle Sezioni regionali e tematiche SIMLII.  

 Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Consiglio Direttivo 

approva  che il Presidente SIMLII porti alla riunione del Consorzio la seguente proposta: vendita 

delle Linee Guida in giacenza a Soci SIMLII e non con lo sconto del 30% per l’acquisto di una 

copia, del 40% per l’acquisto fino a 5 copie, del 50% per l’acquisto oltre le 5 copie.  

 Il Presidente comunica di aver allegato al 2° annuncio del programma del Congresso 

Nazionale SIMLII pubblicato in diversi siti web una lettera rivolta ai Soci con una sintesi delle 

principali azioni programmate e realizzate ad oggi dal Consiglio Direttivo SIMLII. 

 Il Presidente comunica che la Sezione regionale sarda e la Sezione nazionale Collegio 

dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini” devono ancora 

provvedere al rinnovo delle cariche elettive e che quest’ultima provvederà a farlo a Torino nel 

corso di una riunione in data 05.12.07. Il consiglio prende atto. 

 Il Presidente informa che la sezione regionale emiliano-romagnola ha effettuato le 

elezioni e, in assenza del Prof Mutti, che ne è Presidente, invita il Dr Frigeri a riferire.  

 Il Dr Frigeri riferisce che in data 24 settembre si sono riuniti a Bologna 24 Soci della 

sezione emiliano-romagnola, che erano portatori di 20 deleghe, per provvedere alle elezioni del 

nuovo Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Prof. De Rosa, ha discusso i punti 

all’ordine del giorno, il regolamento della sezione e l’elezione delle cariche del Consiglio 

Direttivo Regionale, decidendo di assegnare la carica di Segretario e Tesoriere allo stesso 
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componente; l’Assemblea decideva, inoltre, di accettare il regolamento-tipo nazionale ma di 

portare da 9 a 13 il numero dei Consiglieri. 

 Su questo punto segue ampia discussione tra i Consiglieri al termine della quale il 

Consiglio Direttivo evidenzia che da parte della sezione emiliano-romagnola c’è stata una non 

conformità a quanto statuito dalla norma di riferimento, visto che l’art 24 del Regolamento 

nazionale prevede che i Regolamenti interni delle Sezioni tematiche nazionali e delle Sezioni 

regionali devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo nazionale, e pertanto 

il Consiglio Direttivo richiama la necessità di rispettare quanto previsto dallo Statuto e dal 

Regolamento nazionale. Al termine della discussione il Consiglio approva a maggioranza, con 1 

voto contrario e 5 astenuti, le decisioni assunte dalla Sezione emiliano-romagnola e l’esito delle 

votazioni. 

Il Prof. Tomei precisa che la sua astensione è riferita al fatto che ritiene che si debba 

discutere preliminarmente del disagio che si è venuto a creare all'interno del Direttivo fin dalla 

sua costituzione. 
 

3 – Testo Unico – Stato dei lavori – Gruppo di lavoro SIMLII 

Il Presidente informa che attualmente è in discussione la stesura del Testo Unico e che lui risulta 

inserito assieme ad esponenti di ISPESL, INAIL e Coordinamento delle Regioni nel Gruppo 

interministeriale istituito dal Ministero della Salute per la promozione della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo gruppo di lavoro si è riunito una sola volta in data 

18.07.07 a Roma ed attualmente non sono previsti altri incontri. 

Il Ministero del Lavoro e il Ministero della salute hanno costituito 15 Gruppi di lavoro su diversi 

temi: 1) attuale titolo I del D.Lgs 626/94; 2) luoghi di lavoro; 3) uso delle attrezzature; 4); 

cantieri 5) movimentazione manuale carichi;  6) agenti chimici e cancerogeni; 7 ) agenti fisici; 

8) sistema informativo; 9) rischio elettrico e atmosfere esplosive; 10) vigilanza e sistema 

sanzionatorio; 11) informazione e formazione; 12) sorveglianza sanitaria; 13) rischio biologico; 

14) porti e navi; 15) appalti. Questi Gruppi non sono completi in quanto mancano ancora 

componenti provenienti dal Ministero del Lavoro, della Salute e da altri Enti o Istituzioni. In 

alcuni sono inseriti Consiglieri SIMLII in rappresentanza di ISPESL e INAIL. Il Presidente 

comunica di aver scritto al Sottosegretario del Ministero del Lavoro Onorevole Montagnino 

offrendo la disponibilità della SIMLII a partecipare ai Gruppi di lavoro organizzati dallo stesso. 

Il Consiglio Direttivo prende atto.  
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Il Gruppo di lavoro sulla sorveglianza sanitaria è coordinato dal Dr Signorini dell’ISPESL per 

conto del Ministero della Salute. La SIMLII non ne fa formalmente parte, ma ha dato la 

disponibilità a fornire il proprio contributo e a svolgere funzioni di supporto. 

 Il Presidente informa che il Prof Romano ha accettato di coordinare il Gruppo di Lavoro 

SIMLII sulla sorveglianza sanitaria ed ha proposto che questo sia formato da: Dr Baracco, Dr 

Iavicoli, Dr.ssa Isolani, Dr Ossicini, Dr Ramistella, Prof Soleo. Il Presidente spiega che questo 

Gruppo di Lavoro ha l’obiettivo di sviluppare un contributo utile allo sviluppo del Testo Unico e 

che, considerate le scadenze definite dalla Legge Delega 123/07, si tratta di un gruppo 

numericamente ristretto al fine di garantire la massima operatività.  

 Il Dr Frigeri chiede di poter partecipare a tale Gruppo di Lavoro.  

 Il Consiglio Direttivo delibera seduta stante che il Gruppo di lavoro SIMLII sulla 

sorveglianza sanitaria, coordinato dal Prof Romano, sia costituito da: Dr Baracco, Dr Frigeri, Dr 

Iavicoli, Dr.ssa Isolani, Dr Ossicini, Dr Ramistella, Prof Soleo. 

 Il Dr Cristaudo chiede di discutere la questione del registro e delle cartelle sanitarie dei 

lavoratori esposti ad agenti cancerogeni così come definiti dal D.Lgs. 155/2007 e sottolinea 

l’importanza della cartella informatizzata nella sorveglianza sanitaria svolta dal medico 

competente.  

 Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Consiglio Direttivo 

determina di trattare la questione suddetta nell’ambito del Gruppo di Lavoro SIMLII per la 

sorveglianza sanitaria e che eventuali osservazioni e suggerimenti in merito vengano indirizzati 

al Prof Romano.  

 

4 – Accreditamento degli specialisti in Medicina del Lavoro: conclusione del programma 

in corso; valutazioni e proposte preliminari per il futuro 

 

 Il Presidente chiede al Prof Bertazzi di riferire circa il programma previsto per 

l’accreditamento di eccellenza in Medicina del Lavoro e invita tutti Consiglieri a formulare 

proposte per il futuro dello stesso. 

 Il Prof Bertazzi riferisce la necessità di identificare i colleghi che possono completare il 

programma di accreditamento e di individuare al contempo eventi formativi utili in tal senso, 

dando informazione agli interessati del programma e dei relativi crediti di eccellenza. Egli 

ritiene opportuno per il futuro del Programma di accreditamento di eccellenza in Medicina del 

Lavoro: 1) riconfermare il ruolo operativo del Consorzio; 2) valutare tra i Soci il bisogno 

formativo dell’accreditamento, con strumenti che consentano di integrare i risultati ottenuti 
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dall’indagine ISPESL, ad esempio sottoponendo ai partecipanti al Congresso Nazionale SIMLII 

di Roma un questionario; 3) considerare i cambiamenti legati al contesto normativo nazionale 

entro il quale si opera, con particolare riferimento alla Legge Delega 123/07 per il Testo Unico e 

al D.Lgs 502/92  relativo al Programma di Educazione Continua in Medicina, valutando vincoli 

e opportunità per l’attuazione del programma di accreditamento; 4) rivedere le modalità 

organizzative, viste le difficoltà legate alla mobilità dei partecipanti sul territorio, e in tal senso 

propone le Macroaree come contesto di riferimento in cui organizzare in futuro il programma 

dell’accreditamento. 

 Il Dr Iavicoli ritiene che i contenuti e il livello qualitativo della formazione degli 

specialisti in Medicina del Lavoro debbano essere uniformi a livello nazionale, pur  se 

l’organizzazione può tener conto delle macroaree. 

 Segue un’ampia discussione, al termine della quale il Consiglio Direttivo decide che la 

prossima riunione sia dedicata prioritariamente all’approfondimento di tutte le iniziative da 

intraprendere per la formazione continua degli specialisti in Medicina del Lavoro, alla 

definizione del ruolo del Consorzio SIMLII-FSM, alla rilevanza della stesura di documenti di 

consenso SIMLII, all’individuazione dei colleghi da coinvolgere e ai quali delegare compiti 

precisi.  

 Il Presidente invita il Dr Iavicoli  e la Dr.ssa Persechino a riferire brevemente al 

prossimo Consiglio sui risultati dello studio ISPESL sull’accreditamento SIMLII, su quanto 

prevede per il 2008 l’ECM ministeriale e sulle attività in materia delle Regioni. Il Consiglio 

approva.  

 

5 – Ristrutturazione sito web e riorganizzazione della segreteria 

 

 Il Presidente chiede alla Dr.ssa Isolani di riferire circa la riorganizzazione della 

Segreteria. 

 La Dr.ssa Isolani informa che tutti i dati presenti nelle domande di iscrizione dei Soci 

sono stati riportati nell’archivio elettronico che è si arricchito dei dati anagrafici e di tipo 

professionale, dei numeri telefonici e degli indirizzi di posta elettronica dei Soci. I dati sono 

stati verificati ed aggiornati ed è in costruzione la mailing list dei Soci SIMLII attraverso la 

quale a breve potranno essere diffuse informazioni, comunicazioni, notizie di eventi formativi.  

 Ella propone la revisione della scheda di iscrizione, dell’ informativa sulla privacy e 

l’elaborazione di una nota che chiarisca e aiuti a capire significato, modalità e procedura di 
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iscrizione alla SIMLII nonché i benefici e gli oneri che ne derivano. Il Consiglio Direttivo 

approva. 

 La Dr.ssa Isolani ricorda che in data 04.04.07 il Consiglio Direttivo aveva respinto 

all’unanimità la sanatoria dei Soci morosi. Ella riferisce che 1.565 Soci risultano in regola con 

la quota associativa per l’anno 2006, mentre 840 risultano morosi: 363 Soci sono in regola 

all’anno 2005, 130 al 2004, 133 al 2003. I restanti 214 non risultano aver pagato dal 2003 e 

sono in regola al massimo fino all’anno 2002. Sulla base di questi dati, considerando quanto 

previsto dal Regolamento, Ella chiede di rivalutare l’opportunità di trovare una soluzione, 

diversa e in alternativa alla sanatoria, che possa rappresentare una soluzione efficace e 

conveniente per la Società.  

 Segue la discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Consiglio Direttivo 

determina che in ottemperanza al Regolamento SIMLII i Soci non in regola con la quota 

associativa perfezionino la propria posizione pagando la quota dovuta per tutti gli anni di 

morosità. La Dr.ssa Isolani si impegna a darne informazione ai Soci non in regola. 

 La Dr.ssa Isolani fa presente che attualmente numerosi Soci non hanno ancora 

provveduto al pagamento della quota annuale per l’anno in corso, cosa questa imputabile da un 

lato alla mancanza del bollettino postale che tradizionalmente era inviato ai Soci, dall’altro 

all’abitudine di molti Soci di pagare la quota associativa annuale nel corso del Congresso 

Nazionale SIMILI che questo anno si svolgerà nel mese di dicembre.  

 Segue la discussione tra i Consiglieri e al termine viene dato mandato al Tesoriere di 

attivare il conto corrente postale. 

 Il Dr Cristaudo fa presente che al Congresso Nazionale SIMLII di Roma i Soci potranno 

pagare la quota associativa per l’anno 2007 e anche per il 2008 in contanti, con bancomat e carta 

di credito.  

 La Dr.ssa Isolani sottolinea l’importanza di rivedere le quote pagate alle Case Editrici 

PI-ME e Mattioli 1885 per le riviste GIMLE e La Medicina del Lavoro rispettivamente, al fine 

di offrire ai Soci un servizio puntuale, preciso e migliore dal punto di vista qualitativo  

relativamente al ricevimento delle riviste anzidette. Il Consiglio Direttivo approva. 

 La Dr.ssa Isolani propone di consegnare ai Soci SIMLII in regola con la quota 

associativa per l’anno 2008 un badge annualmente rinnovabile da spedire e in alternativa 

consegnare ai partecipanti al Congresso Nazionale SIMLII a Roma che rinnovino in sede 

l’iscrizione per il prossimo anno. Il badge potrebbe essere in plastica, bianco con logo SIMLII 

impresso e riportare nome, cognome e numero di matricola. Il Consiglio Direttivo approva. 
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 Il Presidente chiede al Dr Cristaudo di riferire circa la ristrutturazione del sito SIMLII. 

Il Dr Cristaudo ricorda che il bando di ristrutturazione del sito istituzionale della SIMLII 

è stato modificato e semplificato rispetto al precedente. Il Segretario provvederà a pubblicato sul 

sito e ad inviarlo a tutti i Consiglieri perché provvedano a diffondere la notizia. Egli propone il 5 

novembre p.v. come nuova scadenza per l’invio delle domande alla Dr.ssa Isolani. Il Consiglio 

Direttivo approva. 

 

 Il Presidente chiede al Dr Cristaudo di riferire circa lo stato della Tesoreria.  

Il Tesoriere fa presente che da quest'anno il bilancio SIMLII è tenuto in partita doppia con uno 

stretto criterio di competenza e ricorda che sarà sottoposto a Società terze di verifica. Il Dr 

Cristaudo illustra lo stato patrimoniale della Società al 24.09.2007. La SIMLII a questa data 

presenta un totale d'attività pari a 160.324,57€. Fra gli aspetti ancora critici vi è la mancanza del 

conto economico dei primi mesi 2007 la cui conoscenza è essenziale per la predisposizione del 

bilancio 2007. Dal punto di vista delle entrate previste in questo scorcio 2007 il Tesoriere 

riferisce che contributi associativi relativi al 2007 tardano a pervenire. E' inoltre ancora da 

incassare la quota residua del Congresso di Montesilvano. Rimangono ancora aperte le questioni 

riguardanti il pagamento delle quote d'abbonamento 2007 delle due riviste di Medicina del 

Lavoro per i Soci. Il Dr Cristaudo informa i Consiglieri che in Assemblea riferirà: 1) sul bilancio 

della SIMLII consolidato al 2006 (sulla base di dati presentati dal precedente Tesoriere; 2) sul 

conto economico 2007 della Società aggiornato alla data del Congresso; 3) sul bilancio di 

previsione per l’anno 2008 illustrando le proposte (che perverranno anche dai membri del CD, 

di investimento delle eventuali eccedenze risultanti alla data del 31/12/2007. Il Tesoriere 

conclude auspicando che il bilancio di previsione 2008, che comprenderà l'utile 2007 portato a 

nuovo nel patrimonio netto 2008, possa prevedere un bilancio di costi e ricavi pressoché uguale 

a zero, investendo le cifre residue con iniziative a beneficio dei soci. 

Alcuni Consiglieri (Prof Tomei, Dr Messineo, Prof Seghizzi) sottolineano la necessità di 

utilizzare l’attivo della Società per dare maggiori servizi ai soci. Il Prof. Tomei propone di 

convertire l’esubero economico in un contributo a: 1) acquisto delle Linee Guida; 2) 

partecipazione all’Accreditamento di eccellenza; 3) Sezioni regionali, in forma maggiore e più 

veloce di quanto previsto attualmente.  

Il Dr Cristaudo propone di inviare al Presidente delle sezioni regionali, interregionali e 

delle sezioni nazionali tematiche, a seguito di richiesta degli stessi, la quota spettante, così come 

calcolata e presentata in Consiglio Direttivo in data 10.07.07. Il Consiglio Direttivo approva. 
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6 – Congresso Nazionale SIMLII (Dicembre 2007). Informazioni 

 
 Il Presidente invita il Prof Bergamaschi a riferire circa l’organizzazione del Congresso 

Nazionale SIMLII di Roma. 

 Il Prof Bergamaschi informa che i termini per la scadenza del pagamento dell’iscrizione 

al Congresso Nazionale SIMLII sono stati rinviati e fissati al 31.10.2007 e che questa 

informazione verrà trasmessa ai partecipanti iscritti per posta elettronica e pubblicata su diversi 

siti web tra cui quello della SIMLII. Il Consiglio Direttivo prende atto.  

 Il Prof Bergamaschi informa che attualmente sono giunti oltre 300 lavori scientifici, con 

lieve prevalenza di poster rispetto alle comunicazioni, in revisione da parte dei referee. Egli 

comunica che per quanto riguarda le sessioni parallele, alcune saranno organizzate da INAIL, 

SIE, AIRM e NIS, altre riguarderanno temi come: 1) disabilità; 2) nanoparticelle; 3) cemento; 4) 

rischio per terzi (alcolismo e tossicodipendenza); 5) autotrasportatori e sorveglianza sanitaria. 

 Il Dr Messineo sottolinea l’importanza e l’attualità delle Linee Guida SIMLII su 

sorveglianza sanitaria e autotrasportatori, questione per la quale egli è stato chiamato in 

consulenza dal Ministero del Lavoro, in vista della estensione della sorveglianza sanitaria a tutti 

gli autotrasportatori prevista dall’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato-

Regioni. 

 Il Presidente chiede al Dr Messineo che il Dr Palma che è il coordinatore di tali Linea 

Guida dia informazioni sullo stato della stessa al Prof Apostoli.  

 Il Prof Bergamaschi propone che i tecnici della prevenzione che stanno frequentando il 

corso di laurea breve si possano iscrivere al Congresso pagando la stessa quota degli 

specializzandi, in quanto ugualmente iscritti ad un corso universitario. Il Consiglio Direttivo 

approva.  

 

7 - Società Europea di Medicina del Lavoro (occupational health). Proposte  

 

 Il Presidente informa di aver ricevuto l’invito a partecipare al 48° Meeting annuale della 

Società tedesca di Medicina del Lavoro e Ambientale ad Amburgo in data 15-18.03.08 per 

approfondire il tema di attivare una Società europea di Medicina del Lavoro. Egli ricorda 

l’importanza dell’ICOH, il cui Segretario Generale è il Dr Iavicoli e nel cui board ci sono 

colleghi italiani, e ritiene che sia più proficuo collaborare nell’ambito dell’ICOH piuttosto che 

creare una nuova Società.  
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 Il Dr Iavicoli concorda con il Presidente. Egli riferisce che la proposta di fondare una 

Società europea di Medicina del Lavoro deriva dai colleghi tedeschi e non trova ampia 

condivisione, a differenza dell’ICOH che annovera in Europa oltre la metà dei suoi Soci. 

 Il Prof Bertazzi ritiene che a livello europeo, tenuto conto delle difficoltà della nostra 

disciplina, sarebbe utile trovare maggiore visibilità e presenza a livello istituzionale piuttosto 

che aggiungere altre società scientifiche. 

Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente di tenere i rapporti con il Prof. Baur e di riferire 

al consiglio direttivo sullo sviluppo delle iniziative in corso, per gli opportuni provvedimenti. 

 

8 - Varie ed Eventuali 

. 

1. Il Dr Ramistella ricorda che il Gruppo di Lavoro Medici del Lavoro Competenti (GdL 

MeLC) è costituito da 8 componenti, di cui 2 designati dal Consiglio Direttivo Nazionale 

e 6 quali espressione delle tre macro-regioni di cui allo statuto e al regolamento SIMLII. 

Egli informa i Consiglieri che a tal fine provvederà a contattare i Presidenti dele sezioni 

regionali e che nel corso della prossima riunione del Consiglio Direttivo fornirà i risultati 

derivati dal rinnovo delle cariche ovvero i nominativi dei componenti del GdL MeLC. Il 

Consiglio Direttivo prende atto.  

2. Il Dr Mosconi informa che in data 27.09.07 sono state presentate a Bergamo le Linee 

Guida: Valutazione del Rischio e Sorveglianza Sanitaria in Edilizia. Il chairman della 

sessione Dott Cassani, responsabile della rivista Ambiente e Sicurezza del Sole 24 ore, 

ha chiesto di potervi pubblicare le Linee Guida anzidette. Il Dr Mosconi chiede 

l’autorizzazione ad inviare una sintesi delle stesse da pubblicare sulla rivista Ambiente e 

Sicurezza. Il Consiglio Direttivo approva chiedendo al Dr Mosconi di inviare 

preventivamente tale sintesi ai Consiglieri. 

3. Il Presidente chiede ai Consiglieri di poter spostare in data 09.11.07 la riunione del 

Consiglio Direttivo fissata per il giorno 13.11.07. Il Consiglio Direttivo approva. 

 

10. Iscrizione nuovi Soci 

La Dr.ssa Isolani riferisce che hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII:   
1.  Giuseppina PALUMBO Sezione apulo-lucana 
2.  Andrea MONTEVERDI Sezione toscana 
3.  Stefano BONOMO Seziona laziale-abruzzese 
4.  Laura CAFFARENA Sezione piemontese-valdostana 
5.  Maria Pia CANCELLIERI Sezione marchigiana 
6.  Maria Fernanda CUARTAS Seziona laziale-abruzzese 
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7.  Marco DAGNINO Sezione toscana 
8.  Elio  DE LORENZIS Sezione lombarda 
9.  Patrizia DI CINTIO Sezione campana 
10.  Delia  DI FILIPPO Sezione campana 
11.  Federica DI GEROLAMO Seziona laziale-abruzzese 
12.  Giuseppe DIDERO Sezione piemontese-valdostana 
13.  Fernando DRUETTA Sezione piemontese-valdostana 
14.  Mauro FIERRO Sezione emiliano-romagnola  
15.  Cristiana  FIORENTINI Sezione emiliano-romagnola  
16.  Ceccarda FORNACIARI Seziona laziale-abruzzese 
17.  Marco Antonio  FURNO Sezione triveneta 
18.  Elpidio Maria GARZILLO Sezione campana 
19.  Vitina GENOVESE Sezione umbra 
20.  Giacomo GIOVANNELLI Sezione umbra 
21.  Annalisa GRANDINETTI Seziona laziale- abruzzese 
22.  Valerio Massimo MAGRO Seziona laziale-abruzzese 
23.  Giovanni MANCINI Sezione marchigiana 
24.  Carlo MANTOVANI Sezione lombarda 
25.  Luigi MARIONI Sezione piemontese-valdostana 
26.  Leonardo MELONI Sezione marchigiana 
27.  Antonino PATTI Sezione siculo-calabra 
28.  Barnaba Giuseppina PONTICIELLO Seziona laziale-abruzzese 
29.  Ilaria  PONZI Sezione marchigiana 
30.  Marco PRISTERA' Sezione toscana 
31.  Antonio REA Seziona laziale-abruzzese 
32.  Alessandro RISI  Sezione emiliano-romagnola  
33.  Giovanni SANGUINETTI Sezione emiliano-romagnola  
34.  Gaspare SANTANGELO Sezione siculo-calabra 
35.  Salvador Carlos SANTONASTASO Sezione campana 
36.  Giovanni Antonio  SCARCELLA Sezione siculo-calabra 
37.  Concetta SCHIATTARELLA Sezione campana 
38.  Zaira TASCIOTTI Seziona laziale-abruzzese 
39.  Pietro  VERNI Sezione lombarda 
40.  Nicola  VIGNALI Sezione emiliano-romagnola  
41.  Manuela  VITAGLIANO Sezione campana 
42.  Raffaele ZEZIOLA Sezione lombarda 
43.  Alberico ZONA Sezione campana 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette. 
 

La seduta è tolta alle ore 14.00. 
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