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In data 20 gennaio 2017, alle ore 10.30, in Bologna, presso la sede della Società Medico Chirurgica, sita in 

Piazza Galvani 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. Finanziamenti Sezioni Regionali/Tematiche e programmazione contributi straordinari per eventi 

organizzati da SIMLII nel 2017 

5. Modifiche di Statuto 

6. Autorizzazione spese per ricorso master abilitanti 

7. Gruppo di lavoro “sorveglianza sanitaria”  

8. Approvazione documento gruppo di lavoro malattie lavoro correlate 

9. Assicurazione per i soci: implementazione azioni per adesioni 

10. Rivalutazione contratti in scadenza: per attività FAD ed editore della rivista “La Medicina del 

Lavoro” 

11. Verifica di metà mandato  

12. 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, Lorenzo Bordini, Gianluca Ceccarelli, 

Maurizio Coggiola, Marco Dell’Omo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Matteo Riva, Domenico Sallese, Antonello 

Serra, Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso. Sono presenti i 

membri cooptati: Maurizio Manno, Nicola Marziani, Giantommaso Pagliaro, Giuseppe Saffioti. 
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E’ altresì presente il past President, Prof. Apostoli 

Sono assenti giustificati i consiglieri e membri cooptati: Alfonso Cristaudo,  Andrea Magrini, Angela 

Goggiamani, Sergio Iavicoli, Ernesto Ramistella, Andrea Trevisan. E’ assente il dottor Leonardo Giovannini. 

Alle ore 10.30 iniziano i lavori. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Elezione Coordinatore Consulta degli Specializzandi 

Il Presidente comunica al Consiglio che il dottor Leonardo Giovannini, durante il Congresso Nazionale di 

Roma, è stato eletto nuovo Coordinatore Nazionale in sostituzione del dottor Andrea Prodi, come da 

regolamento della Consulta degli Specializzandi. 

Disegno di legge Gelli sulla responsabilità professionale 

L’11 gennaio in Senato è stato approvato il disegno di legge Gelli sulla responsabilità professionale in sanità, 

con la previsione all'art. 5 del ruolo delle società scientifiche. A questo punto il disegno di legge dovrà 

andare alla Camera per l’approvazione definitiva. Il Presidente sottolinea la necessità di portare la 

problematica dei nuovi scenari, che si determineranno dopo l’approvazione all’interno della FISM, 

ricordando che SIMLII è l’unica società scientifica di riferimento. Ci saranno ricadute negative in termini 

economici perché le linee guida non potranno più essere vendute e molte situazioni dovranno essere 

necessariamente rimodulate all’interno della nostra società in quanto l’attività dei gruppi di lavoro 

dovrebbe diventare prioritaria.  

Acquisizione crediti ECM attraverso la rivista 

Il Presidente informa che è possibile acquisire crediti ECM attraverso la rivista “La Medicina del Lavoro”.  Sia 

per attività di autoformazione leggendo la rivista, nel limite previsto dalla normativa (procedura già attivata 

per il triennio 2014-16, vedi nota sul sito); sia attraverso un corso FAD associato alla Rivista, la cui prima 

attivazione è prevista per i primi mesi dell’anno. Il corso fornirà 16 crediti a seguito della compilazione di 64 

quiz a risposta multipla derivati dalla lettura di 8 articoli pubblicati sulla rivista (due crediti ad articolo). I 

costi di attivazione verranno sostenuti da SIMLII e  il corso risulterà quindi gratuito per tutti i nostri soci. 

Note più dettagliate circa le modalità di iscrizione e partecipazione verranno pubblicate sul sito della rivista 

e specifica nota verrà inserita sul nostro sito e inviata massivamente a tutti i soci. 
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Articoli su inidoneità lavorativa 

Il Presidente comunica che nei primi di gennaio sono stati pubblicati sul quotidiano “La Repubblica” due 

articoli relativi al tema delle inidoneità in ambito lavorativo con particolare riferimento alla sanità. Negli 

articoli in questione (soprattutto nell’ultimo) viene indicata la figura del medico competente, pur nella 

confusione che i giornalisti fanno sul suo ruolo, non in modo negativo. Infatti l’articolo così 

conclude: “Piccoli cambiamenti stanno arrivando per effetto del decreto legislativo numero 81 del 2008 che 

prescrive al direttore generale di nominare il cosiddetto medico competente al quale ricorrere per gli 

esoneri. Il medico competente difficilmente può trasformarsi, vista anche la stretta legislativa sulla materia, 

in medico compiacente. Ma i danni del passato ormai sono difficilmente sanabili. E i disservizi continuano.” 

Il Presidente puntualizza che è necessario seguire quanto la stampa scrive sul medico competente per 

ribattere con note chiarificatrici, ma a suo avviso non sembra  questo il caso.  La dott.ssa Simonini chiede, 

nonostante si tratti di comunicazioni, di prendere la parola sull’argomento. Ribadisce che è stata creata 

molta confusione  da parte dei media sul tema delle idoneità, non solo sul quotidiano “La Repubblica”, ma 

anche in passato su altri giornali e recentemente in trasmissioni televisive. Dagli organi di stampa sono stati 

inoltre riportati i dati dello studio Cegas-Bocconi, ma senza analizzare le cause del fenomeno, né tanto 

meno le possibili proposte operative. La Dott.ssa Simonini reputa pertanto opportuno un articolo della 

Società volto a fare chiarezza sull'argomento delle idoneita' nel settore pubblico, rimarcando l'importanza 

che l'opinione pubblica ascolti anche il parere dei medici del lavoro sulla spinosa questione. Il Presidente 

reputa opportuno che il  punto di partenza della nota da pubblicare sia quanto  SIMLII ha già dichiarato il 

22.12.2015 in merito alla verifica straordinaria dei giudizi di idoneità 

(http://www.simlii.it/it/news/2015/12/22/222/verifica_straordinaria_dei_giudizi_di_inidoneit/) e cioè che 

“La SIMLII è pronta a elaborare proposte operative che vadano nella giusta direzione, creando percorsi 

mirati alla gestione del giudizio e al successivo proficuo utilizzo lavorativo del soggetto giudicato inidoneo o 

idoneo con limitazioni. Occorre, quindi, impostare una profonda riflessione condivisa sulle definizioni e 

significati delle idoneità espresse, redigere adeguate linee di indirizzo e cercare di rendere omogenee le 

stesse prescrizioni e limitazioni”. Viene pertanto chiesto  al dott. Coggiola di verificare circa la possibilità di 

avere uno spazio sul quotidiano La Repubblica per pubblicare un articolo/lettera della Società 

sull'argomento. Nell’impossibilità, l'alternativa sarebbe quella di sondare il prezzo di acquisto di una pagina 

del quotidiano "Il sole 24 ore". 
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Decreto sorveglianza sanitaria nei corpi di Polizia 

Con un decreto del Ministero degli Interni a firma del Capo della Polizia Gabrielli, le linee guida sulle forze 

dell’ordine edite da SIMLII nel 2016, sono indicate come riferimento per la gestione delle visite mediche e 

degli accertamenti sanitari nei corpi di Polizia. 

Costituzione della rete degli RTD 

In data 7 novembre 2016 si è costituito il gruppo dei ricercatori a tempo determinato (RTD), afferenti al SSD 

MED/44, al fine di creare una rete nazionale che possa favorire le attività di ricerca e di disseminazione 

inter-universitarie. Inoltre, attraverso le sue attività, il gruppo dovrà agevolare le interazioni tra gli RTD e i 

docenti di prima e seconda fascia afferenti ai settori. 

Direttiva cancerogeni 

 Il Presidente informa il direttivo sull'aggiornamento della direttiva cancerogeni: la commissione affari 

sociali ha proposto una integrazione della CMD senza modificarne i principi fondamentali. Infatti la 

proposta prevede l'inserimento in direttiva di 13 sostanze/processi di lavoro con i relativi OEL. La proposta 

è attualmente in discussione presso il Parlamento europeo e la relatrice ha raccomandato una riduzione dei 

valori OEL proposti e l'inserimento della CMD anche delle sostanze tossiche per la riproduzione. 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 21 settembre 2016, tenutosi a Roma, 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 19 domande di iscrizione (17 uomini e 2 donne) alla SIMLII, di cui 
8 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. Il Direttivo approva.  
 

4. Finanziamenti Sezioni Regionali/Tematiche e programmazione contributi straordinari per 
eventi organizzati da SIMLII nel 2017 
 

Il presidente invita il tesoriere, dottor Riva, a relazionare sul punto.  
Il Dott. Riva ricorda le regole per il finanziamento ordinario delle sezioni e si impegna ad inviare a tutti i 
presidenti e coordinatori il tetto a disposizione per il 2017, che è già stato calcolato sul numero di iscritti in 
regola al 31/12/16. 
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Alla luce di quanto evidenziato dal dottor Riva, il Presidente propone di stanziare un budget per iniziative 
congressuali nell’anno 2017. Verranno valutate tutte le richieste pervenute entro il 31 dicembre e cioè 
quella da parte di Apromel, per la organizzazione dell’annuale Convention, e quella del professore Manno 
per convegno ICOH SCOT.  
In tema di programmazione il Segretario ricorda che il 2017 è l’anno in cui dovrebbe tenersi il Convegno 
Nazionale delle Scuole di Specializzazione, che è organizzato direttamente da SIMLII in collaborazione con il 
coordinamento nazionale delle Scuole di Specializzazione e che probabilmente SIMLII organizzerà la 
giornata nazionale della Medicina del Lavoro. 
Il professor Manno propone, per il futuro, che possano essere definiti dei criteri per l’attribuzione di 
contributi straordinari.  
Il Presidente propone che per il 2017 le richieste vengano valutate sulla base di un budget massimo 
ipotizzato, anche dopo una attenta valutazione del tesoriere effettuata anche sulla base di altre voci di 
spesa presto disponibili (costo FAD collegata alla rivista, gratuita per i soci SIMLII). Il Presidente chiede di 
autorizzare l’esecutivo a distribuire i finanziamenti straordinari sulla base del budget che si renderà 
disponibile e successivamente ipotizza che debbano essere definiti criteri di massima per l’attribuzione di 
finanziamenti da proporre poi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio approva. 
 

5. Modifiche di Statuto 
 

Il Presidente fa presente che, qualora si decidesse di modificare lo Statuto societario, sono necessari tempi 
piuttosto lunghi in quanto le proposte, dopo il passaggio in Direttivo, dovranno essere approvate 
dall’Assemblea dei Soci. Le modifiche si rendono necessarie intanto per le modalità di rinnovo degli organi 
elettivi che potrebbe avvenire attraverso una procedura online, più attuale e meno dispendiosa di quella in 
atto vigente. 
Il Presidente, ricordando che la commissione per le modifiche di Statuto deve essere composta 
esclusivamente da componenti del Consiglio Direttivo, propone la seguente composizione: Basso, Coggiola, 
Magrini, Riva, Sallese,  Simonini,  Spatari. Data la rilevanza dell’attività della commissione stessa si candida a 
presiederla. Il Consiglio approva la composizione e il coordinamento da parte del Presidente SIMLII. 
 

6. Autorizzazione spese e testo per ricorso master abilitanti 
 

Il testo del ricorso, già inviato ai consiglieri, è stato già approvato nell’ultima riunione dal collegio degli 
Ordinari. Il Presidente, ricordando che nessuna osservazione è pervenuta alla segreteria, ne propone  
l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Gruppo di lavoro “Sorveglianza Sanitaria” 
 

Il Presidente informa che il gruppo di lavoro relativo al giudizio di idoneità è confluito nel gruppo di lavoro 
sulla Sorveglianza Sanitaria e invita il professore Apostoli a presentare la composizione del gruppo stesso e 
il cronoprogramma.  
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Il professore Apostoli ricorda che le linee guida SIMLII su un tema così importante sono datate, addirittura 
risultano precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 81 del 2008 e che durante il 79° congresso nazionale era 
stato assunto l’impegno della società con i soci di trasformare il materiale prodotto e presentato in una 
sessione dedicata alla sorveglianza sanitaria, in una linea guida, che tenesse conto anche di 
documentazione edita a stampa su argomenti specifici e che necessitavano di reinquadramento. Da un 
punto di vista operativo, a seguito di contatti con il professore Cristaudo, coordinatore del gruppo di lavoro 
sull’idoneità, si è convenuto sull’opportunità di fusione dei gruppi per razionalizzare proposte e forze 
impiegate. 
Pertanto il prof Apostoli indica la composizione del gruppo di lavoro, che è suddiviso in specifici sottogruppi 
e inevitabilmente numeroso, come del resto quello che aveva esitato le prime linee guida; illustra quindi il 
cronoprogramma, il cui rispetto diventa fondamentale affinché il documento possa essere già edito a 
stampa per il Congresso di Padova.  La tempistica proposta è la seguente: prima revisione entro aprile, 
versione definitiva e approvazione durante la riunione del Consiglio Direttivo di giugno. 
Propone inoltre: per il coordinamento di essere affiancato dal Presidente della SIMLII e dal professore 
Alfonso Cristaudo, anche in considerazione della confluenza del gruppo sul giudizio di idoneità; per il 
comitato di redazione: Cogggiola, Colosio, Foddis, Fostinelli, Mattioli. 
A questo punto chiedono la parola i consiglieri Sallese e Riva per proporre la proprio candidatura come 
componenti dei sottogruppi rispettivamente rapporti con le strutture pubbliche e piccole imprese.   
Si propone pertanto l’approvazione di composizione, coordinamento, comitato di redazione e 
cronoprogramma. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
 

8. Approvazione documento gruppo di lavoro su malattie lavoro correlate 
 

Il professore Apostoli illustra in sintesi il documento di consenso SIMLII “Il medico del lavoro nell’iter 
diagnostico e nella gestione degli obblighi documentali per le malattie lavoro correlate”. Ricorda che nella 
stesura del documento finale si è tenuto conto della pubblicazione già presentata al Convegno Nazionale 
sul tema che si era tenuto a Roma a marzo 2015, di quanto emerso dal dibattito del convegno stesso e del 
contributo fornito dall’INAIL. Dal momento che il documento era stato preventivamente inviato a tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo e non erano pervenute osservazioni, se ne propone l’approvazione. Il 
Consiglio Direttivo approva all’unanimità e dà mandato alla segreteria di attivare le procedure per la 
stampa del Documento di Consenso. 

 
9. Convenzione assicurativa per la responsabilità civile per i soci SIMLII 

 
Il Presidente ricorda che è attiva dal mese di settembre la convenzione per l’assicurazione della 
responsabilità civile professionale riservata ai soci di SIMLII. La polizza, messa a punto tramite 
l’intermediazione del broker Assintel, è stata stipulata da circa 20 iscritti a SIMLII. Sono state inviate 
periodiche comunicazioni ai soci in cui è stata dichiarata la disponibilità del broker a fornire assistenza 
individuale anche per le vecchie polizze in scadenza. 
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Il gruppo Assintel si è dichiarato disponibile a effettuare un’azione di marketing diretto, consistente nel 
telefonare agli associati per ricordare loro l’esistenza della convenzione e, se sono interessati, assisterli 
nella fase di scadenza, i tempi per le loro disdette, etc. 
Il Presidente propone due strade: di inviare una mail a tutti i soci in cui si anticipa la possibilità di essere 
contattati per problematiche inerenti l’assicurazione, chiedendo apposito consenso, attraverso risposta e-
mail, a essere contattati; oppure che chi non fosse interessato dovrà farlo presente, entro un tempo 
stabilito, alla nostra segreteria organizzativa. Solo a quel punto forniremo al gruppo Assintel i contatti dei 
soci. 
Si apre il dibattito nel quale interviene il professore Manno per ricordare che il tacito assenso non è 
percorribile. Stesse perplessità esprimono Antonello Serra, Claudio Gili e altri consiglieri. 
Il professore Gobba chiede se è possibile una azione incisiva per la diffusione dell’iniziativa operata dai 
Presidenti delle Regionali. Al termine di una serie di interventi dai quali emerge anche la difficoltà di cedere 
a terzi (assicuratore) i dati dei soci che non hanno espresso esplicito consenso, il Presidente propone 
quanto segue: di inviare una mail a tutti i soci in cui si chiede esplicito consenso a essere contattati dal 
broker assicurativo; di scegliere una regione campione - ad esempio la emiliano romagnola - e di proporre 
al Presidente di effettuare un’azione capillare con gli associati, contattandoli tutti, anche per il tramite di 
Assintel, per valutare quale possa essere la risposta ad un’azione così capillare. Il Consiglio approva la 
proposta. 
 

10. Rivalutazione contratti in scadenza: per attività FAD ed editore della rivista “La Medicina 
del Lavoro” 

 
Il Dott. Riva, su invito del Presidente, illustra ai Consiglieri la situazione contrattuale attualmente in essere 
con la casa editrice Mattioli 1885 per la stampa della rivista La Medicina del Lavoro, che risale ad accordi 
siglati dalla precedente proprietà nel 1992. Sottolinea dunque la necessità, sollecitata anche dalla Mattioli 
stessa, di rivedere ed aggiornare il contratto. Al contempo andranno anche rivisti gli accordi economici per 
l’acquisto degli abbonamenti in favore dei soci in regola. Illustra anche le iniziative prese nelle more della 
contrattazione, tra cui la decisione di SIMLII di farsi direttamente carico del costo della segretaria di 
Redazione, esigendo ed ottenendo al contempo un coerente sconto da parte della Mattioli sugli 
abbonamenti. Illustra, infine, per dovere di informazione al CD un inconveniente avvenuto in merito agli 
abbonamenti del 2016, per i quali è stato errato il conteggio a causa di fraintendimenti tra la segreteria 
organizzativa della SIMLII e la Mattioli; il problema è già stato risolto e SIMLII vanta un credito verso 
Mattioli che verrà recuperato con la prima fattura del 2017. 
Sempre in merito ai contratti in scadenza, il Dott. Riva ricorda che l’accordo siglato nel 2016 con Zadig per 
la FAD Mela è annuale e che occorre dunque decidere se dare conferma anche per il 2017. Ottenuto nei 
giorni precedenti il bilancio delle vendite della FAD nel 2016, il Tesoriere relaziona anche sul rapporto 
costi/ricavi di questa attività. 
Prende la parola il Presidente che, per quanto attiene gli aspetti economici, ricorda come in previsione della 
approvazione del DDL Gelli ci si debba attendere nel futuro un azzeramento dei guadagni derivanti dalla 
vendita delle LG, ma al contempo un incremento dei costi perché i gruppi di lavoro andranno in qualche 
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modo incentivati nel momento in cui SIMLII si accrediterà come società scientifica per la produzione di 
Linee Guida ai sensi della normativa istituenda. 
Il Presidente ricorda il progetto già illustrato nelle comunicazioni e dedicato alla formazione a distanza dei 
soci SIMLII tramite la rivista della Società, che consentirà di erogare 21 crediti. Sottolinea inoltre il ruolo 
pedagogico della rivista. Ricorda in ultimo che è allo studio un progetto, di cui chiederà approvazione nelle 
varie ed eventuali, per la realizzazione di reti di medici competenti che raccolgano e condividano dati utili a 
realizzare indagini epidemiologiche su temi specifici, attività questa che dovrebbe garantire ulteriori 16 
crediti ECM per i partecipanti. A questo pacchetto si aggiungono infine i crediti ottenuti attraverso la 
partecipazione al Congresso Nazionale. 
Invita dunque a riflettere con prudenza sulla opportunità di mantenere una attività commerciale legata ad 
una FAD a pagamento. 
Si apre la discussione. Prende la parola il Prof. Apostoli, che conviene sulla opportunità di chiudere 
l’esperienza della FAD MELA a pagamento, in favore della nuova FAD da erogare tramite la rivista La 
Medicina del Lavoro. Suggerisce di attuare una attenta comunicazione ai soci, dove si illustrino tutte le 
nuove proposte per ottenere i crediti ECM, per evitare che la disattenzione del singolo possa precludere 
l’apprezzamento delle iniziative e l’adesione ai nuovi servizi offerti. Invita a monitorare nella fase iniziale 
l’apprezzamento dei soci verso la nuova FAD per loro gratuita. 
In ultimo suggerisce di attuare sempre un approccio graduale anche per la chiusura di collaborazioni 
storiche, come quella con il GIMLE, a cui il CD nella seduta precedente avrebbe stabilito di non erogare 
ulteriori finanziamenti per i numeri ordinari, continuando comunque ad affidargli la pubblicazione degli atti 
del Congresso Nazionale. 
Il Presidente fa proprio il suggerimento e propone che per il 2017 si mantenga ancora il finanziamento del 
GIMLE come in passato, avvisando la Redazione per tempo dei futuri rapporti, in modo da favorire un 
passaggio graduale. Considerati questi aspetti ed il vantaggio per i soci di avere ancora la rivista, il CD 
approva all’unanimità. 
A termine della discussione il CD conviene all’unanimità di interrompere l’esperienza della FAD Mela ed 
incarica il Segretario Prof.ssa Spatari di darne comunicazione a Zadig. Viene dunque approvata la 
costituzione di una FAD veicolata dalla rivista La Medicina del Lavoro e viene affidato al Dott. Riva mandato 
di seguire la trattativa con la Mattioli per i seguenti 3 aspetti: contratto per affido della stampa della rivista, 
contratto per la realizzazione della FAD, ridefinizione nel complesso dei rapporti economici. 
 
Il Presidente propone l’anticipazione del punto 12 in modo da discutere la verifica di metà mandato alla 
presenza dei Presidenti della sessioni 

 
Varie ed eventuali 
 

Approvazione LG in edilizia 
Il Presidente informa che le LG relative al protocollo di Sorveglianza Sanitaria in edilizia, già inviato ai 
consiglieri, è stato presentato al congresso nazionale in una sessione dedicata: il dottore Mosconi, 
coordinatore della sessione e del gruppo, ha poi integrato i testi dei contributi presentati con le 
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osservazioni fatte in discussione e con le osservazioni del prof. Cristaudo, esperto sull'argomento e nella 
stesura di linee guida. Se ne propone l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Approvazione documento OCPS 
Il Presidente chiede e ottiene l’approvazione del documento OCPS, già inviato ai consiglieri; è una proposta 
di "documento di consenso" risultato del Laboratorio sull'integrazione della sanità pubblica e privata nella 
prevenzione, di cui fa parte personalmente assieme a esponenti di SITI e ad altri rappresentati di enti e 
istituzioni; nel mese di febbraio 2017 è prevista una presentazione dell'iniziativa nell'ambito di un convegno 
organizzato dalla Bocconi. 
 
Convenzione INAIL SIMLII 
Il Presidente comunica di avere ricevuto comunicazione dalla dottoressa Goggiamani che la convenzione 
procede. Ha terminato l’iter interno con i pareri positivi ed è alla firma di De Felice.  
  
Prossime riunioni del Consiglio Direttivo  
Il Presidente propone la calendarizzazione delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. Le date e 
rispettive sedi identificate risultano essere: 23 marzo e 14 giugno a Bologna, 20 settembre a Padova, in 
concomitanza con l’80° congresso nazionale. Il Consiglio Direttivo approva le proposte.  
  
Riunioni CD o di gruppi di lavoro in videoconferenza 
Il segretario informa di avere chiesto alla dottoressa Feder una ricognizione di fornitori e costi di servizi in 
videoconferenza. Per avere un’idea di massima dei costi di attivazione, sono stati richiesti due preventivi 
che vengono rapidamente illustrati. Inoltre il segretario informa che è possibile sulla piattaforma di google, 
con un account gmail, potere sperimentare a titolo gratuito - con  il servizio “hangouts”  e fino a 4 accessi - 
il sistema. Si propone, se il CD concorda, di sperimentare il sistema e, se ritenuto utile, chiedere ulteriori 
preventivi nella prospettiva di attivazione del servizio stesso.  Il Consiglio approva la proposta. 
 
Rete dei medici del lavoro per raccolta dati su malattie prevalenti nella popolazione lavorativa  
Il Presidente ricorda che è in fase avanzata di studio un progetto per la realizzazione di reti di medici 
competenti che raccolgano e condividano dati utili a realizzare indagini epidemiologiche su temi specifici, 
attività questa che dovrebbe garantire 16 crediti ECM per i partecipanti, con costi di attivazione di massima 
già indicati  dal provider e che appaiono comunque contenuti. Oltre a offrire un progetto di accreditamento 
diverso per i soci, l’obiettivo  di SIMLII è anche quello di ottenere informazioni sulla salute occupazionale 
dei lavoratori attraverso la raccolta  di  dati in un database online. In questa fase di sperimentazione il 
presidente propone che la raccolta sia centralizzata  a Bologna per broncopatia e malattie metaboliche 
(aspetto quest’ultimo seguito dalla prof Spatari) e Brescia per esposizione ad agenti chimici. Il Presidente 
pone in votazione la proposta. Il Consiglio approva. 
 
Congresso EIA  
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Il Presidente comunica che è stato richiesto il coinvolgimento di SIMLII per il congresso EIA (International 
Ergonomics  Association) del 2018, che si terrà a Firenze dal 26 al 30 agosto. Il Presidente chiede 
autorizzazione a procedere in tal senso. Il Consiglio approva. 
 
A questo punto il Presidente invita la dottoressa Scapellato a presentare i punti relativi all’aggiornamento 
del congresso nazionale e alle attività svolte in UNI, in qualità di delegata di SIMLII. 
 
80° Congresso Nazionale SIMLII 
Il Presidente invita la dottoressa Scapellato a fornire aggiornamenti sul Congresso del 2017. 
La dottoressa Scapellato informa che l’organizzazione dell’80° Congresso SIMLII sta procedendo. Il 
20/12/2016 si è tenuta a Padova una riunione con il Presidente e la Segretaria SIMLII, i Presidenti del 
Congresso e tutto il comitato organizzatore locale, e Martina Feder della Meneghini nella quale è stato 
fatto un aggiornamento degli aspetti organizzativi e logistici, scientifici e relativi all’accreditamento ECM del 
Congresso. In quell’occasione è stato inoltre effettuato un sopralluogo presso la sede congressuale, i 
padiglioni 7-8 della Fiera di Padova, con presa visione degli spazi e di un allestimento “tipo” in altro 
padiglione. Sono già stati definiti i titoli e i relatori dei corsi pre-congressuali e i temi di tre sessioni plenarie 
(I valori guida nella valutazione del rischio; Allergie e lavoro; La dimensione di genere in medicina del 
lavoro) e di alcune sessioni preordinate. Ci sarà spazio inoltre per un’altra sessione plenaria il cui tema verrà 
definito da SIMLII. Si sta ora procedendo a definire, per ciascuna sessione plenaria e per le sessioni 
preordinate già riportate nella locandina presentata a Roma, la sequenza degli interventi e dei relatori. 
Sono previste inoltre sessioni organizzate dalle sezioni tematiche della SIMLII, le usuali Sessioni organizzate 
in collaborazione con AIDII e AIRM, e la presentazione di due Linee Guida SIMLII (Efficacia degli interventi in 
Medicina del Lavoro e Formaldeide). E’ stato inoltre scelto di dedicare lo spazio di una sessione plenaria alla 
discussione dei poster e di tenere non più di 5-6 sessioni parallele in contemporanea. 
Attualmente il numero di iscritti è in linea con il Congresso di Roma alla stessa data e pari a 308, mentre gli 
iscritti ai corsi pre-congressuali sono 31 suddivisi tra i diversi 7 proposti. 
 
Comitato Tecnico UNI/CT 042/GL 63 “Igienista industriale” 
La dottoressa Scapellato informa brevemente che i lavori del Comitato Tecnico UNI (CT) a cui sta 
partecipando come delegata SIMLII (assieme ad AIDII), sono entrati nella fase finale. Il CT ha avuto lo scopo 
di redigere una norma che definisca i requisiti relativi all’attività professionale dell’igienista industriale 
(attività professionale non regolamentata), in accordo con i criteri previsti dall’EQF- European Qualifications 
Framework (Quadro Europeo delle Qualifiche) che prevede dei livelli di qualificazione che tengano conto di 
conoscenze, abilità e competenze in relazione a compiti e attività specificatamente definiti. Una parte della 
norma è dedicata alle modalità di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento (accesso alla 
professione, mantenimento delle competenze, valutazione del livello professionale), punto ritenuto critico, 
già predisposto ma non ancora discusso nell’ambito del comitato, e che sarà specificatamente discusso 
nella prossima riunione del 6/2/2017 che dovrà licenziare la bozza della norma per l’invio all’Inchiesta 
Pubblica Finale. Per tale motivo nei prossimi giorni verrà inviata ai Consiglieri SIMLII la suddetta bozza per 
eventuali osservazioni che dovranno pervenire alla Segretaria entro e non oltre il giorno 30/1/2017, e la cui 
sintesi sarà a cura della delegata e del Presidente. 
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11. Verifica di metà mandato 

 
Alla ripresa dell’attività dopo breve sospensione, il Presidente dà il benvenuto ai Presidenti di Sezioni 
Regionali, compiacendosi della massiva partecipazione. Risultano infatti presenti i Presidenti Giantommaso 
Pagliaro, Leonardo Soleo, Maurizio Manno, Fabio Spigno, Claudio Gili, Antonello Serra, Giuseppe Saffioti, 
Francesca Larese, Nicola Marziani; sono inoltre presenti i delegati proff/dott. D’Anna, Zanardi e Foddis in 
rappresentanza rispettivamente dei Presidenti delle Sezioni Lombarda, Emiliano Romagnola e Toscana. Il 
Presidente illustra ai presenti le principali attività svolte da SIMLII nell’ultimo anno di attività con 
particolare riferimento alle attività dei gruppi di lavoro, all’interlocuzione con le forze politiche e alle 
difficoltà di stabilire rapporti efficaci con le forze sociali. Particolare attenzione è stata rivolta ai rapporti 
con le altre società scientifiche di area sanità pubblica. Riferisce delle azioni intraprese per il 
coinvolgimento dei medici competenti in progetti che prevedano loro coinvolgimento in attività di rete per 
raccolta dati sulla salute occupazionale e non solo dei lavoratori. Illustra i rapporti con il comitato editoriale 
della rivista e le prospettive, anche in termini di formazione e acquisizione di crediti, che possono essere 
offerte, attraverso la stessa, gratuitamente ai soci. Presenta le attività di collaborazione con INAIL 
(convenzione) e l’attenzione rivolta ai colleghi che lavorano nella aziende AUSL. 
Informa i Presidenti che l’incremento della quota associativa si è reso assolutamente necessario per 
rimettere in ordine i conti della società. In questa direzione sono stati operati una serie di tagli alle spese e 
altre azioni in questa direzione saranno compiute anche attraverso le modifiche di Statuto e Regolamento 
SIMLII (ad esempio con la previsione di identificare un sistema elettorale meno dispendioso di quello 
attualmente in vigore). 
In merito alle sezioni territoriali ribadisce la crucialità del ruolo delle stesse, sia per organizzazione di 
attività formative, sia per la necessità di stabilire rapporti con le forze politiche locali, stante anche 
l’estrema variabilità con cui le regioni recepiscono/danno attuazione/emanano normative.  
Invita a questo punto ciascun Presidente o suo rappresentante a intervenire per illustrare le attività svolte 
nella prima parte del proprio mandato. 
 
Alle 16.00 giunge il dottor Leonardo Giovannini. 
 
Al termine degli interventi, il Presidente chiede agli intervenuti la sintesi scritta di quanto presentato in 
modo che possa essere inserita sul sito di ciascuna Sezione Regionale. 
Il Presidente comunica che si recherà personalmente presso le sedi di tutte le sezioni regionali per illustrare 
le varie iniziative portate avanti da SIMLII nazionale (potenzialità in termini di ECM legate all’acquisizione 
della rivista, reti dei medici competenti, assicurazione professionale per i soci, ricadute della Legge Gelli, 
accordi con INAIL per costituzione di tavolo tecnico per le malattie professionali). Gli incontri avranno 
anche lo scopo di ribadire l’interesse nei confronti delle attività decentrate. 
Sottolinea l’importanza dei rapporti con gli enti e istituzioni territoriali e invita i Presidenti a chiedere 
incontri con i responsabili dei servizi di sanità pubblica, gli assessorati alla sanità, le direzioni INAIL, le altre 
società scientifiche di area sanità pubblica. Constata che le attività formative sono state ben sviluppate 
nella maggior parte delle regioni e raccomanda che le iniziative locali organizzate o patrocinate da SIMLII 
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siano in linea con le indicazioni nazionali. Così come se una regione esita una linea guida/provvedimento 
che riguarda aspetti di Medina del Lavoro (così come è avvenuto ad esempio in Lombardia con la LG sulla 
formaldeide) occorre che l’informazione venga riportata a livello nazionale. Per tale motivo è necessario 
mantenere sempre un collegamento: è per questo che partecipano alla riunioni del consiglio tre Presidenti 
in rappresentanza delle macro-aree del nord, centro e sud. È quindi auspicabile che ciascun Presidente si 
interfacci con il responsabile della sua macroarea in modo che SIMLII nazionale conosca le iniziative, le 
attività e le criticità territoriali. 
In conclusione, ribadisce l’importanza di fare proselitismo: di seimila medici competenti presenti 
nell’elenco nazionale solo poco più di mille risultano iscritti a SIMLII. A tal fine suggerisce che i consigli 
direttivi regionali prendano contatti con quei medici del lavoro iscritti nell’elenco nazionale dei medici 
competenti e che non risultino iscritti alla nostra società. 
Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle 17,15. 

 

   Il Segretario           Il Presidente 

Giovanna Spatari                            Francesco S. Violante 

                            

  



 

 
 

 

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 

 

Impossibile visualizzare l'immagine.

Società Italiana di Medicina del Lavoro 
e Igiene Industriale - SIMLII 

Fondata nel 1929 
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548 

Allegato 1 

Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 20 gennaio 2017 

Elenco delle domande presentate 

 

Nr. Nome Cognome Categoria 

1 MICHELE MONTEUOME Medico 

2 ANDREA CHIESI Medico 

3 MICHELE MONGILLO Medico 

4 MARZIA TARCHI Medico 

5 STEFANO VACCARI Medico 

6 EZIO MAGAROTTO Medico 

7 CARLO LOMBARDI Medico 

8 MICHELE TEODORO Specializzando 

9 GIUSI BRIGUGLIO Specializzando 

10 VINCENZO TISCIA Specializzando 

11 MICHELE CARUGNO Medico 

12 GIANLUCA SPITERI Specializzando 

13 NICOLA MARIANO MANGHISI Specializzando 

14 TERESIO MARCHI' Medico 

15 FRANCESCO CIULLO Medico 

16 EMANUELE D'AUSILIO Specializzando 

17 ANDREA SACQUEGNO Specializzando 

18 EMANUELE RIZZELLO Specializzando 

19 FRANCESCO GAMBETTA Medico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


