SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Prot. n. 14/2003
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 26 novembre 2003: ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, , Dr. Iavicoli
Sergio, Dr. Messineo Agostino, Dr. Ossicini Adriano, Dr. Palma Gennaro, Prof. Picciotto Diego,
Prof. Sanna Randaccio Francesco, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Seghizzi Paolo, Prof. Soleo
Leonardo, Prof. Vinci Francesco.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Apostoli Pietro, Prof. Bergamaschi Antonio,
Dr. Gelormini Alfonso, Prof. Germanò Domenico, Dr. Iacovone Maria Teresa, Dr. Liotti Francesco,
Prof. Saia Bruno
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 3 novembre 2003, prot. n. 11/2003.

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

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Relazione Commissione Elezioni Consiglio Direttivo 2004-2006
Convegno Lipari organizzato dal Prof. Germanò
Varie ed eventuali.
======^^^^^======^^^^^======

_______________________________________________________________________________
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. Questionario sul fenomeno mobbing.
Il Presidente informa il Consiglio di avere contattato il Prof. Giancarlo Trentini, Ordinario di
Psicologia generale all’Università di Venezia, e di aver ricevuto da questi il questionario per la
ricerca sul mobbing, da far compilare anche ai medici del lavoro. L’analisi del questionario, che è
stato inviato a tutti componenti il Consiglio Direttivo il 27-10-2003 e da questi non sono pervenute
osservazioni, evidenzia la sua neutralità nei confronti del medico del lavoro, cioè il questionario non
indaga il mobbing tra i medici del lavoro, ma li invita a fornire il proprio parere sul mobbing.
Pertanto il questionario è sato inserito sul sito web della SIMLII con una lettera firmata dal
Presidente e dal Prof. Trentini e indirizzata ai soci SIMLII invitandoli liberamente a partecipare alla
ricerca.
b. Situazione soci al 18 ottobre 2003.
Il Presidente comunica che al 18 ottobre 2003 risultano iscritti 1539 soci di cui:
- In regola con il pagamento della quota sociale 2004: 11
- In regola con il pagamento della quota sociale 2003: 1098
- In regola con il pagamento della quota sociale 2002: 104
- In regola con il pagamento della quota sociale 2001: 88
- In regola con il pagamento della quota sociale 2000: 124
- In regola con il pagamento della quota sociale 1999: 38
- Neo iscritti che non hanno ancora versato la quota sociale 2003: 66
- Soci Onorari: 10.
c. Riunione ICOH a Bari il 16 ottobre 2003
Il Presidente ricorda che il 16 ottobre 2003 durante il 66° Congresso Nazionale SIMLII si è
svolta una riunione alla quale hanno partecipato universitari e non universitari, che hanno
comunicato il loro sostegno all’organizzazione del 28° Congresso Internazionale ICOH che si terrà
a Milano nel 2006 (Congresso del Centenario). Oltre al contributo che singolarmente ciascuno vorrà
assicurare all’iniziativa occorre proporre un contributo che la nostra Società dovrà portare quale
esperienza italiana della medicina del lavoro.
Chiedono di poter portare contributi sull’argomento numerosi Consiglieri. Le conclusioni
della breve discussione che segue sono le seguenti:
- La SIMLII compare tra le associazioni che organizzano il 28° Congresso Internazionale ICOH di
Milano
- Occorrerà pertanto fornire un contributo scientifico di rilievo con impegno di tutti a realizzarlo
- Vi dovrà essere una numerosa presenza dei soci SIMLII all’evento, che dovrà essere
opportunamente punteggiato ai fini dell’accreditamento di eccellenza e di quello ECM
- Il Consiglio Direttivo subentrante dovrà affrontare questo argomento quanto prima, considerato
che il 2006 è ormai prossimo.
d. Partecipazione Convegno su ISPESL quale Centro di Ricerca dell’OMS.
Il 6 novembre 2003 si è svolto a Roma presso il Centro Studi dell’Ospedale S. Spirito un
Convegno per la presentazione dell’ISPESL quale Centro Studi dell’OMS. Oltre agli interventi del
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Presidente ICOH Rantanen e di componenenti dell’OMS vi è stato quello del Presidente della
SIMLII, che ha portato il saluto della nostra Società ed ha illustrato il ruolo che SIMLII ed ISPESL
conducono, quali istituzioni scientifiche, nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali e nella promozione della salute nei luoghi di lavoro.
e. Il Presidente informa di aver ricevuto una lettera dal Prof. Franco Ottenga, con la quale lo
informa della sua disponibilità a organizzare gli eventi formativi per l’accreditamento di eccellenza
del medico del lavoro nel triennio 2004-2006.

2. Relazione Commissione Elezioni Consiglio Direttivo 2004-2006
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Segretario Prof. Leonardo Soleo, in qualità di
Presidente della Commissione per l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri per il triennio 2004-2006, la seguente relazione:
“La Commissione per l’elezione degli Organi Collegiali della SIMLII (Consiglio Direttivo,
Revisori dei Conti e Probiviri), per il triennio 2004-2006, approvata dal Consiglio Direttivo del 15
ottobre 2003, si è riunita alle ore 8.30 del giorno 16 ottobre 2003 presso l’Hotel Sheraton Nicolaus
di Bari, sede del 66° Congresso Nazionale SIMLII, per i preliminari delle operazioni.
Essa era così composta:
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 ha ricordato che a norma dell’art. 9 del regolamento della SIMLII possono essere
ammessi a votare soltanto i soci iscritti al 31 dicembre 2002 ed in regola con il pagamento della
quota sociale dell’anno 2003. Ciasun socio votante può presentare al massimo due deleghe di soci
in regola con il pagamento della quota sociale, a norma dello stesso articolo del Regolamento. I soci
ammessi a votare saranno riconosciuti tramite documento di identità. Saranno accettate le deleghe
in fotocopia. Il socio con delega firmerà per il socio delegante.
Per il Consiglio Direttivo saranno eletti i primi 19 soci maggiormente suffragati; per il Collegio dei
Revisori dei Conti (art. 19 del Regolamento) e per il Collegio dei Probiviri (art. 20 del
Regolamento) saranno eletti rispettivamente 3 soci più due supplenti.
Il seggio viene costituito in una sala ove viene sistemato un tavolo per la presidenza e gli scrutatori,
sul quale viene sistemata un’urna per raccogliere le schede votate. Ciascuna scheda e le deleghe
sono firmate dal Presidente.
Alle ore 9.00 terminate le operazioni preliminari inizia la votazione.
Le operazioni di voto si concludono alle ore 18.00 ed alle ore 20.00 inizia lo scrutinio delle schede.
Le schede vengono lette dal Presidente e due gruppi di scrutatori registrano separatamente le
preferenze registrate, per un riscontro controllato.
Le operazioni di scrutinio si completano alle ore 2.00 del 17 ottobre 2003.
Hanno votato 675 soci in regola con la quota sociale per l’anno 2003 e regolarmente iscritti al 31
dicembre 2002.
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I risultati sono i seguenti:
Consiglio Direttivo
1 - Germanò Domenico:
2 - Sanna Randaccio Francesco:
3 - Vinci Francesco:
4 - Ambrosi Luigi:
5 - Soleo Leonardo:
6 - Bergamaschi Antonio:
7 - Abbritti Giuseppe:
8 - Messineo Agostino:
9 - Apostoli Pietro:
10 - Iavicoli Sergio:
11 - Ossicini Adriano:
12 - Sannolo Nicola:
13 - Bovenzi Massimo:
14 - Iacovone Maria Teresa:
15 - Picciotto Diego:
16 - Imbriani Marcello:
17 - Bertazzi Pieralberto:
18 - Romano Canzio:
19 - Bianco Paolo:
20 - Gelormini Alfonso:
21 - Palma Gennaro:
22 - Liotti Francesco:
23 - Bernardini Pierluigi:
24 - Foà Vito:
25 - Manno Maurizio:
26 - Cristaudo Alfonso:
27 - Alessio Lorenzo:
28 - Gamberale Daniele:
29 - Biggi Nicoletta:
30 - Castellino Nicola:
31 - Brugnone Francesco:
32 - Piolatto Giorgio:
33 - Pira Enrico:
34 - Bonsignore Alfredo:
35 - Sartorelli Pietro:
36 - Abbate Carmelo:
37 - Duscio Domenica:
38 - Cassano Filippo:
39 - Franchini Innocente:
40 - Valentino Matteo:
41 - Musti Marina:

539
519
509
501
495
494
492
477
446
442
440
423
408
405
390
377
375
372
280
211
185
70
58
37
34
24
23
21
20
19
19
19
19
17
16
15
12
12
11
11
10

Seguono altri soci che che hanno ottenuto un numero di preferenze inferiori a 10.
Risultano eletti i primi 19 soci.
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Revisori dei Conti
1 - Seghizzi Paolo:
2 – Liotti Francesco:
3 - Gelormini Alfonso:
4 - Brugnone Francesco:
5 - Ricciardi Tenore Giorgio:
6 - De Rosa Edoardo:
7 - Munafò Elio:

265
243
241
28
22
15
13

Seguono altri soci che che hanno ottenuto un numero di preferenze inferiori a 10.
Sono stati eletti i primi 3 soci quali Revisori effettivi ed i successivi 2 quali Revisori supplenti.
Probiviri
1 - Carta Plinio:
2 - Palma Gennaro:
3 - Bernardini Pierluigi:
4 – Saia Bruno:
5 - Cavalleri Alessandro:
6 - Staiti Domenico:

244
240
169
90
29
15

Seguono altri soci che che hanno ottenuto un numero di preferenze inferiori a 10.
Sono stati eletti i primi 3 soci quali Probiviri effettivi ed i successivi 2 quali Probiviri supplenti”.
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione della Commissione per l’elezione degli
Organi Collegiali della SIMLII per il triennio 2004-2006.
3. Convegno Lipari organizzato dal Prof. Germanò
Il Prof. Ambrosi informa che il Prof. Domenico Germanò, impossibilitato a presenziare a
questo Consiglio Direttivo, lo ha invitato a dare notizia di un Convegno che sta organizzando a
Lipari per il 28-29 maggio 2004. Il titolo del Convegno è “Presentazione delle nuove linee guida
SIMLII per i medici del lavoro. Silice, silicosi e cancro”.
Il programma provvisorio è il seguente:
28 maggio
I sessione ore 11-13
PNEUMOCONIOSI LIPAROTICA 50 ANNI DOPO
La silicosi nella Sicilia orientale
Silice, silicosi e cancro
II sessione ore 15-18
PRESENTAZIONE LINEE GUIDA
La sorveglianza sanitaria
29 maggio
III sessione ore 9-13
PRESENTAZIONE LINEE GUIDA
Metalli pesanti (mercurio, nichel)
Il Consiglio prende atto.
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4. Varie ed eventuali
a. Nuove iscrizioni.
Hanno presentato regolare domanda di iscrizione i seguenti soci:
- Fabbri Loris
- Giammaria Annamaria
- Palombi Santina
- Petrolati Claudio

- Piraino Giuseppe
- Romeo Riccardo
- Russi Massimo
- Tassi Francesca

Il Consiglio approva all’unanimità le domande di iscrizione.
b. Cancellazioni.
La Segreteria di Roma ha informato di essere venuta a conoscenza del decesso del socio Dr.
Scielzo Roberto.
Il Consiglio delibera all’unanimità la cancellazione da socio.
c. Convegno Cagliari.
Il Prof. Francesco Sanna-Randaccio comunica che il 23 aprile 2004 a Cagliari si svolgerà un
Convegno per 100 partecipanti che avrà per oggetto l’esperienza MIUR sugli effetti del piombo .
Il Consiglio prende atto.
d. Accreditamento d’eccellenza.
Il Prof. Abbritti invita il Consiglio a sensibilizzare i soci delle diverse regioni a partecipare
agli eventi formativi del triennio 2004-2006 per l’Accreditamento d’eccellenza del medico del
lavoro.
Egli informa il Consiglio che nel 2004, cioè per il secondo anno del triennio 2003-2005, gli
eventi previsti per l’Accreditamento d’eccellenza riguarderanno i seguenti argomenti:
I semestre:

II semestre:

- Vibrazioni
- Lavori atipici (1° parte)
- Valutazione del rischio
- Movimentazione manuale dei carichi
- Lavori atipic (2° parte)
- Sorveglianza sanitaria.

Il Presidente della Commissione Accreditamento, infine, invita il Consiglio a individuare
delle modalità di sensibilizzazione delle Istituzioni e delle Associazioni sociali a considerare
l’Accreditamento di eccellenza promosso dalla SIMLII e a tenerne conto per l’affidamento di
incarichi di medico del lavoro competente.
Il Consiglio prende atto.
e. Logo.
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Il Prof Abbritti presenta al Consiglio la bozza finale del logo della SIMLII. Di seguito è
riportata la descrizione che ne ha fatto il Prof. Umberto Raponi, Accademico di Merito
all’Accademia di Belle arti “Pietro Vannucci” di Perugia, che ne ha curato la realizzazione con la
collaborazione di numerosi colleghi della medicina del lavoro di Perugia:
“Il simbolo grafico che identifica l’attività della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale, si compone di due elementi fondamentali: la ruota dentata, o meglio, le due ruote
dentate ed il simbolo di Esculapio rappresentato dal serpente attorcigliato intorno al bastone.
La piccola ruota dentata, posta al centro della composizione, rappresenta il nucleo originario
del lavoro moderno, nel suo continuo espandersi delle nuove attività, concettualmente sintetizzate
nella ruota più grande.
Il bastone e il serpente sono attributi di Esculapio, divinità greca, considerato il maestro
dell’arte medica; emblema, questo, eletto nei tempi moderni a simboleggiare la Medicina.
A raggiera, intorno alla ruota periferica, corre la denominazione “Società Italiana di
Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale”.
L’acronimo SIMLII e la data di fondazione, sono collocati simmetricamente e sempre in
posizione radiale rispetto al centro dello schema.
Sia la realizzazione a stampa, che in tutte le altre applicazioni del grafico, sono previste due
soluzioni. La prima, monocromatica (nero e scala dei grigi), la seconda, bicromatica nella selezione:
Simbolo di Esculapio e SIMLII / Ruote dentate e gli altri testi”.
Il Consiglio approva all’unanimità il descritto logo SIMLII.
Il Prof. Abbritti, infine, comunica che le spese del logo saranno sostenute dalla Sezione di
Medicina del Lavoro del Dipartimento cui Egli afferisce a Perugia e pertanto il logo sarà messo a
disposizione della SIMLII.
La seduta è tolta alle ore 12.00

IL SEGRETARIO
Prof. Leonardo Soleo

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Ambrosi
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