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Prot. n. 2/2011/SIMLII

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DELLA
RIUNIONE DEL 18 MARZO 2011
In data 18 marzo 2011 alle ore 10.00, presso la Clinica del Lavoro – L. Devoto - via S.
BARNABA 8 – sala biblioteca, è stato convocato il Consiglio Direttivo con il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Completamento cariche sociali
4. Rapporti con la Federazione Italiana Società Mediche (FISM)
5. Passaggio consegne della tesoreria
6. Passaggio consegne della segreteria
7. Contratto per attività a supporto della segreteria
8. Contratto con riviste
9. Comunicazione nuovi iscritti
10. Varie ed eventuali
Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIMLII: prof. Pietro Apostoli.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Prof. Andrea Magrini.
Sono presenti: Prof. Piero Apostoli, Dott.ssa Antonella Basso, Prof. Massimo Corradi, Dott.ssa
Lucia Isolani, Prof. Nicola L’Abbate, Prof. Andrea Magrini, Dott. Giovanni Mosconi, Prof.
Giacomo Muzi, Prof. Diego Picciotto, Dott. Ernesto Ramistella, Prof. Luciano Riboldi, Prof.
Canzio Romano, , Prof. Pietro Sartorelli, Dott.ssa Maria Luisa Scapellato, Dott. Antonello Serra,
Prof. Nicola Sannolo.
Sono assenti giustificati: Prof. Francesco Vinci, Dott.ssa Angela Sancini.

Alle ore 10.00 iniziano i lavori.
Comunicazioni
Il prof. Apostoli informa il Direttivo sulle attività svolte nelle precedenti settimane in particolare
sono state tenute le prime 6 riunioni delle sedi regionali, alle quali il Presidente ha partecipato
incontrando i Soci e i Direttori delle sedi regionali, con un riscontro in termini di partecipazione
buono. Il Presidente ha inoltre tenuto alcuni incontri istituzionali: 2 incontri con Confindustria per
la presentazione del programma e per il confronto delle proposte contenute nel documento
programmatico 2011 – 2014 della SIMLII con le linee di sviluppo del settore prevenzione di
Confindustria.
Siamo in attesa dell’incontro conclusivo che vedrà la partecipazione del prof. Alessandro Berra e
del dott. Salomone Gattegno responsabile per Confindustria del Comitato Tecnico per la
Sicurezza.
Un’ulteriore incontro si è tenuto con il dott. Luciano Marchiori (Coordinatore Comitato Tecnico
Interregionale) con il quale è stato trovato un consenso sugli allegati 3A e 3B decreto legislativo
81/2008 Nel corso dell’incontro è stata consegnata una copia del documento di programma della
SIMLII
Successivamente il prof. Apostoli riferisce sull’incontro avuto con la Federazione Italiana Società
mediche (FISM) nel quale si è ristabilito un rapporto amministrativo aggiornato ed è stato posto
in discussione il ruolo e la responsabilità giuridico amministrativa delle Società scientifiche nel
momento che assumono ruoli non direttamente legati alla loro Mission, in particolare l’essere
provider di eventi ECM e le attività più propriamente commerciali. Nel corso della discussione
sono state evidenziate le responsabilità delle cariche sociali anche in termini amministrativi. Il
relatore del convegno ha suggerito l’adozione di una specifica polizza per tutelare tutte le cariche
sociali.
E’ necessario pertanto verificare la trasparenza delle operazioni fiscali in carico alle Società stesse.
In merito esistono due possibilità: centralizzare tutto o delegare tutto. FISM consiglia di mantenere
il ruolo scientifico ed affidare a società di servizi tutto il resto.
Il prof. Apostoli informa sull’incontro che si è tenuto presso l’INAIL con i vertici dell’ENTE in
particolare con il Direttore generale dott. Giuseppe Lucibello. Nel corso dell’incontro è stata
evidenziata una assonanza con le linee programmatiche della SIMLII. Il Direttore Generale ha
annunciato il desiderio di svolgere insieme attività specifiche.
Nell’incontro al Ministero della Sanità con il prof. Valter Ricciardi è stata data la disponibilità
alla partecipazione alle commissioni sia istituite che in via di istituzione.
Sono in programma incontri con Organizzazioni sindacali, per questo specifico aspetto sussiste
una difficoltà per la frammentazione delle sigle, si sta verificando la possibilità di svolgere un solo
incontro.
E’ necessario verificare anche la possibilità di dialogare con le associazioni datoriali.
È stato programmato l’incontro con il Ministero della Sanità nella persona del dott. Marano.
E’ in atto la verifica della possibilità di incontrare un rappresentante del Ministero del Lavoro.
E’ stato predisposto il programma che verrà pubblicato sul sito.
E’ in via di programmazione una seconda brochure di presentazione delle linee guida e delle
attività promosse dalla SIMLII.
Sono state trasmesse informazioni sul Direttivo alla rivista “Giornale Italiano di Medicina del
Lavoro ed Ergonomia” e alla “Medicina del Lavoro”.

Conferma elezione organi dirigenti
Il presidente informa che un Consigliere del precedente direttivo ha posto, a margine
dell’approvazione del verbale del 26/11/10 il problema del non rispetto dell’attuale regolamento
nelle elezioni del presidente e delle altre cariche sociali, essendo le stesse avvenute non a scrutinio
segreto, come riportato in allegato 1
Il Presidente informa di aver immediatamente inviato la risposta di cui all’allegato 2 e di aver
inoltre investito ufficialmente della problematica i Probiviri della Società.
Da indicazioni informali avute da due probiviri e da una verifica fatta con un legale specializzato
in diritto societario è emersa l’opportunità di provvedere, in attesa del parere degli organi
giurisdizionali interni e in regime di autotutela delle cariche societarie, di provvedere in ogni caso
alla ripetizione delle elezioni secondo statuto cioè a scrutinio segreto.
Dopo breve discussione il Direttivo unanime approva
Vista l’assenza giustificata del consigliere anziano il consigliere Apostoli ne assume le
funzioni,coadiuvato per le operazioni elettorali dal consigliere Magrini.
Il Direttivo unanime approva.
Risultano presenti 16 consiglieri su 18 aventi diritto al voto .
Il segretario incaricato delle procedure elettorali comunica di procedere a scrutinio segreto
all’elezione del Presidente, informa i componenti del Consiglio Direttivo della candidatura del
Prof. Apostoli alla Presidenza della SIMLII e dà inizio alle votazioni.
Terminata la prima votazione il Segretario procede allo spoglio delle schede con il seguente
risultato: su 16 Consiglieri votanti risultano: 15 voti a favore del Prof Pietro Apostoli e una scheda
bianca.
Il Segretario proclama Presidente il Prof. Pietro Apostoli che ringrazia ed assume la Presidenza
del Direttivo
Si procede con le elezioni a scrutinio segreto delle altre cariche
Il Presidente propone per la carica di Vice-Presidente il Prof Canzio Romano e la Dott.ssa Lucia
Isolani e comunica l’inizio delle votazioni.
Il Presidente comunica di procedere all’elezione del primo Vice-Presidente, propone in tal senso il
Prof. Canzio Romano e dà inizio alle votazioni.
Terminata la prima votazione il Presidente procede allo spoglio delle schede con il seguente
risultato: su 16 Consiglieri votanti risultano: 15 voti a favore del Prof Canzio Romano e una
scheda bianca.
Il Presidente proclama Vice-Presidente il Prof Canzio Romano.
Il Presidente comunica di procedere all’elezione del secondo Vice-Presidente, propone in tal senso
la dott.ssa Lucia Isolani e dà inizio alle votazioni.
Terminata la prima votazione il Presidente procede allo spoglio delle schede con il seguente
risultato: su 16 Consiglieri votanti risultano: 15 voti a favore della dott.ssa Lucia Isolani e una
scheda bianca.
Il Presidente proclama Vice-Presidente la Dott.ssa Lucia Isolani.
Il Presidente comunica di procedere all’elezione del Segretario, propone in tal senso il Prof.
Andrea Magrini e dà inizio alle votazioni.

Terminata la votazione il Presidente procede allo spoglio delle schede con il seguente risultato: su
16 Consiglieri votanti risultano: 15 voti a favore del Prof. Andrea Magrini, e una scheda bianca.
Il Presidente proclama Segretario il Prof. Andrea Magrini.
Il Presidente comunica di procedere all’elezione del Tesoriere, propone in tal senso il Dr Giovanni
Mosconi e dà inizio alle votazioni.
Terminata la votazione il Presidente procede allo spoglio delle schede con il seguente risultato: su
16 Consiglieri votanti risultano: 15 voti a favore del Dott. Giovanni Mosconi, e una scheda bianca.
Il Presidente proclama Tesoriere il Dott. Giovanni Mosconi.
Il Presidente constata la conferma delle elezioni già avvenute nel precedente Direttivo, ringrazia e
da inizio ai lavori veri e propri.

Invito Congresso Torino
È stata predisposta, a cura del prof. Apostoli, una lettera di invito per il Presidente della
Repubblica al Congresso di Torino.
Il Presidente legge il testo, i presenti concordano con il contenuto e approvano l’iniziativa.
Rapporti con altre Associazioni nei gruppi di lavoro
Si passa alla discussione della nota del CONAMECO per informare sulla lettera relativa alle gare
al ribasso sulla sorveglianza sanitaria.
In merito alla richiesta del Sindacato Co.na.me.co il consigliere Muzi invita i componenti del
Direttivo a verificare preventivamente se, come auspicabile, gli attuali orientamenti del Sindacato
stesso siano modificati rispetto al passato, tanto da risultare concordanti con i principi, le linee
programmatiche e le iniziative della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.
Il dott. Ramistella fa presente che i soci fondatori e i dirigenti dell'associazione CONAMECO (tra
cui lo stesso dr. Campurra, che riveste attualmente la carica di presidente di detta associazione)
hanno finora mantenuto toni assai critici nei confronti della SIMLII, delle sue cariche istituzionali
e dei componenti del direttivo nazionale, come testimoniato da numerosi interventi nonché da testi
e documenti pubblicati sul relativo sito Internet, spesso misconoscendo l'attività svolta dalla
Società a tutela della attività e della dignità professionale dei Medici del Lavoro e dei Medici
Competenti (come fatto, ad esempio, per quanto riguarda l'argomento delle “gare al ribasso” per
l'incarico di medico competente da parte di numerosi enti pubblici). Per tale motivo anche il dr.
Ramistella suggerisce di riflettere su questa - a suo parere impropria - partecipazione all'interno
dei gruppi di lavoro della Società e ribadisce la necessità di ripensare gli eventuali rapporti della
SIMLII con detta associazione.
Il Presidente ricorda di aver già più volte discusso la necessità di non escludere nessuno.
Il dott. Serra afferma che la partecipazione ai gruppi di lavoro deve prevedere la partecipazione di
membri autorevoli. In questo senso la partecipazione deve essere condivisa dal Direttivo e pertanto
concorda con quanto espresso dal dott. Ramistella. Esprime l’accordo al confronto con tutte le
realtà
La Dr.ssa Isolani ritiene che il Dr Campurra, in qualità di professionista, possa rappresentare una
risorsa nell’istituendo Gruppo di Lavoro SIMLII Medici Competenti – Medici dei Servizi, così
come l’inclusione di CONAMECO tra le Associazioni con cui SIMLII andrà ad interagire e
collaborare potrà essere un’occasione di confronto civile e di completamento, considerato che gli
ambiti di competenza sono diversi, ma gli interlocutori sono gli stessi (Medici Competenti). Ella
auspica vi possano essere i presupposti per un atteggiamento costruttivo ed invita il Consiglio

Direttivo a guardare in prospettiva, nella consapevolezza che le frammentazioni vanno superate ed
evitate nell’interesse e, se necessario, nella difesa della nostra disciplina
Prof. L’Abbate: ricorda che il dott. Campurra è membro del direttivo AIRM. Invita a vedere in
positivo per il futuro il ruolo e la collaborazione con CONAMECO; invita a non fermarsi a quelle
che sono esperienze passate. Suggerisce di provare a lasciare all’esecutivo le modalità di
collaborazione.
Il Prof. Romano propone di procedere ad una verifica e ad un approfondimento del rapporto con
CONAMECO.
Il Presidente propone di affidare al prof. Bergamaschi la verifica dei rapporti con CONAMECO
dopo aver preso visione della documentazione prodotta dal prof. Muzi.
Definizione gruppi di lavoro, deleghe
I gruppi di lavoro erano stati precedentemente indicati, lasciando ai partecipanti il tempo per
verificare la possibilità e la volontà di partecipare.
Il Presidente chiede la verifica della partecipazione da parte dei singoli componenti del Direttivo.
Entro giugno è necessario che i gruppi producano una traccia dell’operato.
Il Presidente formula le linee generali delle proposte da formulare
La definizione dei gruppi verrà formalizzata in un prossimo direttivo
Attività di segreteria
Il Presidente propone l’affidamento dei compiti della segreteria ad una specifica Agenzia, questo
anche riconoscendo che la precedente organizzazione della segreteria aveva svolto nel precedente
mandato un compito meritorio. Si è preso contatto con la Meneghini Associati che ha proposto un
preventivo/offerta di collaborazione con contenuti economici sovrapponibili a quello sostenuti
nell’ultimo quadriennio.
L’esecutivo ha predisposto anche una scheda di rilevamento dati, che consentirà l’acquisizione di
aggiornamenti rispetto ai dati anagrafici e la verifica della corrispondenza dei dati presenti nel
database della segreteria.
Questa società si occuperà anche dei rapporti con la società editrice per le riviste, dei rapporti con
SAEPE per le attività di formazione a distanza, dei rapporti con la società che si occupa della
gestione del sito. Il costo annuale della proposta è di 20.000 euro.
Il prof. Magrini presenta la relazione sul passaggio di consegna delle attività di segreteria
Il prof. Magrini ringrazia la dott.ssa Isolani per quanto fatto nel precedente mandato sottolineando
come nei precedenti quattro anni si sia passati da una gestione della Segreteria personale e
esclusivamente statutaria ad una organizzazione che ha integrato i compiti statutari con le
necessità organizzative della Società fino anche a rivestire compiti propositivi nell’ambito
dell’organizzazione.
Attualmente i compiti statutari sono solo una parte delle incombenze in capo alla segreteria, in
particolare la segreteria attualmente si deve occupare di:
gestione del sito, comunicazione ai Soci, Gestione del database, gestione iscrizioni, gestione
versamento quote, gestione dei rapporti con le riviste, gestione dei rapporti con la società che
organizza la FAD, gestione rapporti con il Commercialista per gli aspetti di competenza, gestione
rapporti con il Presidente, gestione rapporti con il gestore del Sito, risposta richieste soci,
verbalizzazioni. Il prof. Magrini auspica la scelta di una struttura in grado di provvedere con
professionalità a tutte queste incombenze dando seguito a quanto di buono è stato fatto e
consentendo anche una strutturazione che faccia fronte al problema del trasferimento di attività al
cambio del Direttivo. Il database attualmente in uso nella Segreteria appare ben organizzato,

necessitando soltanto di un lavoro di aggiornamento delle informazioni contenute, specialmente in
riferimento agli indirizzi mail e ai contributi versati per le quote. In merito l’esecutivo ha
predisposto una scheda di raccolta dei dati che è stata diffusa ai soci per consentire
l’aggiornamento delle informazioni in possesso e per integrare le informazioni presenti nel
database con ulteriori in grado di fornire una migliore disponibilità di conoscenza per fornire ai
soci servizi sempre più efficaci.
Il primo problema riscontrato è la verifica degli indirizzi mail che costituiscono il vero strumento
di contatto diretto con i soci anche per consentire una personalizzazione delle proposte e una
migliore gestione delle scadenze. Da una prima ricognizione mancano circa 400 indirizzi e alcuni
di quelli presenti risultano sbagliati o non aggiornati. Anche il campo del codice fiscale non risulta
sempre completato e in alcuni casi non è possibile risalire al calcolo del codice per mancanza dei
dati anagrafici. Una delle criticità evidenziate è la mancanza di automazione nel trasferimento dei
dati all’interno del database (i soci inviano dati su mail, nel sito sono contenuti dati di nuove
iscrizioni, il commercialista invia elenchi di soci paganti etc). Il prof. Magrini auspica che il
database divenga uno strumento di lavoro che consenta alla Società di rapportarsi con gli iscritti al
fine di garantire informazioni tempestive, solleciti mirati e servizi puntuali. Anche la gestione del
sito è di pertinenza del Segretario e in questa fase sono state operate azioni atte a garantirne il
funzionamento in attesa di indicazioni che consentano una migliore operatività a vantaggio dei
soci fruitori.
In particolare sono state aggiornate le cariche sociali, sono state aggiornate le informazioni formali
(sede legale etc.), è stato eliminato il carrello per l’acquisto dei materiali editoriali, è in corso di
verifica la possibilità di consentire alle sedi regionali l’inserimento diretto dei dati di loro
interesse. È stato predisposto un piccolo opuscolo di presentazione del programma di mandato, è
in fase di predisposizione un secondo opuscolo di presentazione delle attività svolte da SIMLII
con particolare riguardo alle linee guida e alla formazione a distanza.

Attività di tesoreria
Prende la parola il dott. Mosconi per presentare il passaggio di consegne della tesoreria. Riferisce
che la copertura economica è presente perché già era in bilancio negli anni precedenti. Anche per
gli aspetti della tesoreria risulta tutto in perfetto ordine; suggerisce l’opportunità di proporre dei
percorsi migliorativi in fase preventiva. Il commercialista ha svolto un’operazione importante di
leggibilità del bilancio e propone di chiudere al 30 giugno e successivamente proporre un contratto
nuovo di consulenza dal costo di 7.500 euro. Attualmente il conto di deposito è presso la sede di
Pisa, in questa fase il dott. Mosconi riferisce che ha ritenuto opportuno non modificare nulla
rispetto alla precedente impostazione, suggerisce di verificare l’eventuale opportunità di
avvicinare la sede del conto bancario presso la sede della Meneghini Associati. Attualmente La
SIMLII ha una partita IVA, il dott. Mosconi suggerisce l’opportunità di valutare se conviene
mantenerla o affidare tutto alla Meneghini. E’ necessario invece una semplificazione anche nei
rapporti con le sezioni regionali, la centralizzazione dovrebbe garantire, così, una migliore
possibilità di certificazione di analisi e di bilancio. Questo va verificato anche nei rapporti con la
nuova segreteria.
Il dott. Mosconi in riferimento al compenso richiesto dal commercialista pari a 7.500, sulla base
delle informazioni e di una piccola indagine di mercato effettuata riferisce che appare congrua e
vantaggiosa.
Quindi propone che il contratto sia rinnovato fino al 31.6.2012.
Il presidente apre il dibattito sulla segreteria e sulla tesoreria.
Prof. Muzi: chiede se la Meneghini gestisce altre società.
Presidente: crede di si, aggiunge che si potranno chiedere “le credenziali” specifiche.

Prof. L’Abbate: chiede se il preventivo ha un dettaglio.
Presidente: riferisce che il contratto è dettagliato ed è disponibile per la visione.
Il Direttivo unanime approva.
Rapporti con le riviste:
Il prof. Apostoli riferisce che a dicembre il prof. Foà Direttore della Medicina del Lavoro ha
richiesto un incontro per discutere gli aspetti economici del contratto esistente.
Risultava che l’Editore aveva inviato la rivista a 2500 soggetti a fronte di 1600 in ordine con le
quote. Il prof. Foà sostiene che la diffusione così capillare ha fatto sparire gli abbonati
(provocando un danno alle riviste). Altro aspetto è che le riviste sono disponibili gratis su internet.
Un consiglio dato dalla Mattioli è stato quello di identificare i soci paganti, dare loro una password
e consentire l’accesso alle riviste. Quindi gratis per tutti l’indice e tramite password tutta la rivista.
Esiste inoltre, una difficoltà degli editori alla definizione degli elenchi degli aventi diritto. Le
quote di iscrizione alla società attualmente, vengono versate in due momenti: entro giugno e a
fine anno (anche in occasione del congresso nazionale).
Il Presidente propone di mantenere il pagamento dell’l’anticipo e pagare a saldo, alla fine, solo la
quantità di copie realmente spedite ai soci in regola. Gli editori sono d’accordo con questa
proposta. Attualmente esiste un eccesso di spedizioni. Altro problema segnalato dal Presidente
riguarda la mancata consegna di copia delle riviste ad alcuni soci regolarmente iscritti, propone di
sollecitare i soci a segnalare la mancata ricezione della rivista.
Prof. L’Abbate: la segreteria potrà inviare una mail di sollecito ai soci non paganti ?
Il presidente analizzando i dati del database riferisce che sono presenti circa 800 soci non in regola
con i pagamenti. Esiste anche un problema del fenomeno delle reiscrizioni.
dott. Ramistella: gli sembra importante inviare le riviste al socio in copia cartacea; l’invio
cartaceo appare utile anche per la fidelizzazione. La copia cartacea della rivista ha una particolare
importanza.
Il prof. Apostoli in merito alla consegna della riviste ritiene che chi è in regola con i pagamenti
riceva la rivista chi invece non ha pagato non deve ricevere le copie della rivista
Dott. Mosconi: chiede quali siano le responsabilità nei confronti di questi aspetti. Si dovrà
pensare che nel futuro ci sarà una maggiore attenzione allo “stato” del socio. Sarà possibile
controllare il flusso con maggiore puntualità. Chiede inoltre quale può essere il mandato da dare
alla Meneghini per il recupero crediti.
Prof. L’Abbate: dice di verificare se sono stati ricevuti i benefit (riviste) in questo caso nessuno
sconto.
Prof. Romano: richiama la necessità di avvisare i soci circa le modifiche delle abitudini relative
alla gestione della società. L’accesso informatico delle riviste dovrà essere la modalità prioritaria,
chi vorrà la copia cartacea dovrà chiederla.
Prof. Sannolo: ritiene che sia necessario questo passaggio verso un sistema di gestione, che
consenta di procedere verso una razionalizzazione del funzionamento degli organi operativi della
SIMLII. E’ necessario, inoltre, implementare un sistema di gestione che controlli anche le società
che svolgono servizi per la SIMLII. Ritiene utile l’accesso online e solo su richiesta inviare la
copia cartacea.
Prof. Romano: sollecita una riflessione per verificare come vivranno le riviste il passaggio alla
fase online.
Prof. Apostoli: afferma che le riviste non avrebbero problemi e si avrebbe notevole risparmio.
Prof. Romano: chiede quale sia il contributo alle sezioni regionali da parte della SIMLII.
Prof. Apostoli risponde che se è fuori dal contratto l’impegno organizzativo richiesto alla
Meneghini dovrà essere fatturato a parte
Dott. Mosconi: propone di inviare solo ai soci in regola le riviste anche per dare un segnale
preciso.

Prof. Apostoli: afferma che i tempi ci sono per raggiungere l’obiettivo di razionalizzare l’invio
delle riviste sincronizzandolo con il pagamento delle quote da parte dei soci.
Prof. Muzi: afferma che è necessario fare un’operazione di sensibilizzazione per il pagamento
delle quote.
Assicurazione responsabilità dei membri del direttivo
Il Presidente informa che nell’incontro FISM dove è stato consigliato di procedere ad una
assicurazione contro la responsabilità di tipo civile (l’importo è di 1.700 euro,assicurazione che
tutela sia dalle eventuali responsabilità amministrative sia dalle spese di natura legale e che FISM
provvederà ad inviare alle società iscritte i dati dell’offerta relativi ad una compagnia assicuratrice
individuata attraverso un indagine di mercato.
Gestione Sito
Il sito ha manifestato in questi primi mesi di gestione, alcuni problemi in particolare determinati
anche da una iniziale lenta e non agevole relazione con la società che lo gestisce. Afferma che ha
commissionato una verifica del sito ad un esperto che ha individuato la mancanza di alcune
necessità e alcune ipotesi di miglioramento. Pertanto anche per il sito internet della società è
necessario verificare le caratteristiche e le possibilità di intervento per migliorarlo.
Viene dato mandato al segretario per la verifica di questa collaborazione. Si chiede di verificare le
caratteristiche e i contenuti del contratto e le eventuali possibilità di sviluppo.
Convegni e Congressi
Prof. Apostoli: informa sull’andamento delle iscrizioni al Congresso di Firenze; in quella sede ci
sarà la possibilità di sperimentare nuove modalità organizzative degli eventi formativi. Il Dr
Deidda, Procuratore Generale di Firenze, peraltro già in passato coinvolto dalla SIMLII nelle sue
iniziative formative, è stato invitato ed ha accettato di intervenire sul tema della valutazione del
rischio da parte del Medico Competente.
Prof. Romano: Per il congresso di Torino esiste una buona notizia in merito ai crediti attribuibili al
congresso, in particolare probabilmente i crediti dovrebbero essere circa 20. Come comitato
organizzativo si è pensato di offrire alcuni eventi FAD ai soci iscritti al Congresso. Lunedì partirà
il primo annuncio formale accompagnato da una nota del presidente. Lunedì la Meneghini avrà
tutto il materiale. I temi sono metalmeccanica, rischio chimico, cancerogeni, rischio da rumore. E’
quasi sicuro che il primo relatore per il congresso sarà il prof. Boffetta L’impostazione del
convegno sarà diversa rispetto alle ultime edizioni in particolare ci saranno meno sessioni per i
contributi liberi. La sessione poster sarà gestita con un rapporteur. Cercheremo di inserire dei
relatori autorevoli al di fuori del nostro contesto di riferimento.
Varie ed eventuali
Il presidente informa che fanno parte del Direttivo anche i Presidenti delle sezioni regionali. Per i
rappresentanti, statutariamente previsti di INAIL e ISPESL, considerata lo scioglimento di
quest’ultimo Istituto e la sua confluenza nel primo, viene proposto in via transitoria ed in attesa
delle modifiche statutarie di cooptare un rappresentante di Inail dott. G. Bonifaci ed uno ex
ISPESL dott. S. Iavicoli, il prof. Manno per la sezione tematica sull’Università; per la sezione
tematica della sanità si è in attesa della nuova nomina .
Il Presidente chiede l’autorizzazione di procedere alle convocazioni
Il Presidente pone in discussione anche la possibilità di predisporre premi di laurea, lo spunto è
dato dalla ricorrenza della morte del dott. D’Andrea, il valore delle borse potrebbe essere indicato

in 3.000 euro, da erogare a contributi nell’area della prevenzione occupazionale ed ambientale e
nell’area della Sanità Pubblica.
Il Presidente propone per il premio D’Andrea una commissione composta da: il Presidente prof.
Apostoli, dalla moglie del prof. D’Andrea (presidenti della commissione valutatrice dal prof.
Vantini, gastroenterologo di Verona, dal prof. Giovanni Costa, e dal dott Roberto Montagnani,
medico del lavoro di Venezia.
Il primo premio per l’AA 2011/2012 verrà consegnato nella giornata inaugurale del nostro
congresso nazionale 2012
Dopo discussione si decide che il premio sia limitato a tesi di medicina del lavoro o di medicina
ambientale però curate da medici del lavoro.
Prof. Riboldi: Dice di essere stato ricevuto da Serpelloni (politica anti droga) insieme al
rappresentante dell’ANMA, è in corso di definizione un documento che unirà la normativa su
droga e alcool e successivamente verrà inviato alla conferenza stato-regioni per una revisione delle
procedure sugli stupefacenti e sulla normativa sull’alcool. Tale documento sembra dover essere
caratterizzato da un maggior spazio alle competenze e alle professionalità dei medici e meno
norme tecniche. Il settore della Sanità dovrebbe essere sottoposto a controlli. Abbiamo proposto
che sia il Medico Competente a proporre le modalità operative. Abbiamo quindi introdotto
elementi a favore di un ruolo più responsabile da parte del Medico Competente. Attualmente i
risultati quantitativi di quanto fatto in termini di screening identificano circa una positività pari
all’1%. E’ opportuno sollecitare i soci nell’invio dei dati sulla positività dei test eseguiti, anche
per poter rappresentare con maggiore evidenza la capacità di rappresentanza da parte della
SIMLII.
Dott. Ramistella: propone un suggerimento in merito alla raccolta dei dati sulla tossicodipendenza,
in quanto le tabelle presentate negli anni scorsi contenevano la richiesta di moltissime e dettagliate
informazioni di cui i medici competenti libero-professionisti spesso non dispongono (a differenza
di quanto accade, ad esempio, per gli istituti universitari e per la struttura sanitaria delle Ferrovie
dello Stato). Suggerisce che forse sarebbe meglio pubblicizzare di più lo scopo della raccolta dei
dati, l'obiettivo della ricerca condotta e le importanti ricadute per gli stessi medici competenti.
Prof. Romano: riferisce di non condividere l’idea che sia il medico competente a scegliere su quali
sanitari fare il test.
Prof. Apostoli: afferma che la dott.ssa Scapellato ricordava che un gruppo di lavoro
precedentemente discusso era sui limiti di riferimento.
Il tema sarà trattato nel prossimo consiglio
Patrocini
Sono stati concessi alcuni patrocini ad alcune iniziative:
Convegno Pisa sul tumore polmonare
Congresso AIRM di giugno
Convegno Termovalorizzatori Pisa
Convegno Società Medicina Medicina del Sonno
Convegno Manager Sanità
Rapporti con Società Brasiliana di Medicina del Lavoro
E’ stata effettuata una richiesta dai colleghi brasiliani in merito alla partecipazione al loro
Congresso di novembre 2011; questa partecipazione dovrà essere concordata con loro quando
verranno a maggio. I medici del Lavoro Brasiliani vorrebbero una piccola delegazione per poter
fare più interventi. E’ necessario verificare la necessità di mantenere questi rapporti in termini di
costi/benefici.

La seduta è tolta alle ore 13.30.
Il Segretario
Il Presidente
Prof. Andrea Magrini
Prof.
Apostoli

Pietro

Allegato 1
“Il Presidente informa che il nuovo Consiglio Direttivo, su invito del decano Prof Vinci, si è
riunito ed ha acclamato il Prof Apostoli Presidente SIMLII per il quadriennio 2011 – 2013.
L’Assemblea prende atto.”
Credo che ci sia stato una errore di “comunicazione” in considerazione che lo Statuto recita :”Il
Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno, con votazione a scrutinio
segreto, il Presidente , scegliendolo tra gli specialisti in Medicina del Lavoro…..” e quindi non mi
risulta possibile un elezione per acclamazione, sono certo che ci sia sta una votazione a scrutinio
segreto in cui con il Prof. Apostoli ha ottenuto l’unanimità dei votanti ed in tal senso suggerisco la
modifica; mi sembra poco opportuno iniziare il mandato con un errore “metodologico” simile,
anche se in buona fede, e tutti d’accordo, ma anche l’unanimità non sana una violazione.
Mi permetto di osservare, ma molti di voi erano presenti e non possono non ricordarlo, Verbale
del C.D. del 14.1.2004 – nel 2004 il Prof. Ambrosi, allorchè era unico candidato, giustamente,
pretese lo stesso la votazione a scrutinio segreto a norma di statuto e personalmente si astenne
nella votazione.
Sono certo che anche per le altre cariche nel direttivo del gennaio u.s. sia stata rispetta la
procedura”

Allegato 2
“Faccio seguito alla mail di A Ossicini che ringrazio per il suo ruolo di attento difensore del
rispetto formale di statuto e regolamento (ruolo che in futuro sicuramente ci mancherà), per
precisare che la comunicazione data dal presidente uscente è avvenuta ad assemblea conclusa e su
sua decisione (il verbale andrebbe pertanto corretto).
Informo inoltre che ho passato ai Probiviri della Società la comunicazione di A Ossicini per
valutazioni ed indicazioni,cui scrupolosamente mi atterrò.
Sarei inoltre grato al past President di eventuali suggerimenti e consigli sulla vicenda,condotta dal
consigliere anziano, prof Vinci, nel totale rispetto sostanziale delle nostre regole societarie,della
piena garanzia della tutela delle opinioni e posizioni individuali,ma soprattutto degli interessi della
Società. E' questa una valutazione che ha avuto unanime esplicito riconoscimento da parte dei
componenti del Direttivo Nazionale.”

