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Il giorno mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 10.00, in Bari, presso la Sala Orione del “The Nicolaus Hotel” 

sito in Via Cardinale A. Ciasca n. 27, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni  

4. Presentazione bilancio 

5.  Definizione quote associative soci senior  

6. Position paper amianto e silice 

7.  Comitato scientifico 

8. Tavolo tecnico INAIL SIML 

9. Presentazione eletti cariche sociali  

10. Decisioni sulla gestione della Sezione Territoriale Sarda 

11.  Varie ed eventuali 

 

Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIML, prof. Francesco S. Violante. 

Sono presenti i consiglieri: Antonella Basso, Lorenzo Bordini, Gianluca Ceccarelli, Maurizio Coggiola, Alfonso 

Cristaudo, Marco Dell’Omo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini, Matteo Riva, Maria Luisa 

Scapellato, Antonello Serra, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso. E’ inoltre presente il 

Past-President, prof. Pietro Apostoli e i membri cooptati: Sergio Iavicoli, Giantommaso Pagliaro, Giuseppe 

Saffioti, Nicola Marziani.  Sono altresì stati invitati e risultano presenti Ernesto Ramistella, coordinatore del 

gruppo dei medici competenti e i coordinatori delle ex Sezioni Tematiche, tra cui risultano presenti Leonardo 

Giovannini, Maurizio Manno, Andrea Trevisan.  

Sono assenti i consiglieri e membri cooptati/invitati: Roberta Bonfiglioli, Marta Clemente, Domenico Sallese 

Alle ore 10.00 iniziano i lavori. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Precisazioni relative a procedure elettorali 

Il Presidente ricorda che il consigliere Ramistella ha scritto a tutto il consiglio in data 22.09.18 affermando tra 

l’altro che “La decisione di riunire la commissione elettorale la prossima settimana, a ridosso della data di 

inizio del congresso nazionale, non era nota e non era stata comunicata in precedenza neanche ai componenti 

del direttivo, cui ho inoltrato la mia mail per opportuna (direi doverosa) conoscenza.”  
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 Il Presidente stigmatizza il comportamento del consigliere ritenendo l’affermazione lesiva della reputazione 

dell’intera commissione elettorale in quanto le date in questione erano pubblicate sul sito della società dal 4 

aprile 2018. Segue una discussione accesa nel corso della quale il consigliere Ramistella precisa che la frase 

era inserita in un contesto più ampio, nel quale si chiedeva informazioni sulla mancata pubblicazione dei 

risultati delle elezioni al termine delle stesse, come peraltro indicato nel cronoprogramma consultabile e 

scaricabile dal sito Internet della Società.  

 

FAD gratuita per i soci  

Il presidente comunica che è attiva da luglio una nuova edizione della FAD dedicata ai Soci SIML. Come lo 

scorso anno è collegata alla rivista “La Medicina del Lavoro” e i crediti si conseguiranno attraverso la lettura 

guidata di articoli pubblicati.  

Si ribadisce che ciò consentirà ai Medici del Lavoro italiani di soddisfare una parte consistente del debito di 

aggiornamento ECM attraverso i crediti acquisiti con la Rivista (21 crediti, tra FAD e autoformazione), che la 

Società fornisce gratuitamente come parte del pacchetto di servizi incluso nella quota sociale.  

Nello specifico il corso FAD "AGGIORNAMENTI IN TEMA DI MEDICINA DEL LAVORO", fornirà 16 crediti a 

seguito della risposta a 64 quiz a risposta multipla derivati dalla lettura di 8 articoli pubblicati sulla rivista (due 

crediti ad articolo). 

 

Riconoscimento di persona giuridica della società 

Il presidente riferisce di essere in periodico contatto con la Prefettura di Bologna a proposito del 

riconoscimento della società per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. I tempi lunghi sono dettati 

dal fatto che si attendono le informative sui consiglieri da parte delle questure delle città di appartenenza di 

ciascuno, Nella fattispecie il funzionario della prefettura consultato ha fatto presente che mancava 

l’informativa della questura di riferimento per due consiglieri. Su richiesta del Presidente e nel tentativo di 

accorciare i tempi, i consiglieri stessi hanno prodotto una autocertificazione, quindi tutto dovrebbe essere 

pronto per l’iscrizione. Tra l’altro, ciò risulta essere fondamentale perché è la precondizione per poter 

accedere al 5 per mille. 

 

Accreditamento delle società scientifiche presso il Ministero della Salute 

Il Presidente informa il consiglio che il Ministero della Salute ha comunicato che le domande presentate da 

parte delle società scientifiche/associazioni ai fini dell’accreditamento sono in corso di valutazione, ma 

essendo numericamente rilevanti, saranno necessari tempi più lunghi del previsto.  

Informa inoltre che il 3 luglio si è tenuta la riunione del comitato articolo 5 presieduto dalla Ministra. Specifica 

che la sua presenza non è comunque nel ruolo di Presidente della SIML, ma in qualità di rappresentante della 

Regione Emilia Romagna. Prossima riunione si terrà il 2 ottobre. Il Presidente ha chiesto che sia messo all’odg 

l’accordo su alcol e droghe perché è necessaria una determinazione, quindi, secondo lui, assumere un ruolo 
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di impulso diventa determinante. Il comitato ha condiviso la necessità di discutere il documento quanto 

prima. 

Il Presidente propone l’anticipazione del punto 9 relativo agli eletti alle cariche sociali, dal momento che ha 

già affrontato alcuni aspetti nelle comunicazioni 

 

9. Presentazione eletti cariche sociali 

Il Presidente sintetizza quanto fatto dalla commissione elettorale nell’ultima riunione, relativa alla 

proclamazione degli eletti, come previsto dal cronoprogramma. Comunica che il verbale della riunione, 

tenutasi il giorno precedente, è già pubblicato sul sito. Il Presidente si dichiara soddisfatto del nuovo sistema 

elettorale (voto elettronico), per la prima volta testato.  

Commenta i risultati elettorali ribadendo l’importanza delle elezione della professoressa Spatari alla 

presidenza, che marca un aspetto simbolico: per la prima volta una donna. Sottolinea inoltre che il Consiglio 

neoeletto è costituito da colleghi più giovani e quindi con prospettive di novità. Rimarca infine che questo è 

un processo cominciato da tempo. 

Dà infine lettura degli eletti in ordine di preferenze, specificando che c’è stato un ex equo tra due candidati 

in direttivo, ma che risulta eletto il più giovane, come previsto da regolamento attuativo.  

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 7 giugno 2018, tenutasi a Bologna, è stato fatto 

preventivamente circolare. Se ne propone, pertanto, l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

La Segretaria informa che sono pervenute 18 domande di iscrizione (9 uomini e 9 donne) alla SIML, di cui 7 

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. Presentazione bilancio  

Il Presidente invita il tesoriere a relazionare sul punto. 

Il dott. Riva presenta il bilancio dell'esercizio 01/07/2017 - 30/06/2018, che si chiude con un attivo 

complessivo dello Stato Patrimoniale di 70.990 €. Al raggiungimento di questo risultato concorrono sia il 

bilancio delle attività istituzionali, che presenta un attivo di 55.899 €, sia il bilancio delle attività commerciali, 

che presenta un attivo di 15.091 €. 
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Vengono anticipate le slides che saranno proiettate nel corso della assemblea, nelle quali vengono messe in 

evidenza le principali voci che concorrono a comporre il totale dei costi della attività istituzionale. Nello 

specifico, oltre alle spese necessarie a garantire il funzionamento della società (costi di segreteria, consulenze 

tecniche e fiscali, rimborsi per il CD), i principali investimenti risultano essere quelli in favore di congressi e 

seminari (direttamente organizzati da SIML a livello Nazionale o per tramite delle sue sezioni territoriali) e 

per l’abbonamento alle riviste scientifiche e per la FAD in favore dei soci. 

 

I ricavi istituzionali derivano nella loro totalità dalle quote associative (in aumento rispetto al passato) e 

dall’attivo derivante dal Congresso Nazionale. 

Per quanto riguarda la gestione commerciale viene sottolineato come l’utile sia destinato ad annullarsi in 

futuro in ragione delle nuove disposizioni in tema di produzione di Linee Guida, che dovranno essere rese 

disponibili gratuitamente. Rimarranno chiaramente dei costi da sostenere per la loro produzione. 

Viene presentato un grafico che illustra l’andamento del bilancio degli ultimi anni, che ricorda come nel corso 

del mandato dell’attuale CD si sia mantenuto un costante trend di miglioramento per quanto riguarda le 

attività istituzionali, una crescita che ha portato a registrare un attivo negli ultimi due esercizi. 

Al CD viene ricordata la novità relativa alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti (anche detto 

Collegio dei Sindaci), come da nuovo statuto, e viene dato conto dell’operato dello stesso. Viene condivisa 

con il CD la conclusione della relazione del Collegio dei Sindaci di cui viene data lettura. 

“A nostro giudizio, il sopramenzionato Bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della S.I.M.L. per 

l’esercizio chiuso al 30/06/2018, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio per le attività 

no profit. 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di approvare il Bilancio così come redatto 

dal Consiglio Direttivo.” 

Viene infine presentato il bilancio preventivo che, seppur coerente con il precedente consuntivo, riporta una 

previsione di maggiori investimenti per le attività congressuali e seminariali ed un calo delle attività 

commerciali. 

 

5. Definizione quote associative soci senior  

Il Presidente ricorda che nella precedente riunione si era discusso riguardo alla definizione della quota 

associativa per la categoria di soci senior. Dal dibattito era emerso l’orientamento di fissare tale quota a 200 

euro.   A questo punto si rende necessario deliberare la definizione della quota nella riunione odierna, in 

modo da ratificarla nel corso dell’assemblea dei soci prevista per il giorno successivo.  Si apre il dibattito dal 

quale emerge chiaro l’orientamento sulla quota già proposta. Il Presidente pone in votazione la definizione 

della quota senior a 200 euro. Il Consiglio approva la proposta. 
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6. Position paper amianto e silice 

Il Presidente fornisce l’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività del gruppo di lavoro sul 

position paper amianto la cui ultima riunione si è tenuta prima della pausa estiva. Ricorda che i position paper 

non sono ricompresi nel piano nazionale linee guida, ma, come tutti i documenti esitati da gruppi di lavoro 

della SIML, sono sottoposti a valutazione AGREE.  

 

Interviene il professore Cristaudo per comunicare che aveva commissionato la valutazione AGREE del 

position paper sull’amianto a un gruppo di lavoro costituito da due medici competenti, un medico 

ospedaliero e un universitario e che, in data 17 settembre, è pervenuta la comunicazione che il gruppo di 

lavoro al quale era stata commissionata la valutazione ha concluso che Il documento è fortemente 

raccomandato.  

A questo punto per il position paper andrà fatto solo l’editing, mentre per la silice il Presidente assume 

l’impegno di dare impulso alla attività del gruppo. 

 

7. Comitato scientifico 

Il Presidente ricorda che durante la riunione del Consiglio del 7 giugno si è provveduto alla nomina del prof. 

Pietro Apostoli quale coordinatore del Comitato Scientifico e che lo stesso si era impegnato a formulare, per 

la prima riunione successiva del Consiglio Direttivo, una proposta di composizione ed articolazione dello 

stesso. Cede quindi la parola al professore Apostoli, il quale ritiene necessarie alcune precisazioni. Prima di 

tutto che questo era un atto necessario e urgente ai fini dell’ammissibilità della società tra le accreditate, 

perché il comitato è una condizione imposta a livello ministeriale. Richiama infatti l’articolo 14 dello Statuto 

secondo cui il comitato scientifico è organo consultivo della società e ha pari dignità delle Sezioni Territoriali; 

ricorda inoltre che l’art 29 ne definisce caratteristiche, compiti e attività; nel regolamento il comitato è 

richiamato dall’articolo 33, il quale fissa il minimo delle attività che il comitato deve svolgere, il numero delle 

riunioni e la necessità di relazionare al consiglio. Ricorda, come già richiamato dal Presidente che la decisione 

assunta dal Consiglio nella seduta del 7 di giugno lo indica come coordinatore. 

Avanza quindi una proposta. 

Sentito anche il parere di alcuni soci su una impostazione generale, l’indicazione emersa è stata quella che, 

rimanendo sul numero di 6-7 componenti, di individuare due caratteristiche: età (orientamento verso soci 

giovani) e necessità di coprire alcune aree tematiche in cui la valenza e il contributo che il comitato può dare 

sia reale e innovativo. Le persone che si accinge a proporre, preventivamente sentite, hanno dato un assenso 

di massima e si sono confrontati con il coordinatore per l’identificazione condivisa delle aree tematiche. 

Elenca quindi i componenti proposti e le specifiche aree: 

Prof.ssa Valentina Bollati, area della medicina molecolare occupazionale e degli stili di vita 
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Prof. Massimo Corradi, area clinica e strumenti sorveglianza sanitaria 

Prof. Stefanio Mattioli, metodologie investigative sulle malattie lavoro correlate 

Prof. Ivo Iavicoli, area tossicologica 

Prof.  Paolo Boffetta, epidemiologia 

Prof. Jos Verbeeck, medicina del lavoro basata sulle prove di efficacia  

Prof. Alfonso Cristaudo, strumenti qualificazione ed aggiornamento. 

Il coordinatore comunica che, dopo l’approvazione da parte del Direttivo, i singoli componenti presenteranno 

al comitato un piano di lavoro annuale per la loro area, anche per definire eventuali collaborazioni nel 

comitato su temi comuni. 

 

Saranno tenute tre riunioni annuali di aggiornamento dello stato di attività, di cui una durante il congresso 

nazionale, nel quale potrà inoltre essere presentata la relazione annuale eventualmente anche in una 

specifica sessione.  Il comitato curerà una rubrica sul nostro organo ufficiale dal titolo “Advances in 

occupational medicine resaearch”. 

Sarà organizzato ogni due anni, a rotazione di area, un workshop nazionale/internazionale per la 

presentazione delle più importanti evidenze scientifiche che emergeranno dai lavori del Comitato. 

L’altro aspetto che andrà preso in considerazione è una rubrica fissa sulla rivista dove vengono registrate 

tutte le attività svolte dal comitato che può inoltre, su richiesta, esprimere parere su iniziative promosse dalla 

società.  

Interviene il prof. Cristaudo per sottolineare come il comitato possa dare una spinta alle linee guida che 

comunque devono avere un fondamento scientifico e integrare pratica e rispondenza dei medici competenti, 

devono essere strumenti agili e fruibili; quindi il prossimo consiglio potrà lavorare in questo senso. 

Il Presidente chiede approvazione della proposta presentata dal professore Apostoli. Il Consiglio Direttivo, 

unanime, approva. 

 

8. Tavolo tecnico INAIL SIML 

Il Presidente informa il consiglio che la componente SIML del tavolo tecnico, dopo alcune riunioni, ha 

proposto un documento relativo alla definizione dei criteri per l’apparato muscolo-scheletrico; il testo è poi 

stato inviato alla componente INAIL, per eventuali modifiche/integrazioni che sarebbero dovute pervenire in 

tempo utile per l’approvazione durante l’odierna seduta. Ciò non è avvenuto, ma il Presidente comunica che 

il dottor Gallo ha garantito, entro il termine ultimo del 15 ottobre, l’invio della revisione da parte dell’INAIL. 

Qualora il documento non dovesse pervenire, SIML utilizzerà il documento come linea guida della società. Il 

Presidente chiede quindi il consenso a potere operare in questo senso. Il Consiglio approva la proposta. 
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10. Decisioni sulla gestione della Sezione Territoriale Sarda  

Il Presidente informa che la presentazione delle candidature per il rinnovo del consiglio della Sezione 

territoriale sarda non era conforme a quanto definito da Statuto e Regolamento. Per tale motivo non è stato 

possibile espletare le elezioni. La commissione elettorale ha delegato quindi il Consiglio Direttivo ad assumere 

le decisioni del caso. 

Il Presidente ritiene che occorre mettere la Sezione nelle condizioni di ben operare, però la possibilità di 

indire nuove elezioni non è praticabile. 

 Interviene il consigliere Serra che esprime rincrescimento per la condizione che si è venuta a creare 

soprattutto perché la sezione, a suo giudizio, ha ben operato nel quadriennio sia nei rapporti con le istituzioni 

locali sia in merito alla attività formative. Ribadisce che il mantenimento della sezione è quindi importante 

per il territorio.  

Il Presidente prone quindi di garantire l’operatività, attraverso un commissariamento: si potrebbero 

incaricare due colleghi locali per la gestione della sezione sarda, fino alle prossime elezioni. Una gestione in 

tantem potrebbe essere più utile in termini di assicurare collegialità, stante l’assenza di un consiglio.  

 

Nel caso specifico, considerando le risorse presenti sul territorio, propone Antonello Serra e Luigi Cocco. 

Il professore Apostoli ritiene che il commissariamento sia la soluzione migliore, proprio nel rispetto della 

storia della Sezione e della specificità del territorio. Anche la scelta dei colleghi Cocco e Serra ritiene essere 

equilibrata perché tiene conto del versante accademico e di quello professionale. Comprende che c’è una 

oggettiva difficoltà di soci attivi, ma chiede ai colleghi l’impegno a lavorare tutti insieme soprattutto in termini 

di proselitismo. 

Interviene il prof Cristaudo che concorda con la proposta e raccomanda appena possibile, una modifica al 

regolamento che è troppo rigido in merito al numero di firme richieste per le candidature. Il Consiglio approva 

la proposta e il consigliere Serra accetta di assumere l’impegno che gli viene richiesto. 

 

11. Varie ed eventuali  

Prossime riunioni del Consiglio Direttivo  

Il Presidente propone che l’ultima riunione del Consiglio Direttivo si possa tenere il 13 dicembre alle ore 16.00 

via Webex.  Il Direttivo approva. 

 

Definizione sede congresso nazionale 2020 

Il Presidente informa che è pervenuta la candidatura di Parma per l’organizzazione del congresso nazionale 

del 2020. Il Presidente pone la proposta in votazione e il Consiglio approva all’unanimità. 
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Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30 

 

 

     Il Segretario        Il Presidente 
Giovanna Spatari                            Francesco S. Violante 

                           

 
 
 
Allegato 1 
Nuove richieste di iscrizioni CD settembre 
 
 

 COGNOME NOME CATEGORIA 

1 ARMOCIDA EMANUELE Specializzando 

2 AZZONE MARIANGELA Medico 

3 BARBIERI ELENA Medico 

4 BISCEGLIA RAFFAELLA Medico 

5 CAPUTI RENATO Medico 

6 CAVICCHIOLO MARCO Specializzando 

7 CISOTTA GIUSEPPE Medico 

8 COMIATI VERA Medico 

9 DE RASIS CIRO NICOLA GAETANO Medico 

10 ERCOLANI SABRINA Medico 

11 FIORETTI ANGELO Medico 

12 GIRARDI GIANPIERO Medico 

13 LACIRIGNOLA MICHELE Medico 

14 NIKOLLAU NIKOLETA Specializzando 

15 PETTINATI ANDREA Specializzando 

16 PULIAFITO SERENA Specializzando 

17 SALOMONE MARIELLA Specializzando 

18 SUFFRITTI EUGENIA Specializzando 

 
 


