
SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE 
(SIMLII) 

 
    

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Roma, 15 gennaio 2004: ore 10.00 
 
 
 
 Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. 
Apostoli Pietro, Prof. Bertazzi Pier Alberto, Dr. Bianco Paolo, Prof. Bovenzi Massimo, Prof. 
Germanò Domenico,  Dr. Iacovone Maria Teresa,  Dr. Iavicoli Sergio,  Prof. Imbriani Marcello, Dr. 
Messineo Agostino, Dr. Ossicini Adriano, Prof. Picciotto Diego, Dr. Romano Canzio, Prof. Sanna 
Randaccio Francesco, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Soleo Leonardo. 
 
 Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Bergamaschi Antonio e Prof. Vinci 
Francesco. 
 

Risulta presente il Presidente Onorario Prof. Duilio Casula; risultano assenti giustificati i 
Presidenti Onorari Proff.ri Candura Francesco e Castellino Nicolò. 
 
 Risulta presente il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina 
Preventiva dei Lavoratori della Sanità; risulta assente giustificato il Prof. Franchini Innocente, 
Coordinatore della Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro 
“Bernardino Ramazzini”. 
 
 Su invito dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente il Decano Prof. Luigi Ambrosi e 
quella di Segretario il Prof. Leonardo Soleo. 
 
 Il Decano, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara aperta 
la seduta per discutere l’Ordine del Giorno inviato il 15 dicembre  2003, prot. n. 13/2003. 
 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
 
ORDINE DEL GIORNO
 
1. Elezioni cariche Consiglio Direttivo 
2. Situazione SIMLII: cassa, manifestazioni scientifiche del 2004 
3. Congresso ICOH 2006: impegni della SIMLII 
4. Accreditamento di eccellenza e Linee guida 
5. Incontro del 5.12.03 con gli igienisti 
6. Domande di iscrizione 
7. Logo SIMLII 
8. Varie ed eventuali 
 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
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1. Elezioni cariche Consiglio Direttivo 
 

Il Prof. Ambrosi, in qualità di Decano, porge il benvenuto ai nuovi Consiglieri eletti, 
Bertazzi, Bianco, Bovenzi, Imbriani e Romano. Egli, in qualità di Presidente uscente, prima di 
passare alle proposte di candidatura per le cariche sociali ed alle rispettive votazioni a mente degli 
artt. 14 e 15 dello Statuto,  ritiene opportuno ringraziare tutti i Colleghi del Consiglio Direttivo 
uscente, ed in particolare i Proff.ri Abbritti ed Apostoli,  per  la collaborazione fornita a rendere la 
SIMLII una Società scientifica operativa e capace di incidere sugli aspetti tecnico scientifici e 
formativi nell’ambito della medicina del lavoro e dell’igiene industriale su tutto il territorio 
nazionale. Ciò è stato possibile perché la Società ha saputo raccogliere le esigenze che i soci hanno 
manifestato: così ad esempio, riunire le diverse associazioni di medici del lavoro in occasione della 
pubblicazione dell’art. 1 bis della Legge n. 1/2001, riaggregare alcune associazioni scientifiche, 
quali quella degli universitari e quella dei lavoratori della sanità, impegnarsi nei programmi di 
accreditamento di eccellenza, ecc. 

 
Alcuni soci propongono la candidatura a Presidente del Prof. Luigi Ambrosi. Il Prof. Luigi 

Ambrosi accetta la candidatura. Non vi sono altre candidature. Alcuni soci invitano il candidato 
Presidente a riferire il programma della SIMLII per  il triennio 2004-2006. Il Prof. Luigi Ambrosi 
accenna ad alcuni punti sui quali dovrà impegnarsi il Consiglio Direttivo nel triennio suddetto e 
d’accordo con l’assemblea propone di presentare un programma più dettagliato al prossimo 
Consiglio Direttivo. I punti più importanti sui quali si dovranno sviluppare i lavori del Consiglio, 
secondo il Prof. Luigi Ambrosi, sono i seguenti: accreditamento e formazione, linee guida, 
funzionalità sezioni regionali, rapporti con istituzioni, rapporti con igiene e medicina legale, 
revisione dello Statuto. 

 
Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto. I Consiglieri presenti in sala risultano 17. 

Lo scrutinio delle schede vede assegnate 14 preferenze al Prof. Luigi Ambrosi, mentre 3 schede 
risultano bianche. Pertanto, il  Prof. Luigi Ambrosi risulta eletto Presidente della SIMLII per il 
triennio 2004-2006. 

 
Vengono raccolte quindi singolarmente le candidature per le altre cariche del Consiglio 

Direttivo e si procede per tutte le votazioni a scrutinio segreto. 
 
Per l’elezione a Vice Presidenti vengono proposti il Prof. Abbritti Giuseppe ed il Prof. 

Germanò Domenico. Non risultano altri candidati alla carica di Vice Presidente.  Si procede alla 
votazione su schede separate per ciascun  Vice Presidente. Il Prof. Germanò Domenico ottiene 15 
preferenze e 2 schede risultano bianche. Il Prof. Abbritti Giuseppe ottiene 16 preferenze e 1 scheda 
risulta bianca. Pertanto i Proff.ri  Giuseppe Abbritti e Domenico Germanò risultano eletti Vice 
Presidenti. 

 
Si passa, quindi all’elezione del Segretario e del Tesoriere. Esprimono la loro disponibilità  

il Prof. Leonardo Soleo come Segretario e il Dr. Agostino Messineo come Tesoriere. Il Prof. 
Leonardo Soleo ottiene 14 preferenze, mentre 3  schede risultano bianche; il Dr. Agostino Messineo 
ottiene 11 preferenze, mentre 6 schede risultano bianche. Pertanto, il Prof. Leonardo Soleo viene 
eletto Segretario e il Dr. Agostino Messineo Tesoriere. 

 
Prima di passare all’elezione per la nomina dei due Consiglieri che entrano di diritto nel 

Comitato Esecutivo, di cui all’art. 14 dello Statuto, alcuni Consiglieri propongono, e l’assemblea 
all’unanimità accetta, di eleggere questi due rappresentanti in una successiva seduta del Consiglio, 
dopo la  costituzione di gruppi consiliari di lavoro. 

 
Pertanto, per il triennio 2004-2006 le cariche sociali  della SIMLII sono così attribuite: 
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- Presidente: Prof. Luigi Ambrosi 
- Vice Presidenti: Prof. Giuseppe Abbritti e Prof. Domenico Germanò 
- Segretario: Prof. Leonardo Soleo 
- Tesoriere: Dr. Agostino Messineo. 
 

Il Comitato Esecutivo è così composto: Presidente, 2 Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere, 
più due Consiglieri da eleggere. 
 
 La seduta del Consiglio continua presieduta dal Presidente eletto Prof. Luigi Ambrosi; funge 
da Segretario il Prof. Leonardo Soleo. 
 
2. Situazione SIMLII: cassa, manifestazioni scientifiche del 2004 
 
 Il Presidente invita il Dr. Agostino Messineo a riferire sulla situazione finanziaria della 
SIMLII. Il Tesoriere comunica che in cassa sono disponibili circa 128.000,00 euro, rivenienti dal 
pagamento delle quote annuali da parte dei soci. E’, pertanto, possibile, detratta la somma da 
trasmettere alle sezioni regionali e a quelle nazionali, come deliberato dall’assemblea dei soci a 
Giardini-Naxos nel 2002, pensare ad un programma di iniziative sostenute economicamente dalla 
SIMLII. 
 
 Il Prof. Pier Alberto Bertazzi suggerisce di migliorare il sito Web della SIMLII e di studiare 
la possibilità di favorire l’abbonamento dei soci ad altre riviste scientifiche nazionali. 
 
 Il Prof. Pietro Apostoli, oltre al miglioramento della qualità e funzionalità del sito Web, 
ritiene che occorra assicurare l’arrivo della rivista “Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed 
Ergonomia” a tutti i soci in regola con la quota sociale annuale, magari contribuendo alle spese, 
considerato che i soci iscritti sono circa 1500. Egli chiede la possibilità di avere anche “La 
Medicina del Lavoro”.  Inoltre, egli ritiene che la SIMLII debba acquistare alcune copie delle linee 
guida da avere disponibili (gratis o a pagamento) per autori e soci che le richiedano. 
 
 Il Prof. Marcello Imbriani, Direttore responsabile della Rivista, informa che occorrerà 
provvedere a stipulare un nuovo accordo per l’invio della Rivista ai soci SIMLII, in considerazione 
del fatto che quello triennale precedente è ormai scaduto. 
 
 Il Dr. Sergio Iavicoli ritiene anch’egli che il sito Web vada migliorato e, alla luce della sua 
esperienza in qualità di Segretario ICOH, suggerisce di affidare la trasmissione delle informazioni 
dalla SIMLII ai soci oltre che in via informatica anche con un documento scritto, tipo Newsletter. 
 
 Il Prof. Giuseppe Abbritti invita il Consiglio a deliberare quanto prima sugli impegni 
economici che la SIMLII dovrà assumere. 
 
 Il Presidente invita quindi gli organizzatori dei Convegni SIMLII 2004, di cui si ha 
conoscenza e nei quali sono coinvolti nell’organizzazione i Consiglieri, a darne un breve annuncio 
sullo stato di avanzamento dei lavori. 
 
 Il Prof. Francesco Sanna Randaccio informa il Consiglio che l’organizzazione della giornata 
di studio sugli effetti del piombo, che si terrà a Cagliari il 23 aprile 2004, procede regolarmente. 
 
 Il Prof. Domenico Germanò conferma gli argomenti che saranno presentati e discussi nel 
Convegno di Lipari del 28 e 29 maggio 2004, cioè peumoconiosi liparotica e presentazione di linee 
guida. 
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 Il Prof. Pietro Apostoli comunica che il 28 e 29 giugno 2004 a Brescia si svolgerà un 
Convegno sui risultati di una ricerca cofinanziata dal MIUR  sugli effetti dell’esposizione a basse 
concentrazioni di piombo. 
 
 Il Prof. Nicola Sannolo informa che il 67° Congresso della SIMLII si svolgerà dal 27 al 30 
ottobre 2004 presso l’Hotel Hilton a Sorrento e conferma che i temi saranno quelli già annunciati, 
cioè monitoraggio biologico, indoor, celebrazione 75° anniversario fondazione SIMLII. Egli 
annuncia anche che l’AIRM svolgerà una sessione “a latere” durante il Congresso di Sorrento su 
argomenti di radioprotezione. 
 
 Il Dr. Agostino Messineo comunica che il convegno, dove sono coinvolti alcuni consiglieri e 
che si doveva svolgere a Pomezia ai primi di marzo 2004 è stato spostato ai primi di maggio 2004 e 
chiede conferma del patrocinio SIMLII. 
 
 Il Prof. Pietro Apostoli, in  riferimento alla presentazione dei contributi scientifici ai 
congressi SIMLII, sollecita un maggior controllo sulla qualità scientifica dei lavori presentati, 
quantomeno sul controllo che i risultati di lavori diversi  non si contraddicano tra di loro e con 
quelli delle relazioni ufficiali sugli stessi argomenti. 
 
 Il Prof. Luigi Ambrosi informa il Consiglio che la data del 68° Congresso Nazionale SIMLII 
è già stata definita nei giorni che vanno dal 5 all’8 ottobre 2005.  I lavori si svolgeranno al Palacassa 
di Parma, ubicato nel complesso delle Fiere di Parma SpA, come gli è stato trasmesso dal Prof. 
Antonio Mutti. 
 
3. Congresso ICOH 2006: impegni della SIMLII 
 
 Il Presidente ricorda che il Congresso ICOH 2006 del centenario è un avvenimento 
scientifico internazionale che rappresenta un momento importante per la Medicina del Lavoro 
italiana e per la sua storia. Il Consiglio Direttivo SIMLII uscente ha ritenuto di dover svolgere un 
ruolo di rilievo nel Congresso ICOH 2006 e, pertanto, occorre passare ad una fase propositiva e 
decidere il contributo scientifico e sociale da portare a quel  Congresso. 
 
 Il Prof. Pier Alberto Bertazzi invita il Consiglio a considerare e  discutere le seguenti 
questioni: 
 
a. SIMLII è con ICOH e Clinica  Devoto (e Fiera Milano Congressi per gli aspetti tecnici) 
organizzatore ufficiale del Congresso del centenario ICOH;  
b. SIMLII deve definire che rilevanza vuol dare al Congresso ICOH 2006 per la comunità 
scientifica e professionale della Medicina del Lavoro  italiana. Per i medici del lavoro italiani il 
Congresso di Milano è un evento fondamentale al quale bisogna in ogni modo favorire la 
partecipazione o lo consideriamo un evento facoltativo, seppur utile?; 
c. In considerazione delle esigenze dei Medici del Lavoro Italiani  è stato già proposto uno spazio 
aperto per la SIMLII con il possibile uso della lingua italiana. Intendiamo utilizzarlo?   
d. ICOH 2006 rivolgerà  una serie di richieste di collaborazione e di responsabilità  scientifiche  alla 
SIMLII alle quali bisogna decidere in che modo intendiamo rispondere. Eventi non solo 
concomitanti ma anche semplicemente competitivi (per esempio in termini di crediti) 
implicherebbero una precisa risposta  alle questioni poste su cui il Direttivo è bene che si esprima. 
 
 Il Dr. Sergio Iavicoli suggerisce di effettuare la traduzione anche in italiano almeno delle 
sessioni plenarie. Inoltre la SIMLII dovrebbe favorire la presenza di non meno di 1000-1500 italiani 
al Congresso di Milano, come fece la Francia nel Congresso di Nizza. 
 
 Il Prof. Pietro Apostoli ritiene che, prese le opportune decisioni, la SIMLII debba dare un 
esplicito segnale ai soci sulla partecipazione al Congresso ICOH 2006, e suggerisce di costituire un 
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gruppo di  lavoro SIMLII che dovrà discutere con gli organizzatori di ICOH 2006 gli aspetti 
illustrati da Bertazzi e, infine, ritiene che la SIMLII dovrà quantomeno impegnarsi a non 
organizzare o patrocinare iniziative congressuali nei tre mesi prima e dopo il Congresso ICOH  di 
Milano. 
 
 Terminata la discussione il Presidente propone i nomi di alcuni consiglieri per  la 
costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà esaminare quanto proposto da Apostoli. I consiglieri 
proposti sono: Prof. Giuseppe Abbritti, Prof. Pietro Apostoli, Prof. Massimo Bovenzi, Dr. Canzio 
romano. Il Presidente chiede agli altri consiglieri se qualcuno vuole entrare a far parte di questo 
gruppo di lavoro e ricevuta risposta negativa, chiede al Consiglio di approvare il gruppo di lavoro 
sui “Rapporti con Congresso ICOH 2006”. Il  Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Accreditamento di eccellenza e Linee guida 
 
 Il Prof. Giuseppe Abbritti informa che presso la Commissione Nazionale ECM del Ministero 
della Salute sono in corso le procedure sperimentali per l’accreditamento delle Società scientifiche 
come provider per la valutazione degli eventi formativi. Il Ministero aveva indicato il 31.12.03 
come data ultima per l’iscrizione delle Società scientifiche alla fase sperimentale per lo svolgimento 
di tale compito. La data finale è stata poi prolungata al 20.1.04. 
 
 Egli riferisce che si è sentito con il Prof. Leonardo Soleo per effettuare insieme l’iscrizione 
della SIMLII  come provider per la valutazione degli eventi formativi. L’analisi della procedura 
ECM per l’iscrizione alla fase sperimentale di tale attività è risultata piuttosto complessa, per cui si 
è deciso di soprassedere per il momento e iscrivere la SIMLII allo svolgimento del ruolo di provider 
valutativo solo quando sarà finita la fase sperimentale. Tra gli altri documenti che la Commissione 
ECM richiede vi è anche la certificazione ISO 9100 della SIMLII. 
 
 Anche per quanto riguarda la Formazione a Distanza (FAD) il Prof. Abbritti ritiene che la 
SIMLII si debba attivare. Su tale argomento sono dello stesso parere numerosi consiglieri. 
 
 Il Prof. Pietro Apostoli ritiene che il ruolo di provider per la valutazione degli eventi 
formativi spetti al Consorzio per l’Accreditamento del Medico del Lavoro. Inoltre egli ritiene che la 
Commissione SIMLII per l’Accreditamento vada rifatta, verificando la necessità di mantenere nella 
Commissione la presenza di altre Società scientifiche e di Enti Pubblici. Suggerisce, infine, di porre 
all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio Direttivo la costituzione ed i compiti della 
Commissione  per l’Accreditamento. 
 
 In riferimento alla produzione di linee guida, il Prof. Apostoli suggerisce di fare il punto 
sulla loro produzione dopo la definizione di gruppi di lavoro. 
 
5. Incontro del 5.12.03 con gli igienisti 
 
 Il Prof. Luigi Ambrosi riferisce che il 5.12.03 a Bari si è svolto un incontro con gli igienisti. 
Per gli igienisti erano presenti i Proff.ri Salvatore Barbuti, Gaetano Fara, Domenico Lagravinese, 
Signorello, Renga, Pagano; per la SIMLII: i Proff.ri Luigi Ambrosi, Giuseppe Abbritti, Domenico 
Germanò, Innocente Franchini, Leonardo Soleo. 
 
 L’incontro ha consentito di verificare fondamentalmente il mantenimento delle rispettive 
posizioni  sull’art. 1 bis e su come superarlo, nel senso che gli igienisti hanno ribadito la loro 
proposta di un master annuale per lo svolgimento del ruolo di medico competente, che deve essere 
svolto, oltre che  dagli igienisti e medici legali, anche dal medico del lavoro; mentre la SIMLII ha 
sostenuto che il master deve essere biennale e deve riguardare esclusivamente gli igienisti ed i 
medici legali, che attualmente non hanno una formazione specifica di medicina del lavoro. 
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 Sono anche state esaminate le questioni riguardanti la strutturazione futura delle scuole di 
specializzazione e la possibilità di un tronco comune, per igienisti e medici del lavoro, per i primi 
due anni di frequenza e tronchi separati professionalizzanti per gli altri anni. 
 
 Il Presidente ricorda che circa 2 anni fa lo studio Carnelutti di Roma, su richiesta della 
SIMLII, ha preparato un documento a sostegno della professionalità e formazione specifica dei 
medici del lavoro rispetto agli igienisti e medici legali per lo svolgimento del ruolo di medico 
competente. Inoltre il Ministero della Istruzione e dell’Università ha ribadito la differenza 
sostanziale tra i contenuti delle tre scuole di specializzazione e quindi tra le professionalità. Pertanto 
egli propone di sentire un legale amministravista per comprendere se il parere espresso dallo studio 
Carmelutti possa essere utilizzato per un ricorso contro l’art. 1 bis della Legge n.1/01. 
 
 Alcuni Consiglieri propongono di mettere all’ordine del giorno di uno dei prossimi Consigli 
Direttivi la interazione con gli igienisti e i medici legali. 
 
 Il Dr. Agostino Messineo fa presente che in alcune ASL della Regione Lazio, sono stati  
assegnati posti di medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale ASL ad igienisti 
invece di medici del lavoro e che in alcuni concorsi per il servizio di Prevenzione e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro (SPISL-PRESAL-SPSAL) sono risultati vincitori specialisti in igiene e medicina 
preventiva quando le peculiari attività di vigilanza del servizio imporrebbero la presenza di medici 
del lavoro. 
 
 Il Prof. Giuseppe Abbritti invita i Colleghi del Direttivo a segnalare immediatamente al 
Presidente casi come quelli riportati da Messineo al fine di decidere se la SIMLII può assumere 
iniziative legali per la difesa dei suoi soci; l’art. 1bis, infatti, si riferisce solo all’attività di medico 
competente e non alle altre attività che i medici del lavoro devono svolgere nell’ambito dei servizi 
di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 
 
 Il Prof. Pietro Apostoli propone di formare un gruppo di lavoro che tenga i rapporti con 
igienisti e medici legali per il corso di laurea triennale su Tecniche della Prevenzione negli 
Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, esami, ecc. 
 
6. Domande di iscrizione 
 

Hanno presentato regolare domanda di iscrizione i seguenti soci: 
 
Fusaro Pasquale  
Modestino Riccardo   
Russo Liliana 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità le domande di iscrizione. 
 
7. Logo SIMLII 
 
 Su richiesta del Prof. Abbritti il Presidente propone al  Consiglio la possibilità di inserire 
l’argomento “Logo SIMLII” come un punto specifico all’ordine del giorno. Il Consiglio 
all’unanimità approva la variazione dell’ordine del giorno e l’inserimento  al punto 7 del predetto 
argomento. 
 
 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una lettera del Prof. Abbritti datata 
10.12.2003 con il quale si dichiara lieto ed onorato di offrire, a nome dell’Istituto di Medicina del 
Lavoro  e Tossicologia dell’Università di Perugia il logo della SIMLII a tutti i soci ed al Consiglio 
Direttivo. 
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 Il Consiglio all’unanimità ringrazia il Prof. Abbritti e delibera di adottare il logo su tutti i 
suoi documenti ufficiali. 
 
8. Varie ed eventuali 
 
a. Cancellazioni 
 
 Il Presidente informa che è pervenuta domanda di cancellazione dalla SIMLII del Dr. 
Travaglini Antonio.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità la cancellazione dall’elenco nominativo. 
 
b. Pagamento quote sociali  Sezioni regionali e Sezioni nazionali 
 
 Il Presidente informa il Consiglio che, come deliberato dall’Assemblea dei soci nel 2002, 
per l’anno 2003 saranno versati alle Sezioni regionali 15,00 Euro per ciascun socio in regola con la 
quota sociale 2003 e a ciascuna Sezione nazionale i 40,00 Euro previsti per l’adesione alla stessa. 
Pertanto chiede al Consiglio l’approvazione per procedere ai versamenti. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c. Date dei prossimi Consigli Direttivi 
 
 Il Presidente propone le seguenti date per le prossime riunioni del Consiglio Direttivo, che 
sono accettate all’unanimità dai Consiglieri: 
 
- giovedi 5 febbraio 2004, ore 10.30 
- mercoledi  3 marzo 2004, ore 10.30 
- mercoledi  7 aprile 2004, ore 10.30 
- mercoledi  5 maggio 2004, ore 10.30 
- venerdi  4 giugno 2004, ore 10.30 
 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 
 
 

Il Segretario                             Il Presidente 
                 Prof. Leonardo Soleo                     Prof. Luigi Ambrosi 
 
 
 
 


