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In data 15 settembre 2015, alle ore 11.00, in Bologna, presso la sede della Biblioteca Comunale 

dell’Archiginnasio, sita in Piazza Galvani n°1, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e 

deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni  

4. Aggiornamento sul rapporto con la rivista “La Medicina del Lavoro”  

5. Rivisitazione dei gruppi di lavoro 

6. Affidamento incarico per attività di segreteria organizzativa SIMLII 

7. Aggiornamento su 78° Congresso Nazionale SIMLII 

8. 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, Alfonso Cristaudo, Marco Dell’Omo, Fabrizio Gobba,  Matteo Riva, 

Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso.  

Sono presenti i membri cooptati: Nicola Marziani,   Giantommaso Pagliaro, Giuseppe Saffioti. 

Sono assenti giustificati: il past President, prof. Piero Apostoli, e i consiglieri e membri cooptati: 

Andrea Magrini,  Maurizio Manno, Ernesto Ramistella, Antonello Serra, Andrea Trevisan, Angela 

Goggiamani, Sergio Iavicoli. 

Alle ore 11.00 iniziano i lavori. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
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Incontro SIMLII con SITI                                                                                                                      

Il Presidente informa che in data 8 luglio 2015 si è tenuta una riunione tra i Presidenti  della SIMLII 

e della SITI (Violante, Signorelli) e i Presidenti dei Collegi degli Ordinari delle rispettive discipline 

(Apostoli, Angelillo). In merito ai master abilitanti  si è convenuto di prevedere che condizione 

necessaria per l’istituzione dei master sia l’esistenza di una scuola di specializzazione/presenza di 

docenti di Medicina del Lavoro in grado di rispondere formalmente e nella pratica ai requisiti 

richiesti. Si è concordato di non attivare più di tre - quattro master a livello nazionale da 10 - 15 

posti ciascuno (per complessivi 40 - 45 posti nazionali), in sedi identificate di comune accordo  nel 

Nord, Centro e Sud Italia. Le sedi non autorizzate saranno bloccate. Quando l’accordo sarà definito, 

verrà sottoposto agli organi direttivi delle rispettive Società Scientifiche per l’approvazione finale. 

Audizioni in Commissione Lavoro e Salute del Senato                                                                                                   

Si sono svolte in data 7 luglio 2015 a Roma, presso la sede del Senato, due audizioni della nostra 

Società Scientifica, rispettivamente in 12^ Commissione (Igiene e Sanità) e in 11^ (Lavoro e 

Previdenza Sociale). Sono intervenuti per la SIMLII il Presidente, prof. Francesco Saverio Violante, 

e il Segretario, prof.ssa Giovanna Spatari. In corso di audizione il Presidente, dopo una breve 

presentazione della Società, ha illustrato le osservazioni già consegnate durante l’incontro con 

l’Onorevole Sacconi, Presidente della 11^ Commissione, e in larga parte recepite nel testo della 

relazione dallo stesso Onorevole. Il prof. Violante ha inoltre ribadito la necessità di revisione 

generale delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro, in un’ottica di incremento delle tutele 

accoppiata ad una vera semplificazione, con l’eliminazione di una miriade di obblighi formali 

produttivi di nessuna tutela, ma di tanti sprechi di risorse. In tale orientamento, ha allegato uno 

schema di completa revisione del Titolo I del Decreto Legislativo 81/2008, modellato sul 

corrispondente Testo Unico della Svezia, nazione universalmente riconosciuta come 

all’avanguardia nella sicurezza del lavoro.                                                                                           

In materia di semplificazione il Presidente ha inoltre riferito che, durante l’inaugurazione del 

Convegno “International Congress on Rural Health”, il dottor Jorge Costa-David, Principal 

Administrator del  Direttorato Generale General Employment (DG EMPL) e Affari Sociali, Unità 

Salute, Sicurezza  e Igiene nei Luoghi di Lavoro della Commissione Europea ’UE,  ha annunciato, 

in materia di semplificazione delle norme, la prossima presentazione di un documento che dovrebbe 

ridurre le direttive europee da 24 a 4. Il dottor Costa-David ha anche sollecitato un’incontro tra la 

Commissione Europea e le società europee di Occupational Health and Safety, dalle quali si attende 

di ricevere un significativo  supporto scientifico. A questo proposito  la Commissione  avrebbe 

l’intenzione di chiedere che da parte delle principali Società/Associazioni Scientifiche in ambito di 

Occupational Health and Safety vengano identificati degli esperti di vari settori. Su questa base la 
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SIMLII sta provvedendo ad avviare dei contatti con le altre principali società scientifiche di 

Medicina del Lavoro  europee al fine di promuovere l’incontro auspicato dal Costa-David.  

Fiera Ambiente e Lavoro, Partecipazione di SIMLII                                                                            

In relazione alla partecipazione di SIMLII alla Fiera Ambiente e Lavoro, il prof Corradi, assieme al 

gruppo di lavoro, ha già predisposto il programma  dell’evento formativo (Seminario su “Il giudizio 

di idoneità”) già accreditato con due ECM.  In merito alla gestione dello spazio espositivo full 

service da dedicare alle attività istituzionali di SIMLII nei confronti dei suoi associati, si è 

ipotizzato un coinvolgimento delle Scuole di specializzazione di Bologna, Parma e Modena-Reggio 

Emilia, che si avvicenderebbero per la durata dell’intera manifestazione. In questo modo si potrebbe 

configurare un ruolo attivo degli specializzandi nelle gestione e promozione delle attività 

istituzionali di SIMLII (Linee Guida, diffusione attività congressuali e seminariali). 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 19 giugno u.s., tenutosi a Bergamo, è stato fatto 

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

all’unanimità. 

 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

Il Presidente informa che sono pervenute 16  domande di iscrizione alla SIMLII da parte di colleghi 

(allegato 1 del verbale). La Segretaria brevemente illustra i curricula e pone a disposizione degli 

altri componenti del Direttivo le domande per eventuali verifiche. Precisa che le stesse sono 

risultate rispondenti ai requisiti regolamentari, come da verifica condotta. Il Direttivo approva.  

 

4. Aggiornamento sul rapporto con la rivista “La Medicina del Lavoro” 

In premessa il Presidente ribadisce che l’operazione di acquisizione della rivista, avviata dal 

precedente Consiglio Direttivo, è ritenuta strategica in quanto tutte le società scientifiche di rilievo 

possiedono una rivista. Riferisce quindi che in data 24 luglio, in Bologna, si è tenuta la riunione del 

Gruppo di Lavoro SIMLII con la Redazione de “La Medicina del Lavoro”. Dall’incontro è scaturito 

quanto segue: il Professor Vito Foà si impegna a lasciare la Direzione de La Medicina del Lavoro 

con la richiesta che venga assicurata la successione sempre alla Scuola di Milano, si impegnerà 

anche a mediare con l’erede del Professor Vigliani la cessione della proprietà a SIMLII; i colleghi 

della rivista faranno pervenire a SIMLII il bilancio/piano finanziario con tutti i costi e i debiti della 

rivista e gli accordi in essere con Mattioli; SIMLII si impegnerà ad incontrare l’ingegnere 

Piergiorgio Vigliani per concordare le modalità operative della cessione della proprietà (che dovrà 

essere ratificata con atti ufficiali); una volta avvenuta la cessione della proprietà, SIMLII si 

impegnerà a nominare il collega Pier Alberto Bertazzi, attuale Professore Ordinario di Medicina del 

Lavoro presso l’Università di Milano, Direttore Responsabile della Rivista fino al 31.12.2018;   per 
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quanto riguarda il Comitato di Redazione della Rivista, lo stesso verrà definito, nel numero e nella 

composizione, d’intesa tra il Prof. Bertazzi ed il Presidente, Prof. Violante, e nominato anch’esso 

fino al 31.12.2018. 

A partire dallo 01.01.2019 la eventuale conferma di tale incarico spetterà al nuovo Presidente della 

SIMLII. Le collaborazioni retribuite con la Rivista, verranno prorogate, fino allo stesso termine alle 

seguenti condizioni: euro 3.500 lordi annuali per la dottoressa Bertazzi ed euro 1.500 lordi annuali 

per la signora White, cifre che vengono usualmente corrisposte direttamente da SIMLII (in aggiunta 

a quanto le predette collaboratrici percepiscono annualmente direttamente dalla Casa Editrice 

Mattioli, e cioè Euro 7.100 lordi per la dottoressa Bertazzi ed Euro 3.500 lordi per la signora 

White). Per quanto riguarda il credito che le due collaboratrici vantano nei confronti della Casa 

Editrice Mattioli, il Presidente della SIMLII, in veste di rappresentante legale della nuova proprietà, 

si attiverà per fare in modo che la stessa provveda ad onorare i propri impegni, visti i regolari 

pagamenti che SIMLII effettua a favore della stessa Casa Editrice per coprire i costi della Rivista. 

SIMLII inoltre si impegnerà a ricordare l’illustre figura di Maestro della nostra disciplina del Prof. 

Vigliani ogni anno, durante la cerimonia inaugurale del Congresso Nazionale della SIMLII, 

attraverso il conferimento di una borsa di studio al laureato che ha presentato la migliore tesi di 

laurea in Medicina e Chirurgia, ambito Medicina del Lavoro. 

Interviene a questo punto il dottor Matteo Riva in merito agli aspetti economici, puntualizzando che 

il bilancio/piano finanziario, con consuntivo 2014 e preventivo 2015, è pervenuto soltanto la sera 

precedente la riunione del Consiglio Direttivo. Per quello che è stato possibile analizzare, 

comunque, i costi della gestione della rivista ammonterebbero a circa 60 mila euro all’anno. In atto 

SIMLII affronta, per supporto alla attività della rivista, spese di circa 40 mila euro annue. 

In seguito a breve discussione e su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo delibera quanto 

segue:  

 dare mandato al Presidente di procedere con l’acquisizione della rivista avviando tutti gli 

adempimenti ritenuti necessari; 

 mantenere regolare contratto con GIMLE ancora per il 2016;  

 negoziare con la Casa Editrice Mattioli le condizioni per continuare a stampare la rivista per 

il 2016. 

 

Alle 12.10 giungono Andrea Prodi e Domenico Sallese e il Presidente si allontana 

temporaneamente chiedendo alla dottoressa Simonini di sostituirlo. 

 

5. Rivisitazione dei gruppi di lavoro  

Per quanto riguarda il punto cinque, la dottoressa Simonini cede la parola al prof. Cristaudo, 

Coordinatore della Commissione Permanente Strumenti di Aggiornamento e Qualificazione, il 

quale riferisce che - come da mandato ricevuto durante la seduta del Consiglio Direttivo del 19 

giugno u. s. relativo al censimento sulle attività dei GdL già attivi durante il precedente mandato - è 

stata inviata, per il tramite della segreteria, una comunicazione e-mail a tutti i coordinatori nella 
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quale è stato ricordato che i gruppi di lavoro devono avere un programma limitato nel tempo,  in 

scadenza con l'adempimento del mandato per il quale ogni gruppo è stato composto.  Nell’ambito 

quindi di una verifica dello stato dei lavori di ciascun gruppo esistente, è stato richiesto a ciascun 

coordinatore: se il Gruppo di Lavoro fosse ancora attivo; quando si fosse riunito l'ultima volta; 

quale tipologia di output fosse stato programmato (Position Paper, Linea Guida, ecc.); quando fosse 

previsto il completamento dello strumento. Il prof Cristaudo illustra ancora i risultati del 

censimento. Risultano non attivi in atto, per termine di mandato o altre motivazioni, i gruppi: 

Agricoltura, Nanoparticelle, Orari di lavoro e patologie del sonno, Stress, Valutazione del rischio, 

Trasporti terrestri. Gli altri avranno un termine per esitare un prodotto, generalmente fissato entro il 

2016. Il prof. Cristaudo, al termine dell’intervento, propone che, oltre il gruppo di lavoro sui Temi 

di Genere, coordinato dalla dottoressa Scapellato, venga attivato il gruppo Silice e Amianto e quello 

dei Medici del Lavoro dei Servizi Pubblici Territoriali.  

Il Presidente, ritornato a presiedere la seduta, chiede che venga approvata la proposta del prof. 

Cristaudo; che la costituzione di nuovi gruppi di lavoro, possa essere valutata, in base alle linee 

guida stabilite, dalla commissione permanente  coordinata dal professor Cristaudo stesso e dal 

Comitato Esecutivo; che l’attività di ciascun gruppo di lavoro debba essere annualmente 

rendicontata al Consiglio Direttivo, direttamente o per il tramite della Commissione  permanente 

“Strumenti di Aggiornamento e Qualificazione, Linee Guida, FAD, Accreditamento”. Il Consiglio 

approva la proposta del Presidente, chiedendo che già dal primo Direttivo del 2016 possano iniziare 

gli incontri con i Coordinatori dei gruppi.  

Verrà successivamente affrontata, invece, la problematica sollevata da alcuni consiglieri e relativa a 

rimborsi spese per i componenti dei gruppi di lavoro. Viene dato mandato al Tesoriere di valutare la 

possibilità di prevedere contenuti rimborsi con limitazione del tetto di spesa (ad esempio per una 

sola riunione all’anno) o studiare eventuali altri benefit (diversi da gettoni di presenza perché si 

tratta di attività effettuate su base volontaria) e/o misure di supporto che la Società possa mettere a 

disposizione dei gruppi.  

 

Alle ore 14.30 giunge Claudio Gili 

 

6. Affidamento incarico per attività di segreteria organizzativa della SIMLII 

Il Presidente invita il dottor Riva a relazionare sul punto. Il dottor Riva ricorda che il contratto 

attualmente in essere con Meneghini e associati è in scadenza alla fine del 2015 e sarà necessario 

decidere se rinnovarlo o se orientarsi altrove. Con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo si è 

ritenuto  di rivalutare (in molti casi ricevere come dato di fatto perché organizzati a scavalco tra i 

due mandati) preventivi e consuntivi relativi alla organizzazione di congressi.  

 Ci si è resi quindi conto che in atto esistono una serie di attività proposte da Meneghini in maniera 

frammentaria e i cui costi vengono calcolati singolarmente.  

In considerazione di questi elementi è stato chiesto a Meneghini di ridiscutere gli importi e di 

avanzare una proposta unica che raggruppi tutte le attività ad oggi a loro appaltate. Nel frattempo 
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sono state contattate e incontrate dallo stesso dottor Riva altre due società per esporre la situazione 

attuale di SIMLII, le esigenze e per chiedere un preventivo per le medesime attività. Meneghini è 

stata informata del fatto che è attualmente  condotta una indagine di mercato comparativa. Alla fine 

di luglio, conclusi i colloqui, sono giunti i preventivi.  

Il professore Cristaudo chiede di considerare anche, nella fase di valutazione di altre agenzie, 

l’eventuale ruolo di provider delle stesse, che potrebbe risultare molto utile alle attività della nostra 

società. La professoressa Spatari, sottolinea l’importanza nella valutazione, oltre che all’aspetto 

economico, anche dell’aspetto qualitativo, desumibile dietro esplicita richiesta di presentazione 

dell’elencazione  dei servizi  tecnico-professionali svolti, soprattutto nell’ambito di società 

scientifiche di Area Medica e di Medicina del Lavoro. 

Il Presidente propone di affrontare l’argomento per arrivare a voto e delibera nel corso della 

riunione del prossimo Consiglio Direttivo. Propone a tal fine di istituire una Commissione 

composta dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre componenti del Consiglio che si offrano 

volontariamente. Si propongono Silvia Simonini, Roberta Bonfiglioli e Lorenzo Bordini.  La 

Commissione risulta quindi così composta: Bonfiglioli, Bordini, Riva, Simonini, Spatari. Il 

Consiglio approva. 

 

 

7. Aggiornamento su 78° Congresso Nazionale SIMLII  

Il Presidente invita il dottor Lorenzo Bordini a fornire un aggiornamento in relazione ai lavori del 

78° Congresso Nazionale della SIMLII.  

Il dottor Bordini riferisce ai colleghi del Direttivo che si sono registrate 919 iscrizioni e che, rispetto 

al Congresso Nazionale dell’anno precedente, si è registrata una flessione del 17%. 

  Il Congresso  di Milano conferma la struttura già illustrata in occasione dei precedenti direttivi e 

riportata sul sito http://www.simlii2015.it/preliminare.aspx e cioè: Cerimonia inaugurale; 3 Sessioni 

plenarie; 42 Workshops/sessioni parallele di cui: 26 preordinate e 16 realizzate sulla base dei 

contributi ricevuti.  Ogni Sessione avrà la durata di 2 ore.   

La composizione delle sessioni preordinate (e quindi la durata dei singoli contribuiti) è già stata 

definita a priori da parte dei referenti/responsabili delle sessioni stesse.       

La durata dei contribuiti delle sessioni parallele sarà di 12 minuti di presentazione e 3 di 

discussione, per un massimo di 8 presentazioni per sessione. I titoli delle sessioni preordinate sono 

già disponibili sul sito SIMLII, quello delle parallele è in via di completamento. 

Il dottore Bordini conferma che gli atti saranno disponibili in formato cartaceo: un volume sarà 

dedicato alle relazioni delle Sessioni Plenarie e uno riservato agli abstract dei lavori presentati nei 

workshops/sessioni parallele.  

Verrà inoltre resa disponibile la versione in pdf dei contributi (sia delle Sessioni Plenarie che dei 

workshops) direttamente sul portale del Congresso o, in alternativa,  su quello de La Medicina del 

Lavoro.  

http://www.simlii2015.it/preliminare.aspx
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Il Presidente ricorda al dottor Bordini che dovrà essere prevista una sessione di circa due ore 

dedicata alla formazione e uno spazio per la storia della rivista. 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Richiesta dottor Iavicoli per organizzazione UEMS  

Il Professore Ivo Iavicoli, delegato di SIMLII alla UEMS, informa che lo scorso 21 marzo si è 

tenuto a Copenhagen uno dei due meeting annuali della Sezione di Medicina del Lavoro dell'UEMS 

e che l'attuale Presidente, la dott.ssa Alenka Skerjank, gli ha chiesto, quale membro italiano, se 

fosse possibile considerare la possibilità di organizzare, per la primavera 2016, un meeting a Roma. 

Il Professore Iavicoli specifica che di solito il meeting viene organizzato in due giornate, 

solitamente venerdì e sabato. Il primo giorno, nel pomeriggio, c'è un incontro con alcune delle 

cariche istituzionali  della Società di Medicina del Lavoro Nazionale che illustrano ai vari membri 

europei la storia, l'evoluzione e la situazione attuale della Medicina del Lavoro. Il secondo 

giorno, invece, è dedicato alla riunione dell'UEMS. Il Professore Iavicoli ha fornito, in seguito a 

specifica richiesta del Presidente, un’analisi dei costi, che sono funzione di una serie di variabili. Il 

Presidente, dopo aver chiarito che l’UEMS è la Società Europea di tutte le discipline mediche, al cui 

interno c’è anche una specificità di Medicina del Lavoro,   propone di organizzare il convegno 

dell’UEMS in Italia prevedendo un tetto massimo di contributo, previa ricognizione del prof Gobba 

e della prof. Spatari che ne valuteranno la fattibilità. Il Direttivo approva la proposta. 

Approvazione regolamento Sezione Lombarda 

Il Presidente  ricorda che è attivo un gruppo di lavoro finalizzato a rivedere il regolamento tipo delle 

Sezioni regionali/interregionali. Le modifiche saranno presentate al prossimo CD. Nel frattempo è 

pervenuta da parte della Sezione Lombarda una richiesta di modifica di regolamento, che per 

ragioni di tempo non è stato possibile discutere nella riunione del Consiglio Direttivo del 19 giugno. 

La Professoressa Spatari  ne illustra i contenuti e successivamente ne viene proposta l’approvazione 

ricordando che, dopo l’entrata in vigore del nuovo  regolamento, verrà richiesto al Presidente della 

Sezione Lombarda, così come a tutti gli altri Presidenti di Sezioni Regionali, di uniformarsi al 

regolamento tipo modificato. Il Consiglio approva.  

Richiesta di collaborazione Convegno Ambiente e salute  

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di collaborazione da parte di Annalaura 

Carducci, della Società Italiana di Igiene, Sezione Toscana, per l’organizzazione di un Convegno 

sul tema Ambiente e Salute. In considerazione della multidisciplinarietà dell’argomento la proposta 

di collaborazione ad altre società scientifiche è estesa anche all’ Associazione Italiana di 

Epidemiologia, all’AIDII e all’Associazione Medici per l’Ambiente. Qualora la SIMLII fosse 

interessata ad aderire all’iniziativa, viene richiesto di  indicare un rappresentante per il Comitato 
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scientifico del Convegno, in modo da indire al più presto una riunione operativa e avviare un 

percorso condiviso per definire la struttura e il programma del convegno. 

Il CD approva la proposta e identifica il Professore Alfonso Cristaudo quale referente. 

 

Prossime riunioni Consiglio Direttivo  

Il Presidente, per la prossima riunione del Consiglio Direttivo, propone la data del 25 novembre alle 

ore 11 in Milano, in occasione del 78° Congresso Nazionale. Il Direttivo concorda con la proposta 

del Presidente. 

 

Organizzazione Convegno su Marco Biagi                                                                                                            

Il Presidente, a proposito di quanto riferito nelle comunicazioni in tema di semplificazione e 

direttive europee, ricorda che Marco Biagi si era occupato di direttive europee già in epoca 

precedente l’emanazione del D.Lgs 626/94.  

Data quindi l’attualità del tema, il Professor Violante propone l’organizzazione di una giornata di 

studio e riflessione dedicata a Marco Biagi che potrebbe tenersi a marzo 2016, in coincidenza con le 

celebrazioni in occasione del suo omicidio.  

L’evento potrebbe essere organizzato in collaborazione con altre istituzioni.  

Il Consiglio Direttivo approva la proposta e dà mandato al Presidente di avviare tutte le attività 

necessarie per l’organizzazione del Convegno.  

 

Comunicazioni dalla consulta 

Prende la parola il dott. Prodi, coordinatore della Consulta degli Specializzandi, che espone lo stato 

di avanzamento dei progetti in elaborazione in seno all’organismo stesso. Più precisamente informa 

il Consiglio Direttivo che, in merito alla Onlus in materia di cooperazione e sviluppo nell’ambito 

della sicurezza sul lavoro, un gruppo di lavoro interno alla Consulta si è occupato dello studio della 

fase di avviamento di una Onlus e che una bozza di statuto è in fase avanzata di elaborazione. Il 

prof. Violante auspica che, in tempo per essere sottoposto alla prossima riunione del CD di 

novembre, possa essere redatto un testo definitivo. Il dottor Prodi conferma che si tratta di un 

obiettivo raggiungibile. Il prof. Violante chiede quindi al prof. Gobba di supervisionare le attività 

della Consulta degli Specializzandi in merito a questo argomento. 

Il Coordinatore della Consulta, in merito alla Formazione a Distanza, comunica che è stata avviata 

la produzione dei casi clinici con l’auspicio di avere un buono stato di avanzamento dei lavori in 

tempo per il prossimo Consiglio Direttivo. Informa, inoltre, della disponibilità da parte dei membri 

della stessa di partecipare a lavori di ricerca coinvolgenti più scuole di specializzazione” 

 

Sito 

Il Presidente invita i componenti del Consiglio Direttivo a riflettere sulle caratteristiche del sito e 

delle modifiche che potrebbero essere previste in futuro. Ricorda che i nostri soci devono trovare le 

ragioni sufficienti per consultare il sito. Propone l’istituzione in un prossimo futuro di una 
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Commissione che si dovrebbe occupare di una rivisitazione radicale in cui possano trovare spazio  

aspetti pratici, possibilità di accesso a riviste internazionali di Medicina del Lavoro, fonte primaria 

di informazioni. Il sito è forma, contenuti e fruibilità. Una radicale trasformazione del sito e la sua 

offerta di specifici servizi, potrebbero giustificare un incremento della quota sociale.  

 

La seduta è tolta alle ore 15.45 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Giovanna Spatari                            Francesco S. Violante 
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Allegato 1 

Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 15 settembre 2015 

Elenco delle domande presentate 

N° COGNOME NOME 

1 Aragno Marco 

2 Bagnato Barbara 

3 Bologna Elena 

4 Bugali Susanna 

5 Bullitta Maria Antonietta 

6 Buono Andrea 

7 Calcagno Sergio 

8 Cravero Alberto 

9 Fogu Mariva 

10 Marinelli Alessandra 

11 Nuzzi Valentina 

12 Passiatore Nunzia 

13 Pilati Stefani 

14 Rendo Corrado 

15 Verga Federica Cristina 

16 Zeraj Drini 

 
 


