
 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Prot. n. 5/2012/SIMLII 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII  

DEL 5 SETTEMBRE 2012   

 

Il giorno 5 settembre 2012  dalle ore 10.30 alle ore 14.00, il Consiglio Direttivo della SIMLII si è 

riunito  a Roma presso la sede centrale dell’INAIL – Largo Giulio Pastore n.6 - per discutere il 

seguente  Ordine del Giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Comunicazioni 

3. Parere legale su master abilitante: eventuali azioni SIMLII ( Apostoli) 

4. 75° Congresso Nazionale (Apostoli, Mosconi) 

5. Revisione definitiva Bozza Statuto da inviare a soci (Magrini) 

6. Posizione su ILVA Taranto (Apostoli) 

7. Gruppi di lavoro (Magrini) 

8. Revisione 81: punti per il gruppo di lavoro (Apostoli, Isolani) 

9. Approvazione nuove iscrizioni 

10. Varie eventuali 

 

 

 

 

Sono presenti: V. Cupelli, N. L’Abbate, M. Corradi, M. Manno,  G.B Bartolucci,  V. Albeggiani 

(Consulta Specializzandi); M.L. Scapellato, E. Ramistella, A. Serra, A. Basso, L. Soleo , A. 

Magrini,  P. Apostoli,  A. Moretto, G. Mosconi, L. Riboldi, L. Isolani, S. Iavicoli, Bonifaci G. 

Muzi, Tomei F, Sancini A., Sannolo N e Picciotto D. 

 

1 - Il Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale 

Il Direttivo unanime approva 

 

2- Passa  poi alle comunicazioni 

- Gli sono pervenute, nell’ultimo periodo, a dimostrazione di un rinnovato interesse per la 

nostra Società, le richieste di far parte di due importanti gruppi di lavoro nazionali: il primo di 

nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla sicurezza biologica, il secondo della 

Società Italiana di Medicina del Lavoro 

e Igiene Industriale – SIMLII 

Fondata nel 1929 



 

 

 

Società Italiana di Reumatologia per far parte del Board del progetto “Fit for work” finalizzato alla 

predisposizione di un progetto per il mantenimento al lavoro e la facilitazione al rientro allo stesso 

dei pazienti reumopatici. E’ stato inoltre invitato a partecipare al congresso mondiale di Medicina 

Sportiva (Roma fine settembre 2012)  per intervenire e moderare in una sessione su temi comuni 

riguardanti i fattori di rischio chimico negli impianti sportivi chiusi ed aperti.  

- Informa dell’avvio dell’indagine sui soci per la quale è stato indicato il consigliere 

Ramistella come referente del Direttivo, sottolineandone il successo, quantificabile in circa 600 

adesioni dei soci alla compilazione del questionario telematico in circa 2 settimane. Il questionario 

sarà riproposto anche sul sito del Medico Competente anche per i non soci. 

- Informa di aver trasmesso al dott. Guariniello il testo della posizione della SIMLII sul ruolo 

che il Medico Competente deve svolgere nella fase di valutazione dei rischi. Il testo è stato 

predisposto in collaborazione con il prof. Bartolucci e con il dott. Ramistella. Il Consigliere 

Guariniello ha espresso parere favorevole in merito al contenuto del documento. 

- Informa che si sono conclusi i lavori per l’assegnazione del premio di laurea F. D’Andrea 

che sarà consegnato nella cerimonia di apertura del 75° congresso e che è risultata vincitrice la 

Dott.ssa Valentina Amendola di Roma, con una tesi sugli effetti dei nanotubi di carbonio sulla 

gravidanza.  

 

 3 – Tutti i componenti del Direttivo hanno avuto modo di esaminare il parere dell’Avv. Bonanno 

sul master abilitante. Il Presidente propone di prevedere eventuali azioni a tutela dei soci che il 

parere stesso ha evidenziato come possibili e che lo stesso ritiene doverose non appena se ne 

presenti l’occasione. Chiede anche che gli sia conferita delega per poter procedere a tali azioni nel 

caso non sia possibile farlo in sede di Direttivo. Interviene il consigliere Manno che definisce nel 

dettaglio i principali elementi trattati dall’Avvocato Bonanno, in particolare come primo punto la 

definizione del ruolo della SIMLII sulla competenza in medicina del lavoro, il secondo punto 

riguardante l’attivazione del Master in sedi prive delle caratteristiche minime necessarie, il terzo 

punto riguardante i tempi tecnici per impugnare, da parte dagli aventi danno, gli atti amministrativi 

istitutivi del master che sono obbligatoriamente compresi in 60 giorni. 

Dopo discussione il consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente compresa la 

delega allo stesso per eventuali azioni urgenti. 

 

4- Il Presidente chiede di poter  illustrare oltre che i punti relativi al  75° congresso, quelli relativi al 

76° ( essendo assente giustificato il prof Barbaro) ed al 77° congresso. 

Il Direttivo  unanime approva.  

 

Iniziando con le informazioni riguardanti il 75° congresso, anche a nome del copresidente  dott. G. 

Mosconi, informa che l’organizzazione del congresso sta procedendo  secondo le  previsioni.  

Dal punto di vista scientifico sono state già raccolte  stampate  per il numero ordinario della rivista 

le relazioni ad invito. 

Sono state inoltre ricevute circa 360  comunicazioni per le sessioni a tema  e  per temi congressuali 

e liberi attualmente in fase di preparazione per la stampa nei due supplementi essendo stata 

concessa una proroga al  7/9/12 per l’invio dei testi. 

Il Presidente sottolinea come l’anticipazione di un mese e la crisi perdurante stiano condizionando il 

numero degli iscritti, attualmente assestati intorno a 700. Si è in attesa delle iscrizioni degli autori 

delle ultime comunicazioni/poster e di quelle dei dipendenti INAIL per i quali richiede informazioni 

al consigliere Bonifaci. 

Il presidente ricorda come sia importante definire con chiarezza la numerosità dei Soci iscritti per 

poter definire con ragionevole precisione il numero delle copie degli atti e le modalità di 

distribuzione del volume sulla storia della Società, in merito a questa decisione il presidente 

propone di aprire una discussione. 



 

 

 

Il Presidente informa che, anche in relazione agli eventi di Taranto, di cui al punto 6 dell’OdG 

odierno, sono stati invitati il Ministro dell’Ambiente e della Salute al congresso per portare un 

contributo specifico sulla questione della tutela della salute dentro e fuori le aziende metallurgiche, 

tema per altro, già previsto ed oggetto di una specifica relazione nella sessione sulla metallurgia. 

Il Presidente dà la parola a G Mosconi che ricorda come sia stata predisposta la partecipazione di 

numerosi colleghi stranieri, che hanno aderito con entusiasmo. Questa partecipazione ha 

incrementato il lavoro organizzativo della segreteria. Tutti i membri del Direttivo sono stati inseriti 

in attività di moderazione delle sezioni. Il dott. Mosconi invita i presenti a verificare eventuali 

sovrapposizioni tra moderazione e interventi in aula. 

Interviene il consigliere Tomei “Mi sembra di aver capito che al prossimo Congresso il numero di 

iscrizioni non sia quello sperato. Ritengo che il motivo principale sia dovuto al non adeguato 

regolamento che disciplina l’organizzazione congressuale, deliberato dal precedente Direttivo e che 

personalmente non ho votato. Propongo sia messo all’ordine del giorno della prossima riunione del 

Direttivo la costituzione di una Commissione che predisponga un nuovo regolamento”. 

Interviene il consigliere Ramistella che propone di stampare poche copie del volume sulla storia 

della SIMLII solo per gli interessati e pubblicare sul sito ufficiale SIMLII, in formato e-book, il 

testo completo rendendolo disponibile per tutti i soci, mediante accesso con password. Il socio 

interessato alla copia cartacea potrà acquistarla previa richiesta, pagando solo le spese di 

spedizione. In sede congressuale propone la distribuzione di un CD del volume. 

Il consigliere Manno propone di valutare l’impatto economico delle diverse opzioni, considerando 

anche l’impatto in termini di visibilità che questa iniziativa potrebbe avere anche in contesti 

Istituzionali. 

Il consigliere Muzi propone di rendere disponibile la copia cartacea in sede congressuale. 

Il Presidente quantifica gli importi economici relativi alle diverse opzioni di distribuzione 

dell’opera, il problema della distribuzione dell’opera cartacea si concretizza se il numero degli 

iscritti non raggiungerà i valori auspicati. In merito alle richieste del prof. Tomei, concorda sulla 

necessità di rivedere il regolamento per l’organizzazione del congresso. 

Il consigliere Moretto interviene concordando con le modalità di distribuzione descritte dal dott. 

Ramistella  

Interviene il Prof. Sannolo proponendo che una copia della Storia della Società sia inviata a tutti i 

rettori italiani. Intervengono altri componenti del Direttivo che sottolineano il valore promozionale 

per SIMLII dell’iniziativa.  

Il consigliere Tomei concorda con l’idea di distribuire il volume anche ai Rettori dell’Università, 

esprime parere contrario all’ipotesi di riaffidare il coordinamento della rielaborazione del 

regolamento per l’organizzazione del Congresso alla stessa persona che precedentemente aveva 

coordinato il gruppo di lavoro.   

Interviene il consigliere Bonifaci presentando il mutato contesto organizzativo predisposto 

dall’INAIL nei confronti della partecipazione dei propri medici al congresso nazionale. In 

particolare quest’anno l’INAIL pagherà la quota per l’iscrizione ma non le spese di alberghiere. 

Pertanto attualmente non è possibile definire la risposta in termini di iscrizione dei medici stessi. 

In merito alla distribuzione de volume sulla storia della SIMLII concorda con una distribuzione del 

testo cartaceo non indiscriminata. 

Il consigliere Sanna suggerisce di predisporre una serie di copie per le sezioni regionali. 

Il Presidente si dichiara d’accordo nel proporre per il prossimo Direttivo la messa in discussione 

dell’attuale regolamento per l’organizzazione dei congressi, proponendo che tale revisione sia 

sottoposta al gruppo coordinato dal consigliere Iavicoli, fermo restando che il congresso del 2013 

non può che essere organizzato con le regole esistenti. 

Il Presidente informa che per ragioni soprattutto legate al bilancio economico e ad aspetti 

organizzativo logistici, il Comitato organizzatore ritiene opportuno non distribuire a tutti i 

partecipanti al Congresso il volume sulla storia della SIMLII. Propone di prevederne la stampa per 

INAIL e Fondazione finanziatrice nel numero concordato (100-150) di riservarne un centinaio di 



 

 

 

copie per dirigenti della Società ed ospiti del 75° congresso (un centinaio di copie circa) ed un pari 

numero da tenere disponibili per i partecipanti al congresso che ne facessero richiesta. Verrà 

verificata la possibilità di preparare un cd o un e-book da mettere a disposizione dei soci. 

Il consiglio unanime approva.  

 

Terminata la parte sul 75° congresso, il Presidente illustra a nome della presidenza e del comitato 

scientifico-organizzatore del 76° congresso che in data 21 agosto 2012 si è tenuta a Messina la 

prima riunione organizzativa di detto congresso. E’ stata fissata la data e la località (9-11 ottobre 

2013; Hotel Hilton Giardini Naxos) ed è stato deciso, pur rispettando i tre temi già approvati 

nell’assemblea dei soci a Torino nel 2011, di compiere uno sforzo per cercare di qualificare 

ulteriormente il congresso dal punto di vista scientifico, proponendo il motto: “Tutela e promozione 

della salute dei lavoratori e della popolazione. Il contributo metodologico della Medicina del 

Lavoro alla valutazione e gestione dei rischi”. I risultati della riunione sono riportati nel verbale in 

allegato che fa parte integrante della comunicazione. Il Presidente sottolinea come questa proposta 

sia coerente con uno dei principali punti del programma di mandato e come sia necessario che tutta 

la disciplina, a partire dal suo Direttivo, si senta impegnata per affermare la centralità della 

medicina del lavoro nella definizione della problematiche dei rischi e della sorveglianza della salute 

all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro. E’ stato dato mandato al Prof. Barbaro di compiere 

prima del congresso di Brescia/Bergamo un’esplorazione nelle varie scuole di Medicina del Lavoro 

del Paese per raccogliere sostegno, suggerimenti, contributi per tale azione. 

Interviene il prof. Manno sottolineando l’importanza dell’argomento proposto per il congresso di 

Messina, e ricorda come l’approccio scientifico proprio della medicina del lavoro possa essere 

utilizzato anche nello studio delle problematiche ambientali correlate all’inquinamento. Sottolinea 

l’importanza di promuovere modelli di indagine già sperimentati nel contesto lavorativo anche nel 

contesto ambientale ove sono in uso approcci meno definiti. Esprime apprezzamento per il lavoro e 

per le proposte formulate dal COL. Prendendo spunto da questa iniziativa auspica la formazione di 

un gruppo di lavoro che approfondisca le tematiche proposte nel rapporto ambiente di vita / 

ambiente di lavoro. Auspica inoltre che nel futuro possano essere ulteriormente consolidate 

nell’ambito della nostra disciplina le conoscenze, relative all’igiene e all’epidemiologia ambientali. 

Interviene il consigliere Mosconi che concorda con quanto espresso dal prof. Manno, sottolinea 

tuttavia la difficoltà della trasposizione delle conoscenze igienico industriali in ambito ambientale.  

Il consigliere Sannolo definisce con precisione i due ambiti di discussione, il primo relativo alla 

definizione degli argomenti trattati nel congresso di Messina e il secondo relativo alle prospettive di 

sviluppo della disciplina. Ricorda la necessità, nel caso di voler approfondire le tematiche 

ambientali di possibile interesse per la Medicina del Lavoro, di “colloquiare” con altre figure 

professionali apportatrici di competenze ineludibili, in particolare ingegneri ed epidemiologi. Il 

modello di Taranto potrebbe essere un primo esempio di interesse per l’ambiente. 

Interviene il consigliere Moretto che ricorda come questa sia una sfida ma contemporaneamente 

un’opportunità. Spesso nelle valutazioni ambientali mancano gli apporti dei Medici.  

Il Presidente concorda con quanto espresso circa l’opportunità di approfondire il rapporto con 

l’ambiente, ricorda come il congresso di Messina sia solo il primo passo. Riconosce come 

attualmente nelle valutazioni proprie del contesto ambientale si evidenzi la carenza dell’approccio 

sanitario. 

Data la rilevanza dell'argomento il consigliere Sartorelli auspica che il gruppo di  

lavoro produca una bozza di documento di consenso da approvare successivamente nel Direttivo. 

In conclusione il Direttivo unanime approva. 

Il Presidente passa quindi ad illustrare le problematiche che si sono aperte a proposito del 77° 

congresso, ricordando al Direttivo come vi fosse in precedenza una disponibilità di massima fornita 

dal prof. Bartolucci per tenere il congresso del 2014 a Padova. Porta a conoscenza dei presenti che 

ha ricevuto la scorsa settimana una comunicazione da parte del Prof. Bartolucci della 

sopravvenienza di alcuni problemi locali che potrebbero rendere problematica la conferma della 



 

 

 

disponibilità. Il Presidente dopo aver ringraziato il Prof. Bartolucci ed i suoi collaboratori si è 

informato su possibili alternative, trovando una disponibilità convinta del Prof. F. Violante per 

organizzare il 77° congresso SIMLII a Bologna. 

Il Prof. Violante si è impegnato a formalizzare le proposte su data, localizzazione, temi in sede di 

Direttivo e assemblea che si terranno a Bergamo. 

Il Presidente ringrazia certo di interpretare il pensiero di tutto il Direttivo, il prof. Violante e 

sollecita i presenti a verificare fin d’ora la localizzazione del 78° congresso che ovviamente sarà 

cura organizzare da parte dei nuovi organismi che risulteranno eletti a Bologna, ma che conviene, in 

ogni caso, individuare già a Messina nel 2013. 

Il Direttivo unanime approva. 

 

5 – Si passa alla presa d’atto delle revisioni definitive della bozza di statuto. Il Presidente informa 

unitamente al Segretario che le due osservazioni pervenute circa la sistemazione di alcuni aspetti 

esclusivamente formali dello statuto approvato nel precedente Direttivo, sono state integrate nel 

testo che è quindi pronto per essere inviato ai soci. Propone pertanto che almeno 20 giorni prima 

dell’assemblea di Bergamo, a tutti i soci in regola con l’iscrizione del 2012 sia inviato il testo di cui 

sopra con l’invito a voler far pervenire eventuali proposte di modifica, integrazione, ecc. fermo 

restando che, in sede di assemblea, sia i soci sia i componenti del Direttivo hanno piena facoltà di 

proporre/riproporre le loro proposte sui diversi articoli dello statuto e di chiederne la votazione 

palese da parte dei soci presenti nell’assemblea ed aventi diritto di voto. 

Interviene il consigliere Tomei di cui si riporta l’intervento “al fine di sgombrare ogni dubbio di 

interesse personale comunico che non è nei miei interessi fare il Presidente SIMLII.   Invece ho già 

comunicato al Collegio degli Ordinari, al Presidente SIMLII prof. Apostoli, che ha mostrato 

interesse, che è mia intenzione costituire al più presto un Sindacato degli Operatori della 

prevenzione. Chi è interessato all’iniziativa è il benvenuto.  Ritengo la decisione presa a 

maggioranza dal precedente Direttivo, al quale purtroppo io ero assente per gravi motivi familiari, 

incongrua e non rispondente agli interessi dei soci: un Professore Ordinario di Medicina del Lavoro, 

anche se non specialista, non può essere considerato ostile alla disciplina e/o non essere in grado di 

fare il Presidente, se eletto dai soci, come ogni altro socio, considerando anche che per alcuni la 

normativa gli affida la possibilità di funzioni di Medico Competente. L’approvazione del 

precedente Direttivo limita fortemente la possibilità di ogni socio, che ha il diritto ad esprimere 

liberamente il proprio voto senza vincoli centrali. Considerato che è stato deciso che quanto 

approvato dal Direttivo, non è più modificabile, mi auguro che l’Assemblea dei soci possa riflettere 

attentamente e in maniera ponderata su questo aspetto e decidere in maniera diversa, in modo da 

lasciare liberi i soci di valutare se un iscritto ha la capacità e le caratteristiche per essere eletto, 

senza vincoli centrali.  Infine ritengo che in una Società Scientifica le scelte e le decisioni del 

Direttivo debbano essere le più trasparenti possibile, e almeno per le decisioni più importanti quali 

sono quelle relative alle modifiche statutarie, risulti nel verbale un minimo di discussione insieme 

con gli  interventi che chiariscano le differenti posizioni che i singoli membri hanno esposto. 

Pertanto chiedo che sia messo in discussione all’ordine del giorno del prossimo Direttivo un 

regolamento per la verbalizzazione delle riunioni e delle decisioni del Consiglio Direttivo, che tra 

l’altro regolamenti che, almeno per le modifiche statutarie, risultino i membri e i relativi concetti 

espressi o almeno risulti uno o due membri che hanno parlato a favore e uno o due dei membri che 

hanno parlato contro la proposta con la sintesi di quanto esposto”. 

Il Presidente ricorda che si dovrà procedere, dopo l’approvazione dello statuto a Bergamo, alla 

stesura del nuovo regolamento che ricorda essere compito del Direttivo, ma che intende portare 

approvato già all’assemblea di Messina in modo da consentire la piena entrata a regime della 

macchina organizzativa di SIMLII per il rinnovo delle cariche sociali nel 2014. Propone come 

primo nucleo di lavoro per la revisione dell’attuale regolamento sulla base del nuovo statuto, i 

consiglieri Iavicoli, Soleo e Ramistella.  

Il Direttivo unanime approva. 



 

 

 

Il Presidente dopo aver precisato che in questa sede non è possibile ridiscutere il merito dei diversi 

articoli già approvati nel precedente Direttivo, invita il prof. Tomei a riproporre le sue posizioni in 

sede di assemblea. 

 

6 – Si passa alla discussione relativa al comunicato predisposto per la vicenda relativa all’ILVA di 

Taranto. 

Prende la parola il consigliere Moretto informando il Direttivo del suo ruolo di consulente per 

l’ILVA, dichiara inoltre che qualora lo si ritenesse opportuno è disponibile a lasciare l’aula.  

Il Presidente, ringrazia il consigliere Moretto e fa riferimento al comunicato SIMLII sulla vicenda 

ILVA Taranto. A seguito del nostro comunicato anche la SITI ha preso posizione seppur con un 

taglio sensibilmente diverso dal nostro, come facilmente evidenziabile dalla lettura del comunicato 

sul sito SITI. 

Il Presidente informa che da parte delle istituzioni vi è stato apprezzamento ed appoggio in 

particolare da parte della presidenza delle ARPA nazionali che ha riconosciuto alla nostra disciplina 

una posizione centrale per una corretta definizione delle compatibilità tra ambiente di lavoro ed 

ambiente di vita. Invita pertanto i presenti a proporre valutazioni /osservazioni nel merito.  

Il Consigliere Moretto, sottolinea come il nostro comunicato abbia avuto un ampio riscontro sugli 

organi di informazione ed il Presidente ne sollecita l’invio per l’aggiornamento del nostro sito. 

Interviene il consigliere Manno concordando con quanto espresso nel comunicato del quale 

sottolinea l’importanza della definizione del rapporto tra medicina del lavoro e ambiente. Sottolinea 

il ruolo delle società scientifiche nella individuazione dei metodi di valutazione del rischio mentre 

la politica deve provvedere alla strategia di gestione dello stesso. Suggerisce di rafforzare il ruolo 

del Medico del lavoro nelle valutazioni d’impatto ambientale. 

Interviene il consigliere Soleo che concorda con quanto espresso dal prof. Manno in merito alle 

possibili migliorie da apportare. Ricorda come sarà necessario aspettare le risposte degli Enti ha cui 

è stato inviato.   

Alla fine del dibattito viene deciso di raccogliere eventuali osservazioni migliorative/integrative del 

comunicato, di attendere per nuove iniziative  l’evoluzione della situazione in modo da essere in 

grado di puntualizzare la posizione di SIMLII nell’ambito del 75° congresso. 

 

7- Revisione 81. Il Presidente ricorda come era stato deciso che il gruppo responsabile della stesura 

del nuovo statuto procedesse, una volta ultimati i lavori, alla stesura delle nostre proposte circa la 

revisione del Decreto 81/08. Informa anche di averne già discusso con il Vice Presidente Isolani che 

coordinerà il gruppo di revisione e suggerisce a titolo orientativo alcuni punti sui quali concentrare 

la nostra attenzione invitando i componenti del Direttivo a far pervenire loro proposte quanto prima 

al segretario ed alla D.ssa Isolani stessa. Tra i punti ricorda  il ruolo del medico del lavoro nella 

valutazione del rischio, l’impianto sanzionatorio, il miglioramento degli strumenti informativi e 

degli allegati appena approvati, l’intervento contro l’accanimento formativo, un 

miglioramento/completamento delle definizioni, l’uniformazione dei contenuti dei diversi titoli a 

partire ad esempio dalla definizione delle procedure di definizione del rischio. 

Il Direttivo unanime approva. 

 

8 – Gruppi di lavoro. Interviene il segretario aggiornando i presenti sull’andamento dei gruppi di 

lavoro, tutti i gruppi si riuniranno nel corso del congresso di Bergamo. Prende la parola il 

consigliere Soleo aggiornando i presenti sull’avanzamento dei lavori rispetto al gdl sulla 

sorveglianza sanitaria. Si apre una discussione sull’argomento, il consigliere Roscelli invita alla 

riflessione sull’obiettivo della sorveglianza sanitaria non solo orientata all’espressione del giudizio 

d’idoneità ma anche utile strumento nelle indagini epidemiologiche finalizzate allo studio degli 

effetti sulla salute dell’esposizione professionale. Sottolinea inoltre come la sorveglianza sanitaria 

debba intendersi come controllo nel tempo dello stato di salute. Interviene il consigliere Isolani  



 

 

 

sottolineando come il legislatore con il DLgs 81/08 intenda la sorveglianza sanitaria non fine a se 

stessa, ma quale elemento cardine di prevenzione al punto da costringere, sulla base delle sue 

risultanze, ad una eventuale rivalutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Chiede inoltre 

al Presidente e al prof Soleo di essere ammessa nel gruppo di lavoro sulla sorveglianza sanitaria. 

Il consigliere Soleo raccomanda di porre attenzione rispetto alla sorveglianza sanitaria e alle sue 

finalità per evitare l’eccesso di medicalizzazione, che spesso si realizza in assenza di 

responsabilizzazione del MV. Interviene il consigliere Roscelli auspicando che in questo periodo di 

difficoltà economiche per le aziende e per i lavoratori la sorveglianza sanitaria si riscoprisse come 

azione virtuosa di tutela e non mero visitificio. 

Il consigliere Scapellato, coordinatore del GdL sui Valori Guida aggiorna i presenti sull’andamento 

dei lavori del gruppo di lavoro e in particolare ricorda la data fissata per l’incontro che si terrà il 24 

settembre a Padova dove si discuterà il documento di indirizzo di cui il prof. Manno è referente. La 

dott.ssa successivamente propone al Direttivo, essendo venuto meno per impegni lavorativi il 

contributo del prof. Bovenzi, il nome del prof. Manno come co-cordinatore del GdL. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

Il Presidente aggiorna il Direttivo sull’andamento dei lavori del gruppo di lavoro su linee guida e 

FAD, in particolare riporta il successo registrato dalle iniziative FAD della SIMLII come riportato 

dalla Società Zadig gestore della piattaforma. Informa inoltre che è stata predisposta e 

commercializzata la linea guida, redatta in collaborazione con l’AIRM, sulla radiazioni non 

ionizzanti. Anche la linea guida sulla movimentazione manuale dei carichi è pronta per il Congresso 

di Bergamo, questa sarà una linea guida ad alto impatto sull’operatività del Medico Competente. Il 

Presidente informa che l’operatività dei gruppi procede e tre linee guida sono in dirittura d’arrivo. 

Il consigliere Roscelli esprime la volontà di contribuire con delle proposte sulle linee guida della 

sorveglianza sanitaria. 

Il Presidente informa i membri del Direttivo che il questionario sul medico competente predisposto 

dalla SIMLII è stato compilato in pochi giorni da 600 medici competenti.     

 

9 – Approvazione nuove iscrizioni (nota per prof. Magrini: riportare nuovi elenchi). 

 

10 - Varie eventuali 

1. Il consigliere Roscelli ha inviato a tutti i componenti del Direttivo una nota circa le modalità 

con cui un socio SIMLII ha proceduto alla compilazione della cartella sanitaria. A tale nota 

sono seguite varie mail di puntualizzazione circa l’opportunità che il nome del socio non 

venisse riportato. Il Dr. Roscelli fa ammenda circa la citazione del nome del socio, tuttavia 

sottolinea come la cartella che di per se non presenta elementi difformi alla legge, costituisce 

un elemento di riflessione circa l’opportunità di tornare ad approfondire il senso della 

sorveglianza sanitaria, analizzare le cattive applicazioni delle buone pratiche può essere utile 

per proporre percorsi virtuosi per il medico competente nel corso della sua attività. Il 

consigliere ricorda come per l’organo di vigilanza sia più facile verificare la presenza o 

l’assenza di una “documentazione” piuttosto che verificare la “qualità” del prodotto. 

Interviene il consigliere Manno auspicando una riflessione semantica sui diversi significati 

dell’atto medico all’interno del decreto 81 (sorveglianza sanitaria e promozione della 

salute). Anche nelle linee guida sulla sorveglianza sanitaria sarà necessario definire con 

chiarezza questo confine. Il Presidente ricorda che questa chiarezza nelle definizione di 

sorveglianza sanitaria è stata più volte oggetto di approfondita discussione, è invece 

argomento di discussione se il collega socio della SIMLII può utilizzare il nome della 

società in una cartella sanitaria e se il mancato rispetto delle prassi costituisce elemento di 

possibili provvedimenti da parte del Direttivo, provvedimenti che il presidente ritiene di 

competenza dell’Ordine dei medici. Il consigliere Iavicoli specifica che l’appartenenza ad 

una società può essere oggetto di richiamo in un curriculum mentre più difficile è ammettere 

l’utilizzo in una cartella sanitaria a fini pubblicitari. Concorda con il presidente circa il ruolo 



 

 

 

delle società scientifiche per linee guida e buone prassi mentre spetta all’ordine dei medici 

intervenire per gli aspetti sanzionatori. Interviene il consigliere Sanna ricordando che il 

problema del Medico Competente non identificabile in modo semplicistico 

nell’individuazione di una cartella carente, spesso anche cartelle formalmente corrette 

possono nascondere cattive prassi. In particolare la normativa consente al MC di 

personalizzare la sorveglianza sanitaria e per valutare la “qualità” dell’operato del medico 

competente servono strumenti adeguati che spesso non sono in possesso dell’organo di 

vigilanza. Interviene il consigliere Manno che ipotizza lo studio di nuovi approcci ai soci, da 

parte della SIMLII,  con un meccanismo di reprimenda graduali che vadano dalla 

segnalazione, al richiamo, fino all’espulsione. Interviene il consigliere Isolani che  sottolinea 

che l’ottemperanza alla norma in tema di cartella sanitaria e di rischio è un atto dovuto che 

non deve necessariamente essere pensato come garanzia di qualità, la quale deve essere 

pretesa dall’Organo di vigilanza, non tanto e non solo sulla base del rispetto dell’obbligo 

normativo, quanto piuttosto esercitando i principi basilari della nostra disciplina. 

2. Il Presidente informa che il Dr. Roscelli ha organizzato nella prima settimana di ottobre un 

seminario su temi che sono già stati ampiamente dibattuti nel Direttivo, oggetto di consensus 

document da parte dello stesso, tuttora in revisione e che sono anche uno dei principali 

oggetti del congresso di Brescia/Bergamo, sottolineandone la possibile 

sovrapposizione/conflitto con le posizioni/azioni della Società del cui Direttivo lo stesso 

Roscelli fa parte e di averne già direttamente parlato con lo stesso. Interviene il consigliere 

Roscelli ricordando come la scelta della data dell’evento è stata condizionata dalla presenza 

del prof. Parker del NIOSH impegnato in Italia nello stesso periodo per un corso di 

certificazione per B Reader. Ricorda inoltre come il tema della sorveglianza sanitaria negli 

esposti a silice sia particolarmente rilevante in relazione al contesto produttivo del territorio. 

I n particolare il prof. Parker parlerà dell’esposizione a silice in edilizia e credo che il nostro 

evento possa essere complementare alle tematiche più ampiamente discusse nel corso del 

congresso SIMLII di Bergamo. Il Presidente dopo aver auspicato che inconvenienti simili 

non abbiano più a ripetersi, prendendo lo spunto da un’affermazione dello stesso Roscelli 

circa la possibilità di intervenire ancora sul programma definitivo, demanda al Tesoriere e 

Copresidente del 75° congresso, G.Mosconi, di concordare il testo del seminario di Roscelli 

in modo che contenuti e partecipazioni anche di altri componenti del Direttivo non solo non 

risultino in contrasto con quanto fatto e detto a Bergamo, ma propedeutici alla discussione 

congressuale. 

 

Il Presidente comunica che il prossimo Direttivo avrà luogo il 17 ottobre 2012 alle ore 11.30 in una 

sala che verrà indicata direttamente in loco, a Bergamo, in sede del 75° congresso nazionale. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Andrea Magrini        Pietro Apostoli 

 
 

Roma 05 settembre 2012 
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Allegato 1. Nuove iscrizioni Soci SIMLII 

 

Num COGNOME NOME 

1.  ACCARDO MARIA GRAZIA 

2.  AVANZINO STEFANIA 

3.  CHA ANTONELLA 

4.  CHIESI  ANDREA 

5.  CORDUA FRANCESCO 

6.  DE MARCO  TOMMASO 

7.  DE MATTEIS BARBARA 

8.  DI CESARE EMANUELA 

9.  GAGLIARDI  MARCELLO 

10.  GAUDENZI LUCIA 

11.  GIANANI FRANCESCO 

12.  GIRIBALDI CHIARA 

13.  IELATI MARIA 

14.  LIVIGNI LUCIA 

15.  MARCELLINI LAURA 

16.  MORETTO JGOR 

17.  PALMAROLI EMANUELA 

18.  PAPIA RAIMONDA 

19.  PERROZZI GINA 

20.  STAINO MICHELE 

21.  TONIATO FLAVIO 

 


