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SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E  IGIENE INDUSTRIALE 
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 Prot. n. 11/SIMLII/2005 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Roma, 12 gennaio 2005: ore 11.00 

 
 
 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. Soleo Leonardo. 
 
 Risultano assenti giustificati i Consiglieri Prof. Bergamaschi Antonio, Prof. Sannolo Nicola, 
Prof. Vinci Francesco. 
 

Risulta presente il Presidente Onorario Prof. Casula Duilio; risultano assenti giustificati i 
Presidenti Onorari Candura Francesco e  Prof. Castellino Nicolò. 
 
 Risultano presenti il Prof. Franchini Innocente, Coordinatore della Sezione nazionale 
Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”, e il  Prof. Saia 
Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità.  
 
 Risultano presenti i Revisori dei Conti Dr. Gelormini Alfonso e Prof. Seghizzi Paolo, mentre 
risulta assente giustificato il  Dr. Liotti Francesco. 
 
 In considerazione degli argomenti in discussione il Presidente ha invitato a partecipare il 
Prof. Antonio Mutti, il Prof. Plinio Carta ed il Prof. Maurizio Manno. 
 
 Assume le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quelle di Segretario il Prof. 
Leonardo Soleo. 
 
 Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara 
aperta la seduta convocata con lettera del 22 dicembre 2004 prot. n. 43/04 per discutere il 
sottoindicato Ordine del Giorno. 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
 
ORDINE DEL GIORNO
 
1. Approvazione verbali sedute precedenti 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Analisi testo Unico: valutazione degli interventi da attuare 
4. Proposta di collaborazione informatica (Proff. Franchini e Mutti) 
5. Stato di lavoro delle Commissioni consiliari 
6. Iscrizioni e cancellazioni 
7. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione verbali sedute precedenti 
 
 Il Presidente informa che sono stati redatti i verbali dei Consigli Direttivi del 3 novembre 
2004 e del 4 novembre 2004. Essi sono disponibili per la lettura da parte dei consiglieri. 
 
 Il Presidente chiede, quindi, l’approvazione dei verbali anzidetti. 

 
I verbali dei Consigli Direttivi del 3  e 4 novembre 2004 sono approvati all’unanimità. 

 
2. Comunicazioni del Presidente 
 
 Non ve ne sono  
  
3. Analisi testo Unico: valutazione degli interventi da attuare 
 
 Il Presidente ha invitato l’Avv. Bonanno dello Studio Carnelutti di Roma a presentare la 
bozza di documento, commissionato dalla SIMLII, sulla specificità del medico del lavoro a svolgere 
le funzioni di medico competente, rispetto agli igienisti e medici legali, che nei loro curricula 
formativi specialistici non seguono un percorso culturale che li porta, una volta che sono diventati 
specialisti, a poter svolgere queste funzioni.  
 
 Il documento, dopo la discussione nel Consiglio, sarà inviato a Ministeri, Politici, 
Conferenza Stato Regioni e a quanti possono essere interessati a volere un medico competente che 
svolga questa funzione con competenza e preparazione, al fine di modificare la definizione di 
medico competente riportata nell’art. 5 del nuovo Testo Unico approvato dal Consiglio dei Ministri 
il 18 novembre 2004. 
 
 L’Avv. Bonanno illustra il documento che rappresenta una revisione aggiornata e meglio 
finalizzata di quello già prodotto dallo Studio Carnelutti nei giorni immediatamente successivi 
all’entrata in vigore dell’art. 1 bis della Legge n. 1 del 2002 e che fu inviato a Ministeri, 
Commissioni dei rami parlamentari, Conferenza Stato Regione, Sindacati, ecc. 
  
 L’Avv. Bonanno si sofferma in particolare sulle conclusioni del documento, che prevedono 
tre possibilità di modifica dell’art. 1 bis della Legge n. 1/2002: 1) Eliminazione della 
specializzazione in igiene e in medicina legale; 2) Svolgimento delle funzioni di medico competente 
da parte di igienisti e medici legali previo svolgimento di un master biennale presso le Scuole di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro; 3) Creazione di un albo di medici competenti come per i 
medici autorizzati.  
  
 Seguono numerosi interventi, che qui di seguito sono riportati. 
 
 Il Prof. Casula richiama l’attenzione sul fatto che non è possibile confrontare la figura del 
medico competente così come è proposta in Italia con quella di altre nazioni europee, per il 
semplice fatto che nelle altre nazioni europee non è prevista la figura del medico competente. 
Anche il Decreto Ministeriale sulle amine aromatiche faceva riferimento al medico competente, 
senza che fosse stata definita la competenza richiesta. La stessa Commissione Smuraglia nelle sue 
conclusioni aveva riportato che i medici del lavoro in Italia erano in numero più che sufficiente per 
svolgere le funzioni di medico competente, e ciò in riferimento alla specifica richiesta degli igienisti 
di estendere anche agli specialisti in igiene la possibilità di svolgere le funzioni di medico 
competente. Infine, sicuramente non vi è equipollenza tra le tre specializzaizoni (medicina del 
lavoro, igiene e medicina preventiva, medicina legale); infatti, equipollenza vuol dire reciprocità e 
gli igienisti sicuramente non la intendono in questo senso. 
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 Il Prof. Casula, a conclusione del suo intevento, invita a difendere il ruolo del medico del 
lavoro, lasciando solo a questi la possibilità di svolgere le funzioni di medico competente. 
 
 IL Prof. Bovenzi richiama innanzitutto l’attenzione sul fatto che in ambito europeo non sono 
riconosciute le specializzazioni in igiene ed in medicina legale, ma solo quella di medicina del 
lavoro. In ambito europeo e nelle direttive che l’Italia recepisce dal 1991 non viene citato il medico 
del lavoro per svolgere le funzioni di medico competente, definizione non prevista a livello 
internazionale, ma nelle direttive sono previsti i compiti che il medico deve svolgere per realizzare 
la prevenzione nei luoghi di lavoro, e questi, come riferiscono le direttive, devono essere svolti da 
specialisti che hanno competenza di medicina del lavoro. Egli ritiene, inoltre, che la creazione di un 
albo per i medici competenti, come per i medici autorizzati, abbia qualche debolezza, per la 
difficolà a definire i requisiti per l’accesso all’elenco nazionale. 
 
 Il Prof. Franchini ricorda che il MIUR ha già escluso che vi possa essere equipollenza tra 
specialisti in medicina del lavoro, in medicina legale ed in igiene. Nel D.P.R. sul CVM nel 1982 le 
competenze per la prevenzione erano già state attribuite al medico del lavoro, che è citato nella 
Legge. In ambito di sanità, infine, l’equipollenza è prevista solo per la Direzione del Dipartimento 
di Prevenzione. 
 
 Il Prof. Apostoli ricorda che l’Unione Europea nelle sue direttive prevede che la 
sorveglianza sanitaria si fonda sui principi della medicina del lavoro e di conseguenza non può che 
essere il medico del lavoro il medico competente su tale argomento. Egli ritiene che occorre 
difendere la nostra disciplina in ambito preventivo e far svolgere le funzioni di medico competente 
esclusivamente al medico del lavoro, rappresentando sia il master biennale o annuale che l’esame 
per l’accesso all’elenco nazionale come per i medici autorizzati, argomenti che evidenziano 
debolezza della disciplina. 
 
 Il Prof. Abbritti ricorda che il problema della definizione di medico competente, a livello 
sovranazionale, è considerato secondario, tenuto conto delle conlusioni della Corte Europea al 
ricorso presentato dal Prof. Germano, conclusosi con l’invito all’Italia a definire la questione. 
Inoltre, a livello nazionale è condivisibile quello che propone il Prof. Apostoli, cioè di difendere la 
medicina del lavoro e far svolgere solo agli specialisti in questa disciplina le funzioni di medico 
competente, ma occorre anche considerare che la risoluzione del problema non è semplice. 
 
 Seguono interventi di altri consiglieri (Dr. Romano, Dr. Messineo, Dr. Gelormini) che 
approfondiscono aspetti introdotti da altri intervenuti nel dibattito. 
 
 A conclusione del dibattito l’Avv. Bonanno riferisce di aver preso nota delle osservazioni 
formulate, che avrebbe fatto pervenire al Presidente entro 3-4 giorni il documento sul medico 
competente, modificato soprattutto nelle conclusioni finali.  
 
 Il Presidente ha preannunciato l’invio del documento finale a tutti i consiglieri, prima di 
inviarlo alle Autorità individuate per illustrare e sostenere il ruolo del medico del lavoro, cioè 
Ministeri (del Lavoro, della Salute, ecc.), Conferenza Stato-Regioni, Regioni, Assessorati alla 
Sanità Regionale, ecc. 
 
 Il Presidente, infine, propone di svolgere una giornata di studio nel mese di aprile sul “Testo 
Unico” e sul “Ruolo del medico del lavoro nel Testo Unico”, con la partecipazione si altre figure 
professionali che si occupano del rapporto lavoro-uomo. Segue un dibattito con indicazioni 
favorevoli e sfavorevoli alla giornata di studio. In conclusione, la decisione sulla giornata di studio 
viene rinviata. 
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4. Proposta di collaborazione informatica (Proff. Franchini e Mutti) 
 
 Il Presidente invita i Proff.ri Innocente Franchini e Antonio Mutti a illustrare la proposta di 
collaborazione informatica tra comitato Organizzatore nel 68° Congresso Nazionale della SIMLII e 
SIMLII, fatta pervenire il 21 dicembre 2004. 
 
 Il Prof. Mutti riferisce che rispetto a quanto si chiedeva nella lettera E-mail inviata a tutti i 
Consiglieri SIMLII vi sono degli sviluppi successivi, nel senso che, essendo stato necessario dover 
prendere delle decisioni per poter avviare le attività organizzative congressuali il Comitato 
Organizzatore del Congresso di Parma ha già dato l’assenso per la creazione di un sito web 
specifico, che potrà essere utilizzato, se lo vorrà, da chi organizzerà il 69° Congresso Nazionale 
SIMLII. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare parte della struttura informatica attivata dal 
Comitato Organizzatore del Congresso di Parma per realizzare la FAD per conto della SIMLII, 
questa possibilità rimane attiva. Infine, considerata l’attuale strutturazione del sito web della 
SIMLII, resta la disponibilità del Comitato Organizzatore di Parma a collaborare con la SIMLII per 
un miglioramento del servizio erogato dal sito simlii.net ai soci. 
 
 Il Presidente fa presente che per quanto riguarda la FAD è il Consorzio per 
l’Accreditamento e l’Aggiornamento del Medico del Lavoro, di cui la SIMLII fa parte, che si deve 
esprimere sulle modalità di erogazione della FAD. Per quanto riguarda la creazione di un sito web 
specifico per chi organizza un congresso nazionale SIMLII, questa possibilità è da valutare 
favorevolmente lasciando ovviamente la libertà a chi organizza il Congresso Nazionale SIMLII 
nell’anno successivo di utilizzare o meno parte della struttura informatica realizzata l’anno 
precedente. Infine, in riferimento al miglioramento dei servizi che possono essere erogati con 
l’attuale sito simlii.net, egli si ritiene favorevole, come già espresso in altre occasioni, a studiare le 
possibilità di migliorare questo servizio. 
 
  Intervengono nella discussione altri partecipanti al Consiglio, tra cui Soleo, Abbritti, 
Ossicini, Iavicoli, Cristaudo e altri.  
 
 Il Consiglio alla fine della discussione suggerisce di nominare una Commissione, presieduta 
dal Segretario, per l’approfondimento delle problematiche inerenti le diverse collaborazioni per gli 
apetti informatici e composta da: Franchini, Mutti, Iavicoli, Ossicini, Cristaudo, Imbriani.  
 
5. Stato di lavoro delle Commissioni consiliari 
 
a. Commissione Nazionale per la Formazione Continua e l’Accreditamento di Eccellenza SIMLII.  
  
 Il Prof. Abbritti, coordinatore della Commissione, riferisce che in mattinata la Commissione 
si è riunita per discutere alcuni aspetti, tra i quali quelli che si riferiscono all’assegnazione di crediti 
di Eccellenza agli eventi formativi organizzati dai diversi Istituti Universitari o Servizi ASL di 
Medicina del Lavoro e al contributo da portare a ICOH 2006 per quanto riguarda alcune linee guida 
i cui argomenti possono essere di interesse sovranazionale. 
 
 In riferimento al primo punto il Prof. Abbritti riferisce che è stato effettuato un censimento 
tra i numerosi presenti sugli eventi formativi che ciascuno aveva in programma di organizzare o 
aveva già organizzato entro l’estate 2005. La necessità di assegnare a questi eventi formativi crediti 
di Eccellenza nasceva dal bisogno di numerosi iscritti al programma di Accreditamento di 
Eccellenza per il triennio 2003-2005 di completare entro tale data l’acquisizione di crediti per 
raggiungere i 180 crediti previsti per l’ottenimento del Certificato di Accreditamento di Eccellenza. 
 
 Il Prof. Abbritti ha invitato i presenti, quindi, a trasmettergli le informazioni sugli eventi 
formativi in corso di preparazione, per creare un elenco di eventi formativi con punteggio 
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d’eccellenza assegnato dalla Commissione da pubblicare sul sito simlii.net, così da mettere gli 
iscritti al triennio 2003-2005 in condizione di poter completare la loro formazione d’Eccellenza. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Prof. Abbritti. 
 
 Per quanto riguarda la pubblicizzazione delle linee guida durante ICOH 2006 il Prof. 
Abbritti invita il prof. Apostoli a illustrare una proposta operativa. Il Prof. Apostoli approva 
l’iniziativa e propone alcuni livelli operativi che mette in discussione: 1. Tradurre in inglese e 
spagnolo alcuni capitoli di linee guida di interesse sovranazionale (cancerogeni, VDT, rumore, 
vibrazioni, ecc.); ciò è realizzabile con la disponibilità degli autori di queste linee guida; 2. 
Ipotizzare la realizzazione di uno stand SIMLII presso ICOH 2006 per la diffusione delle linee 
guida anzidette; 3. Ipotizzare la pubblicazione su riviste internazionali (ad es. Int. Arch. Occup. 
Envir. Health, sensibile ai problemi della formazione d’Eccellenza), di alcune parti delle linee guida 
anzidette. 
 
 Nella discussione prendono la parola Bovenzi, Iavicoli, Romano, Soleo, Abbritti, ed altri, 
che comunicano la propria adesione alle proposte del Prof. Apostoli.  
 
 Pertanto, il Prof. Apostoli viene invitato ad esplorare la fattibilità di quanto da lui proposto, 
sentendo gli autori delle linee guida citate e comunicando al Consiglio la eventuale necessità di 
fondi, per le traduzioni. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Prof. Apostoli. 
 
b. Commissione Nazionale Statuto  e Regolamento 
 
 Il Prof. Ambrosi, Coordinatore della Commissione, riferisce che in mattinata si è riunita la 
Commissione Nazionale Statuto e Regolamento, che ha esaminato le proposte di modifica elaborate 
dal Dr. Ossicini, le ha fatte proprie con alcune modifiche ed ha deciso di inviarle a tutti i Consiglieri 
per la discussione plenaria. 
 
c. Commissione sui Rapporti con i soci. 
 
 Il prof. Soleo, Coordinatore della Commissione, riferisce che il gruppo di lavoro si è riunito 
a Roma il 9 giugno 2004 ed ha individuato alcune iniziative, riportate nel Verbale della riunione che 
è stato inviato a tutti i Consiglieri il 10 gennaio 2005. 
 
 In riferimento all’invio ai soci di un piccolo questionario orientato ad ottenere informazioni 
sulle loro attese nei confronti della SIMLII (punto 5 del predetto Verbale), il Prof. Soleo illustra gli 
items di cui sarà composto il questionario e chiede ai consiglieri contributi per migliorare il 
questionario stesso. Il Prof. Soleo fa presente anche che la Redazione della rivista “La Medicina del 
Lavoro” ha manifestato interesse a conoscere il gradimento a ricevere e leggere la rivista da parte 
dei soci SIMLII, cui essa viene inviata e pertanto nel questionario saranno inserite alcune domande 
in tal senso. 
 
 Il Consiglio approva quanto riferito dal Prof. Soleo sulla predisposizione e invio ai soci di 
un questionario finalizzato a conoscere l’attesa dei soci nei confronti della SIMLII. 
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6. Iscrizioni e cancellazioni 
 
 Hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII: 
 

ANTELMI Annarita  NEGRETTO Ezio Antonio 

BELLINO Raffaello Maria  ORLANDINI Guido 

BODINI Barbara  PAPPALETTERA Annelisa 

BONFANTE Paola  PUZZO Vincenzo 

BOSCO Alessandra  REDAELLI Maria Luisa 

BROVEDANI Piergiorgio  RUBINO Maristella 

BUFFONI Lucia  SPERANZA Gabriella 

CRAMAROSSA Angela  TOTIS Maurizio 

MARGONARI Mario  TULLIO Caterina 

MINENNA Maria Teresa  ZENZOLA Maria 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette. 
 
 La Sezione laziale-abruzzese chiede di depennare la Dr.ssa Morabito Tiziana, per decesso. 
 
 Il Consiglio l’approva all’unanimità. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
 a. Invio riviste ai soci 
 
 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla eventualità di fornire ai soci anche per 
l’anno 2005 le due riviste nazionali più conosciute, cioè La Medicina del Lavoro ed il Giornale 
Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. 
 
 Segue una breve discussione durante la quale il Presidente informa il Consiglio che le 
redazioni delle due riviste, nonostante i soci siano aumentati di circa 250 unità nel 2004 rispetto al 
2003, sono disposte ad inviarle per il 2005 a tutti i soci SIMLII previo un contributo per le spese 
vive pari a Euro 22.000,00, come per il 2004. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente di inviare le due anzidette 
riviste a tutti i soci SIMLII e approva all’unanimità la spesa di Euro 44.000,00. 
  
 La seduta è tolta alle ore 14.00 
 
 

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

 
 
  
 
 
  
  


