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

 
 Prot. n.  19/2006/SIMLII 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Roma, 16 ottobre 2006: ore 10.00  

 
 
 Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Dr. Bianco 
Paolo, Dr. Iavicoli Sergio, Dr. Messineo Agostino, Dr. Ossicini Adriano, Prof. Romano Canzio, 
Prof. Sanna Randaccio Francesco,  Prof. Soleo Leonardo, Prof. Vinci Francesco. 
 
 Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Apostoli Pietro, Prof. Bergamaschi Antonio, 
Prof. Bertazzi Pier Alberto, Prof. Bovenzi Massimo, Prof. Germanò Domenico, Dott. Iacovone 
Maria Teresa, Prof. Imbriani Marcello, Prof. Picciotto Diego, Prof. Sannolo Nicola. 
 
 Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari  Proff.ri Casula Duilio, Candura Francesco 
e  Castellino Nicolò. 
 
 Risultano assenti giustificati il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale 
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed  il Prof. Franchini Innocente, Coordinatore della 
Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino 
Ramazzini”. 
 
 Risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti Prof. Seghizzi Paolo, Dr. Gelormini 
Alfonso e Dr. Liotti Francesco. 
 
 Risultano presenti i Probiviri Prof. Carta Plinio e Prof. Bernardini Pierluigi; risulta assente 
giustificato il Proboviro Dr. Palma Gennaro. 
 
 Risulta presente il Dr.  Ernesto Ramistella del Gruppo di lavoro Medici del Lavoro 
Competenti. 
 
 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  5 ottobre 2006  prot. n. 13/SIMLII/2006 per discutere il 
sottoindicato Ordine del Giorno. 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Discussione in ordine alla composizione della Commissione elettorale ed eventuale proposta di 
modifica di Regolamento 
3. Iscrizioni e cancellazioni 
4. Varie ed eventuali 
 

======^^^^^======^^^^^====== 
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1. Comunicazioni del Presidente 
 

Non ve ne sono. 
 
2. Discussione in ordine alla composizione della Commissione elettorale ed eventuale proposta 
di modifica di Regolamento 
  
 Il Presidente fa presente che, facendo seguito alle decisioni del Consiglio del 15.09.2006, il 
Segretario in data 21 settembre ha inviato ai Probiviri, sentita previamente la loro disponibilità, una 
lettera di convocazione a Bari per il successivo 25 settembre. La comunicazione è stata inviata per 
conoscenza a tutti i consiglieri. La riunione si è conclusa con la redazione del seguente verbale: 
 
“Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 
 
Verbale della riunione del Collegio dei Probiviri della SIMLII, tenuta presso l’Istituto di Medicina 
del Lavoro della Università di Bari il 25 settembre 2006. 
 
Partecipano alla riunione i Probiviri Prof.ri Plinio Carta e Pierluigi Bernardini, il Presidente Prof. 
Luigi Ambrosi ed il Segretario Prof. Leonardo Soleo. E’ assente giustificato il terzo componente del 
Collegio, Dott. Gennaro Palma. 
 
Il Collegio è stato convocato in seguito a perplessità emerse nella riunione del Consiglio Direttivo 
del 15.9.2006, riguardo alle candidature per il Consiglio Direttivo e degli altri Organi statutari 
SIMLII, da eleggere nel corso del Congresso Nazionale del 26-28 ottobre 2006 a Montesilvano 
(PE). 
 
Su richiesta dei Probiviri, il Prof. Soleo ha illustrato i problemi da esaminare, riguardanti: 
1. le modalità ed i tempi di presentazione delle candidature, così come indicato nel Regolamento 
SIMLII (art. 10) ed esplicitato nella lettera del Presidente del 26.06.06 (Prot. 8/06) pubblicata sul 
sito SIMLII; 
2. la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature relativamente al Collegio dei 
Probiviri e dei Revisori dei conti, in quanto le candidature pervenute non risultano sufficienti a 
ricoprire i ruoli previsti. 
 
Riguardo il punto 1, il Collegio, concordemente al Presidente ed al Segretario, ritengono che, alla 
luce dell’art. 9 del Regolamento, la validazione delle candidature, comprendente il rispetto dei 
tempi di presentazione e la validità della documentazione d’accompagnamento, sia di esclusiva 
competenza della Commissione Elettorale, prevista dall’art. 9 del Regolamento ed esplicitata nella 
citata lettera del 26.06.06. 
 
Riguardo al punto 2, il Collegio esprime parere favorevole alla riapertura dei termini delle 
candidature, ed il Presidente, concordemente alle indicazioni del Direttivo, fissa la data del 10 
ottobre, come scadenza per l’invio delle ulteriori candidature al Collegio dei Revisori dei conti e del 
Probiviri. 
 
Preso atto delle considerazioni concordemente effettuate, al fine di effettuare una rapida valutazione 
delle candidature, il Presidente fissa per le ore 10.00 del 16 ottobre in Roma la convocazione della 
Commissione Elettorale per approvare le liste dei candidati agli Organi statutari. 
 
Bari, 25.09.2006 
                                                           Plinio Carta                  Pierluigi Bernardini “ 
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 In data 26 settembre 2006 è stata inviata ai Consiglieri SIMLII e a tutti i Presidenti delle 
sezioni regionali, via e-mail, ed è stata pubblicata sul sito SIMLII una lettera del Presidente dal 
seguente contenuto: 
 
“In data 25.9.06 si è tenuta a Bari la prevista riunione del Collegio dei Probiviri, secondo quanto 
stabilito nell’ultima riunione del nostro Direttivo del 15 u.s. 
 
Assente giustificato il Prof. Palma. 
 
Vi allego copia della relazione dei Probiviri dalla quale si evince che i termini per la presentazione 
delle ulteriori candidature, solo per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti, saranno riaperti 
con scadenza al prossimo 10 ottobre. 
 
In data 16 ottobre inoltre sarà convocata la Commissione Elettorale, competente in ordine alla 
validazione di tutte le candidature, in maniera da pervenire al Congresso avendo espletato così tutti 
gli atti preliminari previsti dallo Statuto. 
 
Con i migliori saluti 
 
Luigi Ambrosi” 
 

Il Prof. Ambrosi informa il Consiglio che in data 27 settembre 2006 è stato pubblicato sul 
sito della SIMLII il seguente annuncio, inviato vai e-mail a tutti i consiglieri: 
 
“AVVISO PER I SOCI SIMLII 
 
Poiché è necessario integrare il numero dei candidati alle cariche di Proboviro e di Revisore dei 
conti, per la composizione dei rispettivi collegi, per l’elezione del Consiglio Direttivo che risulterà 
votato nel Congresso Nazionale di Montesilvano, i termini della presentazione delle candidature, 
sempre con le modalità già indicate e limitatamente alle due cariche suddette, sono riaperti sino al 
10 ottobre 2006 data entro la quale la documentazione relativa dovrà pervenire alla Segreteria 
SIMLII. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO”  
 
 Il Presidente comunica, inoltre, che, facendo seguito alle decisioni del Consiglio del 15 
settembre 2006, in data 27 settembre 2006 ha predisposto il decreto di nomina della Commissione 
elettorale, che è stato inviato a tutti i Consiglieri, ai Probiviri, al Prof. Boscolo ed è stato pubblicato 
sul sito della SIMLII. 
 
 In data 4 ottobre 2006 il Prof. Canzio Romano inviava a tutti i Consiglieri una lettera e-mail 
dal seguente contenuto: 
 
“Caro Presidente, 
Cari colleghi, 
 
una (forse tardiva) riflessione mi spinge a comunicarVi le mie perplessità in merito alla 
composizione della Commissione Elettorale individuata in funzione della imminente elezione del 
prossimo Consiglio Direttivo della SIMLII. 
 
Credo che sia inopportuno che della Commissione facciano parte persone che sono al contempo 
candidate alle elezioni in questione. 
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Pur dando, ovviamente, per scontata la correttezza di tutti i membri (tra i quali figura tra l’altro 
anche il sottoscritto), ritengo che i criteri di trasparenza e imparzialità, quanto mai necessari in 
occasione di un’elezione che si colloca in un momento significativo della nostra Società (gestione 
conseguente al nuovo Statuto e al nuovo Regolamento), richiederebbero che la Commissione fosse 
composta da soggetti non coinvolti dal meccanismo elettorale. 
 
Chiedo pertanto al Presidente di voler riconsiderare la composizione della Commissione suddetta, 
decidendo, con l’autonomia e l’autorevolezza che tutti gli riconosciamo, l’inclusione nella 
Commissione solo di persone esterne alla lista delle candidature pervenute. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 
Canzio Romano” 
 
 Al contenuto di questa lettera aderivano in particolare Apostoli, Bovenzi, Abbritti, 
Ramistella, Bergamaschi, Ossicini, Soleo, ed altri.     
 
 Il Presidente comunica che, raccogliendo l’invito dei predetti Consiglieri, ha convocato in 
data odierna l’attuale Consiglio Direttivo. Egli, pertanto, chiede al Consiglio di esprimersi sulle 
modalità di modificare la Commissione Elettorale. 
 
 Emergono due linee operative: modificare l’art. 9 del Regolamento o cambiare i componenti 
la Commissione. Intervengono nella discussione tutti i consiglieri. Il Presidente propone di non 
modificare l’art. 9 del Regolamento, trasmettendo questo adempimento al nuovo Consiglio 
Direttivo che sarà eletto a Montesilvano e questa proposta viene approvata all’unanimità. Pertanto si 
decide all’unanimità di variare la Commissione Elettorale che sarà composta, in base all’art. 9 del 
Regolamento, da: 
- Presidente o suo delegato 
- Segretario (l’unico ammesso dal Consiglio, sia pure candidato, per motivi statutari) 
- Probiviri (Prof. Plinio Carta, Prof. Alessandro Cavalleri) 
- Due soci nominati dal Prof. Paolo Boscolo 
- Dr. Andrea Capri per il GLMLC 
- Prof. Pietro Sartorelli 
- Dr. Gian Mario Giachino 
- Dr. Gerardo Meliddo.  
  
 Il Consiglio decide, infine, di riunirsi nuovamente a Montesilvano il giorno 25 ottobre 2006 
alle ore 17.00, mentre la riunione della Commissione Elettorale avverrà alle ore 14.00 del giorno 25 
ottobre 2006 a Montesilvano.   
 
3. Iscrizioni e cancellazioni 

 
Hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII: 

 
Di Renzo Lucia                                         Calabrese Monica                                
Timpanaro Giovanni                                 Mattia Daniele 
Lagatoras Panagiotis                                 De Domenico Francesco 
Hamzehian Mohsen                                  Gaudioso Fabio 
Di Giampaolo Luca                                  Ottychova Natasa 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette. 
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4. Varie ed eventuali 
 
a. Linee guida sugli Infortuni sul Lavoro 
 
 Il Prof. Soleo informa il Consiglio su indicazione del Prof. Apostoli, Coordinatore per la 
preparazione delle Linee guida SIMLII, che a Montesilvano saranno presentate le Linee guida sugli 
Infortuni sul lavoro, di cui è coordinatore egli stesso. Egli espone l’indice degli argomenti in 
preparazione e comunica i nominativi del gruppo di lavoro. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Prof. Soleo sulle Linee guida sugli 
Infortuni sul lavoro.  
 
b. Aggiornamento Linee guida n.4, Movimenti ripetuti arto superiore 
  
 Il Prof. Soleo comunica che è pronto l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 sui Movimenti 
ripetuti dell’arto superiore. La stampa di 2300 copie dell’aggiornamento che sarà effettuato da PI-
ME costa euro 2860,00 IVA compresa. Esso sarà distribuito come Supplemento al Giornale Italiano 
di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità la spesa di euro 2860,00. 
 

La seduta è tolta alle ore  13.00 
 

 
Il Segretario                             Il Presidente 

                 Prof. Leonardo Soleo                     Prof. Luigi Ambrosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


