Società Italiana di Medicina del Lavoro - SIML
Fondata nel 1929
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

Il giorno mercoledì 16 gennaio 2019, alle ore 10.30, presso la sede INAIL di Piazzale Giulio Pastore, 1 - Sala
Rembrandt (secondo piano), si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Nomina di Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere

3.

Approvazione nuove iscrizioni

4.

Identificazione commissioni permanenti

5.

Gruppo di studio silice e cancro: rimodulazione componenti e obiettivi

6.

Nomine e mandati del presidente del Comitato Scientifico e dell’editor-in-chief della rivista

7.

Procedure per la definizione dei membri cooptati nel Consiglio Direttivo

8.

Varie ed eventuali

Ha convocato il Consiglio e lo presiede la Presidente della SIML, prof.ssa Giovanna Spatari.
Sono presenti i consiglieri: Matteo Bonzini, Maurizio Coggiola, Paolo Durando, Rudy Foddis, Claudio Gili,
Fabriziomaria Gobba, Francesca Larese Filon, Cristiano Mirisola, Giantommaso Pagliaro, Antonio
Pietroiusti, Matteo Marco Riva, Giuseppe Saffioti, Silvia Simonini, Donatella Talini, Luigi Vimercati, E’ inoltre
presente il past president, prof. Francesco Violante.
Assente: il consigliere Andrea Farioli
Assente giustificato: il consigliere Ernesto Michelangelo Ramistella.
Alle ore 10.30 iniziano i lavori.
1. Comunicazioni del Presidente
Lettera di comunicazione insediamento
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La Presidente informa che un breve comunicato avente come oggetto l’ insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo sarà disponibile sul sito della Società a partire dalla giornata odierna.

Presentazione dei Consiglieri
la Presidente invita ciascuno dei consiglieri presenti ad esporre brevemente la propria affiliazione e gli
elementi caratterizzanti della attività scientifica e professionale. Al termine della presentazione la
Presidente rileva che la composizione del Consiglio, costituito per metà da Consiglieri rieletti e per metà da
Consiglieri di nuova nomina, costituisce il rapporto ideale per la prosecuzione del profondo e consapevole
rinnovamento perseguito dal past President prof. Francesco Saverio Violante, sulla scia di un percorso
tracciato dal precedente presidente Prof. Piero Apostoli. In questa ottica, la Presidente informa che
perseguirà il coinvolgimento individuale di tuti i consiglieri per il raggiungimento di specifici obiettivi che
siano in linea con il background e le competenze di ciascuno.
Gestionale anagrafica
La Presidente illustra il sistema gestionale degli iscritti, che ormai da un paio di anni è esclusivamente per
via informatica, con totale eliminazione del supporto cartaceo. Le richieste di iscrizione saranno corredate
da un curriculum professionale, che consenta di valutare in primo luogo la congruità della richiesta con le
finalità della nostra società scientifica e che inoltre permetta di avere un quadro delle caratteristiche
demografiche e professionali degli iscritti. Le iscrizioni, preventivamente valutate dal Segretario e avallate
dalla Presidente, saranno sottoposte al Consiglio Direttivo per l’ approvazione definitiva, che sarà
effettuata, sempre per via informatica, dal Segretario.
Implementazione piattaforma web
La Presidente comunica che l’ attuale piattaforma web della Società sarà potenziata, al fine di consentire
riunioni telematiche, che potranno essere utili sia per il Consiglio Direttivo, sia, soprattutto, per i Gruppi di
Lavoro, che necessitano di contatti e comunicazioni frequenti per poter portare avanti in modo adeguato la
loro attività.
Integrazione da parte del Ministero della Salute dell’ elenco delle società/ associazioni accreditate alla
stesura di linee guida
Il nuovo elenco conta in tutto 334 tra società e associazioni, 41 in più rispetto alle 293 del vecchio. Tra le
ragioni della modifica spiegate nella determina di dicembre, la conclusione dell'istruttoria per le società
delle medicine non convenzionali, la "correzione" di disguidi postali e l'avvenuta integrazione di statuti e
chiarimenti richiesti e non pervenuti nei tempi inizialmente trascorsi. Questo numero considerevole di
società e associazioni accreditate costituisce uno sprone per la nostra Società a presentare ed elaborare in
tempi adeguati linee-guida inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a continuare a perseguire
Sede Operativa
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Unità Operativa Medicina del Lavoro, AOU Policlinico “G. Martino”, Via C. Valeria,1 - 98125 Messina
Tel. 090.2212060 – Fax 090.2212051 e-mail: gspatari@unime.it
Sede Legale
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
U.O. Medicina del Lavoro, Policlinico Sant'Orsola Malpighi via Palagi 9, 40138 Bologna

Segreteria
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321
e-mail: events@meneghinieassociati.it

Società Italiana di Medicina del Lavoro - SIML
Fondata nel 1929
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

una rigorosa linea di condotta. A tale proposito il past President prof Violante ricorda che il CODACONS ha
chiesto che le Società Scientifiche esibiscano le fatture emesse correlate con le attività svolte nel corso
degli ultimi 5 anni.

Contatti con referenti istituzionali
La Presidente informa di avere inviato alcune lettere con richiesta di incontri al Ministero della Salute (con il
quale è stata stipulata una convenzione) e alle Commissioni Lavoro e Salute della Camera e del Senato..
Richieste di ulteriori incontri saranno inviate al presidente di FNOMCEO e al Ministero del Lavoro.
Confronto con i Presidenti delle Sezioni Territoriali
Tale confronto è ritenuto cruciale per il reclutamento dei nuovi iscritti, che non può non partire da
un’efficace opera di proselitismo svolta a livello territoriale. Pertanto nel corso del prossimo anno sarà
programmata una serie di incontri con i Presidenti che verteranno, tra l’ altro, sulla necessità di una
capillare diffusione presso i medici del lavoro dei vantaggi riservati agli iscritti, quali la polizza assicurativa,
la FAD gratuita collegata al giornale della Società e la FAD collegata al Convegno Nazionale. E’ auspicabile
che uno dei prodotti di tale confronto sia anche quello di stimolare la partecipazione al Convegno Nazionale
annuale di tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’ ambito della Medicina del Lavoro.
2. Nomina di Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere
Relativamente alla nomina del Segretario e del Tesoriere, la Presidente informa che, sulla base delle
intervenute modifiche statutarie, tali nomine non avverranno più per elezione da parte dei Consiglieri, ma
per designazione diretta da parte del Presidente della Società. Il razionale di tale nuova modalità di nomina
va ricercato nel rapporto fiduciario tra il Presidente e queste due figure societarie. La Presidente comunica
che per la carica di tesoriere la scelta è caduta sul dott. Matteo Riva, in considerazione della preziosa opera
svolta in tale ruolo dal dott. Riva nel precedente Consiglio Direttivo, mentre per il ruolo di segretario un’
attenta riflessione ha portato alla designazione del prof. Antonio Pietroiusti, alla luce della precedente
collaborazione in seno alla Sezione dei Lavoratori della Sanità ed anche considerando che molte delle
attività della Società sono previste a Roma, dove opera il Prof. Pietroiusti.
La procedura per la nomina dei due vice presidenti è rimasta immodificata mediante voto a scrutinio
segreto dei consiglieri. Per tale ruolo la Presidente propone al Consiglio i nomi dei dott. Maurizio Coggiola
e Claudio Gili in quanto rappresentativi di due componenti rilevanti tra gli iscritti alla SIML ed alle quali
appare pertanto doveroso dare la giusta presenza anche nell’ ufficio di Presidenza. Prima di procedere all’
elezione il prof. Vimercati propone l’elezione per acclamazione dei consiglieri proposti, ma la Presidente,
pur apprezzando la proposta, non la ritiene praticabile sul piano formale, anche in considerazione dell’
assenza di due consiglieri. Si procede pertanto al voto e risultano eletti i consiglieri Coggiola e Gili, ciascuno
Sede Operativa
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Unità Operativa Medicina del Lavoro, AOU Policlinico “G. Martino”, Via C. Valeria,1 - 98125 Messina
Tel. 090.2212060 – Fax 090.2212051 e-mail: gspatari@unime.it
Sede Legale
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
U.O. Medicina del Lavoro, Policlinico Sant'Orsola Malpighi via Palagi 9, 40138 Bologna

Segreteria
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321
e-mail: events@meneghinieassociati.it

Società Italiana di Medicina del Lavoro - SIML
Fondata nel 1929
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

con 14 voti di preferenza su 15 votanti. La Presidente nomina vice presidente vicario, con facoltà di
assumere le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo, il dott. Coggiola, in ragione del
vasto consenso raccolto da quest’ ultimo in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, dove è risultato
il più votato tra i candidati, con ampio margine sul secondo.

3. Approvazione nuove iscrizioni
Il neosegretario Prof. Pietroiusti illustra le caratteristiche dei 24 aspiranti soci, e ritiene che siano idonee
per l’ approvazione dell’ iscrizione. I consiglieri presenti approvano. Il segretario inoltre informa che
ulteriori 7 richieste di iscrizione da parte di soci della sezione Sarda saranno portate in approvazione alla
prossima seduta del Consiglio Direttivo, in quanto per tali aspiranti soci e per eventuali ulteriori aspiranti
soci della medesima sezione, sarà effettuato un pagamento unico collettivo della quota di iscrizione. A
questo proposito interviene la Presidente, che illustra la particolare situazione della sezione Sarda, che è
stata sottoposta a commissariamento (commissari il dott. Serra e il prof. Cocco) per basso numero di
iscritti; un dato questo sostanzialmente ascrivibile al fatto che per ragioni geografiche la Sardegna non può
essere accorpata con altre Regioni (cosa che le consentirebbe di sommare i propri iscritti a quelli della
regione accorpata e di raggiungere quindi un congruo numero di iscrizioni). Al fine di risolvere la situazione,
i commissari, ed in particolare il dott. Serra, hanno deciso di trasformare i compensi derivanti dall’
erogazione di corsi di formazione in quote associative per nuovi iscritti della sezione, con l’obiettivo di
riuscire ad inserire nella Società 30 nuovi iscritti. Per tale motivo, la quota degli gli aspiranti iscritti inseriti
con questa modalità sarà saldata per tutti in un’ unica soluzione.
Alle ore 11.30 giunge il consigliere Andrea Farioli.
4. Identificazione commissioni permanenti
La Presidente comunica che, ai sensi dell’ art. 28 e 29 dello Statuto societario, sono identificate le
Commissioni e i Gruppi di studio. Le prime sono a carattere permanente e operano nell’ ambito di
tematiche quali le linee guida, la FAD e l’accreditamento, oltre che l’ attività professionale dei Medici
Competenti; i gruppi di studio, invece, sono a termine e trovano la loro ragione di essere fino al
raggiungimento dello specifico obiettivo assegnato.
Vengono identificate le seguenti Commissioni:
a) Commissione sull’attività professionale dei medici competenti, la cui composizione e
coordinamento saranno decisi dopo opportuna ricognizione da parte dei vice-presidenti
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b) Commissione dei docenti universitari, che tenderà ad essere inclusiva rispetto a coloro che abbiano
i requisiti. Il past President identificherà il possibile coordinatore di tale Commissione
c) Commissione dei medici dei servizi territoriali
d) Commissione dei Medici della Sanità, che agirà in stretta sinergia con la Commissione sull’ attività
professionale dei medici competenti e le cui composizione e coordinamento saranno oggetto di un
mandato esplorativo della Presidente e del vice-presidente vicario
e) Commissione sugli strumenti di aggiornamento, linee-guida e accreditamento, per la quale la
Presidente propone quale coordinatore il prof. Alfonso Cristaudo. La Presidente anticipa che grande
spazio sarà dedicato ai temi riguardanti tale commissione nella prossima riunione del Consiglio
Direttivo alla quale propone di invitare il prof. Cristaudo. La proposta viene approvata all’
unanimità.
f) Commissione sui temi di genere, per il cui coordinamento la Presidente chiede di avere un mandato
esplorativo.
g) Commissione degli specialisti in formazione, che sarà coordinata da uno specializzando secondo
criteri che evitino situazioni del passato, in cui, per la temporaneità della condizione di
specializzando, il coordinamento finiva ad un certo punto con l’essere esercitato da chi non
apparteneva più al settore degli specialisti in formazione. Anche per discutere questo punto, alla
prossima riunione del Consiglio Direttivo sarà invitato il coordinatore della consulta degli
specializzandi.
Il punto all’ ordine del giorno viene approvato all’ unanimità.
5. Gruppo di studio silice e cancro: rimodulazione componenti e obiettivi
La Presidente fa un excursus della storia del gruppo, nato inizialmente come gruppo di studio asbesto e
cancro, e silice e cancro, e rimarca la necessità di rimodularne gli obiettivi alla luce dell’ identificazione di
nuove entità nosologiche, quali ad esempio la silicosi massiva, che rendono fondamentale l’ acquisizione di
input da parte dei medici del territorio. In tale ottica viene proposta l’integrazione del dott. Maurizio
Coggiola. Per l’ approfondimento della tematica relativa ai valori limite, la Presidente propone l’
inserimento dei prof Larese e Cavallo e del dott. Cottica. A proposito dei valori limite, il dott. Coggiola fa
una breve presentazione della direttiva europea relativa ai processi di lavoro che predispongono all’
esposizione a silice, informando che tale direttiva contiene un riferimento a valori limite e lancia la
proposta della stesura di un documento su tale tema.
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La consigliera Simonini propone l’ inserimento di un medico della Medicina dei Servizi in seno al gruppo. Il
past Presidente e la Presidente puntualizzano che tale figura debba avere competenza sull’ argomento,
oltre che, ovviamente, essere in rapporto con la Società. La dott.ssa Talini propone il dott. Augusto Quercia,
che presenta le caratteristiche richieste. Sempre a tale proposito, il dott. Mirisola enfatizza la necessità di
un’ integrazione dei medici dei Servizi in attività che coinvolgono i medici universitari e i medici competenti.
La prof.ssa Larese e la dott.ssa Talini concordano. A questo punto viene posta in votazione l’integrazione
del gruppo con il dott. Coggiola, la prof.ssa Larese, il dott. Cottica, il prof. Cavallo e il dott. Quercia.
L’integrazione viene approvata all’ unanimità.

6. Nomine e mandati del presidente del Comitato Scientifico e dell’editor-in-chief della rivista
La Presidente propone che il Comitato Scientifico, coordinato dal Prof Piero Apostoli e nominato nel 2018,
possa essere confermato nel coordinamento e nella composizione. Chiede inoltre al consiglio che tale
comitato possa rimanere in carica, per questo mandato, per cinque anni, di modo che la sua decadenza non
coincida con quella dell’ attuale Consiglio Direttivo. In questo modo si assicurerebbe una certa continuità
delle attività scientifiche della società, soprattutto in considerazione che all’interno del comitato operano
eminenti personalità scientifiche nazionali e internazionali, il successivo Consiglio Direttivo potrà poi in
piena autonomia nominare un nuovo Comitato Scientifico e definire il suo mandato temporale: secondo
questo criterio dovrebbe essere un mandato quadriennale, solo disallineato rispetto alla scadenza di tutte
le cariche sociali.
Anche per quanto riguarda la situazione dell’ Editor-in-chief della rivista La Medicina del Lavoro, nominato,
come puntualizzato dal Prof. Violante, nel 2015, il mandato dovrebbe essere quadriennale; andrà quindi
alla naturale scadenza quadriennale nel 2019.
Il dott. Gili chiede spiegazioni sul ruolo del Comitato Scientifico e la Presidente esplicita nel dettaglio i
compiti del Comitato stesso.
Il Consiglio Direttivo approva all’ unanimità il termine di fine mandato per il Dicembre 2023 per il Comitato
Scientifico e per il Dicembre 2019 per l’ Editor-in-chief.
A questo punto la Presidente illustra i rapporti tra la Società e la rivista scientifica, sottolineando che la
proprietà della rivista rappresenta il singolo investimento più importante per la Società (pari a 65.000 euro,
corrispondenti a circa 1/3 degli introiti derivati dalle quote di iscrizione dei soci). D’altra parte la proprietà
della rivista è di vitale importanza, sia come strumento di confronto con la comunità scientifica
internazionale, sia per l’ implementazione di iniziative quali la FAD collegata con la rivista molto apprezzate
dai soci. La Presidente fa anche notare che nella versione inglese della rivista non è esplicitato il fatto che la
SIML sia proprietaria della medesima e propone di invitare l’ attuale Editor-in-chief alle prossime riunioni
del Consiglio Direttivo affinchè possa essere a conoscenza di tutte le attività della società e delle attività
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delle commissioni e i gruppi di studio; per aumentare le sinergie inoltre proporrà all’editor in chief di
cooptare almeno qualche componente e il coordinatore del Comitato Scientifico della Società nel
Comitato di Redazione della Rivista. Dopo un breve chiarimento con il prof. Bonzini sui ruoli del Comitato di
Redazione, la proposta della Presidente viene approvata all’ unanimità.
7. Procedure per la definizione dei membri cooptati nel Consiglio Direttivo
Oltre ai consiglieri eletti, è membro di diritto del Consiglio il Presidente uscente prof. Violante, presente alla
riunione, e i Presidenti emeriti, che saranno invitati dalla prossima riunione. Rimangono pertanto da
identificare i 3 presidenti di sezione territoriali e i 2 membri dell’ INAIL che completeranno il quadro della
componente non eletta e senza diritto di voto del Consiglio.
Per quel che riguarda i due membri dell’ INAIL, la Presidente si riserva di contattare il prof. De Felice,
presidente dell’ INAIL, per la loro designazione. I 3 Presidenti delle sezioni territoriali da cooptare saranno
identificati sulla base di alcuni criteri di massima, il principale dei quali è rappresentato dalla rotazione , altri
parametri che verranno considerati sono rappresentati dalle attività svolte nel precedente quadriennio, la
capacità di fare proselitismo e la rappresentanza di genere. La decisione finale sui membri designati sarà
presa dall’ ufficio di presidenza, anche attraverso consultazioni locali.
8. Varie ed eventuali
Rinnovo convenzione con GIMLE
La Presidente propone il rinnovo per il 2019 della convenzione con GIMLE, per il quale si era espresso
favorevolmente anche il precedente Consiglio Direttivo. Il costo della convenzione è di circa 10.000 euro. La
proposta viene approvata all’ unanimità.
Rinnovo convenzione AIDII e AIA
Si passa poi alla discussione del rinnovo delle convenzioni con AIDII e AIA (Associazione Italiana di Acustica).
La Presidente propone inoltre che la convenzione con AIA possa essere seguita direttamente dal dott.
Sandro Peretti. Il Consiglio approva la proposta all’ unanimità.
Convenzione Farmindustria
Il prof Violante illustra il protocollo d’ intesa con Farmindustria che è focalizzato sulla promozione della
salute ed evidenzia i potenziali vantaggi per la Società: essere interlocutori di una rilevante società
industriale nell’ ambito della salute; avere la possibilità di entrare in contatto con i medici competenti dell’
azienda, facendo opera di proselitismo presso i non iscritti alla SIML; avere rapporti con aziende
farmaceutiche su temi di comune interesse, quali i vaccini e la prevenzione della tubercolosi. A questo
proposito il prof. Violante evidenzia il ruolo trainante avuto dalla SIML nelle campagne di stampa per un
approccio di tipo scientifico al tema delle vaccinazioni.
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Il dott. Saffioti pone il tema del trattamento dei dati e propone un aggiornamento del sito web della Società
su questo aspetto. La proposta viene approvata all’ unanimità.
Procedure stesura linee guida
Il prof. Violante affronta il tema delle nuove procedure per la stesura di linee-guida, che secondo la legge
Gelli prevedono in primo luogo la presentazione di una domanda sul portale dell’ Istituto Superiore di
Sanità nella quale sia esplicitato il tema e la struttura scientifica ed organizzativa di riferimento dei
proponenti. In caso di approvazione della domanda, la linea guida deve essere inviata in un arco temporale
compreso tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 2 anni dalla data di approvazione. Le linee guida
saranno revisionate da esperti incaricati dall’ Istituto Superiore di Sanità. Nell’ ambito di questo processo, il
prof. Violante ricorda la necessità di un confronto con gli stakeholders nel corso della stesura della linea
guida e propone una riflessione su chi potrebbe configurarsi come tale oltre, naturalmente, alle parti
sociali. Il prof Violante propone di avviare la procedura per la stesura di 3 linee-guida sugli aspetti
diagnostici di 3 patologie dell’ apparato muscolo-scheletrico: le patologie tendinee dell’ arto superiore, le
patologie del tratto lombare della colonna vertebrale e la sindrome del tunnel carpale. Nella stesura di tali
linee guida propone di acquisire la parte pertinente del protocollo di intesa con l’ INAIL,che è tuttora in fase
di revisione.
Il prof Durando propone anche una linea guida sulla tubercolosi, considerando che stanno ormai giungendo
alla conclusione i lavori del gruppo di studio sul tema.
In previsione della registrazione sul portale dell’ Istituto Superiore di Sanità delle suddette linee guida, la
Presidente propone di interpellare il prof Cristaudo per un parere relativo all’ opportunità dell’ avvio della
procedura.
Per tutte le linee guida da proporre si adotterà la metodologia GRADE.
Il Consiglio Direttivo approva all’ unanimità, se il coordinatore della commissione linee guida concorda con
la proposta, l’ invio di richiesta all’ISS di due linee guida: sulle patologie tendinee dell’arto superiore e sulla
tbc secondo le procedure illustrate dal past President prof Violante e dalla Presidente prof.ssa Spatari.
Convegno nazionale delle Scuole di Specializzazione
La Presidente presenta il prossimo convegno nazionale delle Scuole di Specializzazione in Medicina del
Lavoro. La manifestazione, nata su iniziativa della Cattedra di Medicina del Lavoro di Messina nel 2008, è
diventata negli anni un convegno della SIML e del coordinamento nazionale delle scuole di
specializzazione. L’ ultimo convegno si è svolto a Bologna nel 2017. La Presidente propone per il 2019 la
sede di Siracusa e le date del 19 Maggio (pomeriggio) e 20 Maggio (intera giornata). La copertura finanziaria
dell’ evento sarà pari ad 8000 euro. Il Consiglio approva all’ unanimità.
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Seminario SIML, AIE, AIOM
La Presidente dà notizia di un seminario promosso da SIML e finalizzato al confronto, con AIE e AIOM, che
saranno invitate a partecipare, su alcuni aspetti critici contenuti nel position paper della SIML su asbesto,
da organizzare a Torino.
Prossime riunioni del Consiglio Direttivo
Vengono a questo punto definite data e sede della prossima riunione del Consiglio Direttivo, che si terrà a
Roma l’11 Marzo 2019; date di massima della riunione di giugno 2019, entro la prima decade in sede da
definire), data e sede della riunione di settembre (25 a Trieste) , in concomitanza con il Convegno
Nazionale SIML, che si svolgerà in quella sede dal 25 al 27 Settembre 2019).
Congresso nazionale 2019
La prof.ssa Larese fa il punto su alcuni aspetti organizzativi e scientifici del prossimo convegno di Trieste: il
numero di iscritti è al momento di 231 e non sono previsti corsi pre-congressuali, stante la scarsa
partecipazione negli ultimi congressi. Il convegno inizierà, dopo i saluti delle autorità, con una tavola
rotonda sul position paper relativo agli ex esposti ad amianto. Nei giorni successivi saranno sviluppati, in
sedute plenarie e parallele, i principali temi congressuali, rappresentati da rischi del lavoro portuale, rischi
da amianto, rischi nei laboratori di ricerca, rischi da agenti fisici. La Presidente propone uno spazio per la
rivista La Medicina del Lavoro e chiede di riservare una plenaria o una semiplenaria alla SIML che verrà
organizzata dal Comitato Scientifico della Società.
Finanziamenti alle Sezioni territoriali
Il dott. Riva comunica l’importo che sarà inviato ai Presidenti delle sezioni territoriali e che sarà pari a 30
euro per socio, per un finanziamento complessivo di 37.500 euro. Lo stanziamento viene approvato all’
unanimità dal Consiglio Direttivo, così come la richiesta, pervenuta da 2 sezioni, di mantenere i fondi residui
del finanziamento precedente. A margine di tale comunicazione, il dott. Riva fa notare che, poiché il volume
di affari della SIML è inferiore a 65.000 euro, non vige l’obbligo della fatturazione elettronica, cosa che
permette di evitare le complessità connesse con l’ entrata in vigore della nuova modalità di fatturazione.
Modifica congedo di maternità
Il dott.Mirisola solleva il problema, sentito da molti medici competenti, di ottenere informazioni sulle
attività della Società che possano orientare nell’ espletamento dell’ attività professionale e pone quale
tema specifico quello del prolungamento della permanenza al lavoro della donna in gravidanza. La
Presidente apprezza la proposta e propone al Vice presidente vicario di identificare, tra i medici competenti
eletti in direttivo, i colleghi che possano predisporre il documento.
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Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione viene chiusa alle 15,10.

Il segretario

La presidente

Prof. Antonio Pietroiusti

Prof. Giovanna Spatari
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