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Il giorno Giovedì 16 Settembre 2020 si è tenuta in modalità mista (in presenza e online) la riunione del 
Consiglio Direttivo della SIML. I consiglieri presenti si sono riuniti in Roma, presso l’ hotel NH Collection 
Vittorio Veneto in corso d’Italia 1. Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:      

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

4. Rinnovo convenzione INAIL-SIML 

5. Presentazione bilancio 

6. Definizione sede Convegno Nazionale 2022 

7. Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida 

8. Discussione recepimento direttive comunitarie euratom e cancerogeni 

9. Discussione iniziative per chiarire ruolo e funzioni del medico competente in relazione alla fragilità 

10. Attività del Comitato Scientifico 

11. Varie 

Ha convocato il Consiglio e lo presiede la Presidente della SIML, prof.ssa Giovanna Spatari. 

Partecipano alla teleconferenza i consiglieri: Matteo Bonzini, Maurizio Coggiola,  Paolo Durando, Rudy 
Foddis, Claudio Gili, Fabriziomaria Gobba, Francesca Larese Filon,  Cristiano Mirisola, Angelo Moretto, 
Giantommaso Pagliaro, Antonio Pietroiusti, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti, Silvia Simonini, Donatella 
Talini,  Luigi Vimercati, Sono inoltre presenti i membri cooptati  Piero Apostoli, Emanuele Armocida, 
Roberta Bonfiglioli, Alfonso Cristaudo, Luigi De Lorenzo, Maria Luisa Scapellato, Marta Clemente e Sergio 
Iavicoli. Sono presenti anche il past President Francesco Violante e il direttore della rivista “La Medicina del 
Lavoro” Antonio Mutti 

Alle ore 14,00 iniziano i lavori. 

1.  Comunicazioni della Presidente 
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In ragione del fitto ordine del giorno, le comunicazioni sono contenute per dare spazio alla discussione dei 
singoli punti 

 

Rapporti Istituzionali 

La Presidente comunica di aver partecipato in mattinata al 3° Rapporto sulla salute e sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Nel corso dell’evento, a cui hanno 
preso parte tra l’altro il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, il Presidente Nazionale 
ANMIL Zoello Forni, il Presidente INAIL Franco Bettoni, il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Leonardo Alestra e il Magistrato della Corte di Cassazione Bruno Giordano, la Presidente ha avuto modo di 
interagire con il Ministro del lavoro, che ha dato disponibilità per un incontro al Ministero finalizzato ad 
illustrare la posizione della Società sulle tematiche di interesse attuale. La Presidente ha anche incontrato la 
dott.ssa Giuseppina Lecce, presente tra gli invitati, a cui ha illustrato alcune criticità rimaste in sospeso 
riguardanti il tavolo tecnico relativo al giudizio di idoneità. 

Ha preso a questo punto la parola il Prof. Gobba che ha parlato della necessità di una internazionalizzazione 
delle competenze e delle abilità degli specialisti medici, che coinvolge in misura crescente la Medicina del 
lavoro. In quest’ottica, ha portato all’attenzione la seconda edizione dell’Esame Europeo per il 
conseguimento dello European Diploma in Occupational Medicine, che l’UEMS-Occupational Medicine sta 
organizzando.  L’esame si terrà a Bruxelles il 28 Gennaio 2021, e prevede 130 domande a risposta multipla 
su varie tematiche di Medicina del lavoro. Alla prima edizione, tenuta a gennaio 2020, hanno partecipato 
12 medici specialisti provenienti da 6 nazioni europee. Di questi ben 10 lo hanno superato, ottenendo lo 
"European Diploma in Occupational Medicine", un titolo che, pur avendo finora solo un valore di 
curriculum, può tuttavia costituire un’importante ed utile credenziale, specialmente per Medici del lavoro 
che lavorino per aziende multinazionali o di grandi dimensioni con sedi in altre nazioni, o che abbiano 
comunque interesse ad un’attività professionale anche in altre nazioni Europee.  Sempre nell’ambito 
generale di un’internazionalizzazione delle competenze dei medici del lavoro italiani ha segnalato altri due 
eventi, ambedue sul tema della fondamentale importanza della cultura del benessere degli operatori della 
salute, ed ambedue in lingua inglese. Il primo è un corso  organizzato dalla OMS intitolato “Occupational 
health and safety for health workers in the context of COVID-19”, ed il secondo è un webinar, sempre a 
libero accesso, intitolato “Addressing How Health Care Worker Safety Impacts Patient Safety during the 
Pandemic Era”, che avrà luogo il 21 Settembre  2020 a cura dell’ International Occupational Medical 
Collaborative Society.   
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2. Approvazione del Verbale della seduta precedente 

Si pone in votazione il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’ unanimità. 

 

3. Approvazione  Preiscrizioni 

Il prof. Pietroiusti presenta le caratteristiche dei 13 pre-iscritti, desunte dal curriculum allegato alla richiesta 
di iscrizione ed esprime il parere che tali caratteristiche siano compatibili con le finalità scientifiche della 
Società e propone pertanto l’approvazione di tutte le richieste. La proposta viene approvata all’unanimità 

 

4. Rinnovo della Convenzione INAIL-SIML 

La Presidente illustra le procedure di rinnovo della Convenzione INAIL-SIML, scaduta ad Aprile. Nel nuovo 
testo non è prevista la prosecuzione del tavolo tecnico presente nella versione precedente. Infatti, 
nonostante il grande impegno dei proff. Violante, Apostoli, Pira, Magrini e Soleo il tavolo non è mai 
effettivamente decollato, probabilmente per mancanza di presupposti specifici. La Presidente pone poi in 
discussione di istituzionalizzare la organizzazione comune SIML-INAIL della giornata nazionale della 
Medicina del Lavoro, anche alla luce del buon esito di una precedente giornata organizzata congiuntamente 
e considerando il valore aggiunto di un partner forte come INAIL, che ha avuto una notevole visibilità nel 
corso della gestione dell’emergenza COVID. Si è aperto un dibattito a cui hanno partecipato il dott. 
Ramistella, il prof Violante, il prof. Apostoli e il dott. Riva. Tutti gli intervenuti, pur riconoscendo i vantaggi 
della istituzionalizzazione della collaborazione, hanno rimarcato il valore fortemente identitario per la SIML 
di questa giornata, che è stata concepita e realizzata come manifestazione fortemente caratterizzante. Sulla 
base di tali posizioni, la Presidente propone di eliminare il punto relativo alla istituzionalizzazione della 
gestione congiunta SIML/INAIL della giornata Nazionale della Medicina del Lavoro. La proposta viene 
approvata all’unanimità. 

 

5.    Presentazione del Bilancio 

Il Tesoriere dott. Matteo Riva presenta il Bilancio consuntivo e preventivo. 

Per quel che riguarda il bilancio preventivo, questo presenta, per la parte istituzionale, un attivo di circa 
65.000 euro, che va considerato però un lascito dei proventi dell’ultimo convegno nazionale; la parte 
commerciale del bilancio preventivo presenta una piccola perdita, che riduce l’attivo complessivo a circa 
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64.000 euro. Il bilancio consuntivo è stato esaminato dal Collegio dei Revisori, che lo ha considerato 
adeguato e ne ha raccomandato l’approvazione. 

Diverso è il discorso sul bilancio preventivo, che a causa dei mancati introiti legati all’abolizione del 
Convegno Nazionale 2020, prevede un deficit di circa 35.000 euro, legato alle spese necessarie per 
l’organizzazione delle attività della Società. Il CD approva il bilancio all’unanimità, in attesa che sia 
sottoposto alla valutazione dell’assemblea dei soci. 

Il dott. Riva illustra poi brevemente lo stato dell’arte relativo all’implementazione dell’area riservata del sito 
web della Società, informando che il 30 Settembre vi sarà una presentazione dell’area, la cui organizzazione 
grafica sarà valutata dal prossimo CD. 

 
 
 
       6. Definizione sede Convegno Nazionale 2022 

Il Prof. Durando si dichiara disponibile a riproporre per il 2022 la sede di Genova, già prevista per il 2021. Il 
CD approva all’unanimità. 

 

       7.  Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida 

 

Il Prof Cristaudo riporta che, nonostante l’inevitabile rallentamento delle attività legato alla pandemia da 
SARS CoV 2, alcuni gruppi di lavoro come quelli relativi alla tubercolosi, alla formaldeide e all’amianto 
hanno completato le loro attività, ed altri, come quello relativo alla gestione delle patologie da silice, 
dovrebbero completare la loro attività entro la fine dell’anno. Ricorda anche i documenti di indirizzo sulla 
pandemia prodotti dalla Commissione dei Medici Competenti e pubblicati sul sito della Società, mentre il 
gdl su gravidanza e lavoro sta per produrre un documento sull’argomento. Alcuni gruppi di lavoro, come 
quello sul Medico del Lavoro dei Servizi Pubblici e il gruppo di lavoro sui rischi psico-sociali sono in fase di 
partenza. Infine, alcuni gruppi, come quello sul rischio iperbarico, presentano alcune criticità che al 
momento non consentono di prevedere una loro operatività nel breve periodo. 

Interviene il prof. Durando, che fornisce alcuni aggiornamenti sulla fase finale della stesura delle linee-guida 
sulla prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale. Tale fase ha visto l’interlocuzione con i colleghi 
del CNEC dell’Istituto Superiore di Sanità e con gli stakeholders. A questo punto l’implementazione delle 
linee guida dovrebbe realizzarsi in tempi brevi. 
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     8.    Discussione recepimento direttive comunitarie euratom e cancerogeni 

 

La Presidente ricorda i numerosi tentativi della Società di aprire un confronto con le istituzioni per 
rappresentare alcune incongruità nelle modalità di approvazione della direttiva comunitaria euratom, in 
particolare per quel che riguarda il passaggio della sorveglianza dei lavoratori a bassa esposizione (categoria 
B) dal Medico Competente al Medico Autorizzato. Purtroppo tale confronto non è stato possibile e quindi si 
è realizzata una situazione potenzialmente critica per i Medici Competenti che hanno attualmente in carico 
i lavoratori esposti di Categoria B. Peraltro, esiste una finestra temporale di 2 anni prima della piena 
attuazione della nuova normativa. La Presidente propone quindi di inviare alle controparti quali il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze una lettera in cui siano sollevati i seguenti punti, al fine di mitigare gli effetti 
negativi della norma una volta a regime: 1. Prevedere un numero di esami congruo per il conseguimento 
del titolo di Medico Autorizzato, a fronte dell’unico esame annuale attualmente vigente; 2.Standardizzare 
sia le modalità di esecuzione dell’esame che i criteri di valutazione; 3. Prevedere un percorso formativo in 
cui SIML possa svolgere una azione di supporto nei confronti del Ministero; 4. Chiedere che un Medico 
Autorizzato della Società faccia parte della Commissione d’esame. 

Il dott. Ramistella si dichiara d’accordo con la proposta della Presidente e sottolinea in particolare 
l’importanza di organizzare corsi di formazione che non siano gestiti esclusivamente dall’AIRM, che offre la 
possibilità di un unico corso, tra l’altro con costi elevati. Propone la realizzazione di corsi decentrati. 

Il prof. Bonzini propone che la lettera sia indirizzata anche al Ministero della Salute e rimarca che la 
direttiva comunitaria non prevedeva esplicitamente che la gestione di tutti i radio-esposti fosse demandata 
esclusivamente al Medico Autorizzato e che con tutta probabilità interessi di categoria hanno avuto un 
ruolo in questa modalità di recepimento, che tra l’altro comporterà costi elevati per il datore di lavoro, che 
nella fattispecie è per la grande maggioranza costituito da enti pubblici. 

La posizione del prof Bonzini viene appoggiata dal dott. Riva, che propone anche un’indagine conoscitiva sui 
colleghi che attualmente hanno in carico colleghi radio-esposti di categoria B. 

Si associa a tale iniziativa anche il dott. Ramistella, che propone un questionario semplice. 

La Presidente appoggia l’iniziativa e consiglia di coinvolgere nel questionario anche medici non iscritti alla 
SIML e dà incarico al dott. Ramistella di elaborare il questionario, da condividere con la Commissione 
Medici della Sanità e Medici Competenti. Chiede inoltre al dott. Riva e al prof. Bonzini di produrre la lettera 
da inviare ai Ministeri interessati con i punti tratteggiati precedentemente. 
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A questo punto viene trattata la parte relativa al recepimento della direttiva sugli agenti cancerogeni. Il 
dott. Coggiola sottolinea che tale direttiva introduce il concetto di valori limite per alcuni agenti 
cancerogeni e propone che la SIML si faccia carico di un commento a tale norma, mediante il 
coinvolgimento del Comitato Scientifico, della Commissione Medici Competenti e degli estensori delle 
precedenti linee-guida sugli agenti cancerogeni. 

Il prof Apostoli propone, a tale proposito, un aggiornamento delle linee-guida già prodotte su questo tema. 

La proposta del prof. Apostoli viene appoggiata dalla Presidente e dal prof. Cristaudo. 

Viene messa ai voti la proposta del dott. Coggiola, che viene approvata all’unanimità. 

 

     9.    Discussione iniziative per chiarire ruolo e funzioni del medico competente in relazione alla fragilità 

La Presidente ricorda che sul tema della fragilità si sono succedute nel tempo varie definizioni 
nelle circolari ed ordinanze, nessuna delle quali ha definito in modo netto gli ambiti di tale 
problema. Anche l’ultima circolare congiunta del Ministero della Salute e del Lavoro non chiarisce, 
ad esempio, se e quali forme di tutela siano attuabili per un lavoratore identificato come fragile, 
che per la sua mansione non può eseguire l’attività lavorativa da remoto e che viene dichiarato 
temporaneamente non idoneo. Su tale aspetto la Società ha già espresso le proprie perplessità ai 
referenti istituzionali. 
Il dott. Ramistella propone di istituire dei punti fermi, possibilmente in forma di FAQ, in cui sia 
definito cosa si intende per soggetto fragile, quali siano gli ambiti operativi del Medico 
Competente, quali siano le caratteristiche delle comorbilità che definiscono il soggetto fragile 
(livello di ipertensione, di obesità, etc…). 
La dott.ssa Talini sottolinea il problema dei possibili ricorsi al giudizio formulato dal medico 
competente. 
La dott.ssa Simonini si sofferma sulle criticità che possono verificarsi per il lavoratore a seguito del 
giudizio di idoneità del medico competente e propone di coinvolgere il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, redigendo una nota a tale proposito. 
La Presidente concorda sul fatto che i possibili ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente 
costituiscano un problema rispetto al quale potrebbe essere utile chiedere un chiarimento al 
Ministero della Salute. Inoltre la Presidente propone di produrre un documento che possa 
circostanziare quanto già prodotto, la cui stesura potrebbe essere affidata alla Commissione 
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Medici Competenti con la collaborazione della Dott.ssa Talini. Il documento potrebbe essere poi 
valutato dal Consiglio Direttivo. 
 

10. Attività del Comitato Scientifico 

Il Prof. Apostoli ricorda il coinvolgimento del Comitato Scientifico in molte attività della SIML relative alla 

gestione della pandemia da COVID-19. Riferisce che è in fase di realizzazione la creazione di un sistema che 

selezioni gli avanzamenti scientifici più importanti per la nostra disciplina,  consentendo al tempo stesso la 

loro fruizione per gli iscritti in tempo reale. Dal punto di vista delle competenze in seno al CS, la cosa è 

fattibile, visto che sono ormai coperte tutte le aeree della Disciplina. 

Ricorda poi che il II Workshop, programmato per il prossimo 11 Dicembre, si svolgerà da remoto e avrà per 

titolo “Esposizione a basse dosi: resistenza e possibili soglie di effetto”. Il CS ha pensato di mutuare questi 

concetti di pertinenza tossicologica anche nell’ area COVID-19 (significato dei debolmente positivi, numero 

di amplificazioni necessarie in PCR per ottenere un risultato probante, etc…) 

11.Varie 

La Presidente aggiorna sul Congresso del 2021, che si svolgerà nella sede già prevista per il 2020 e cioè 

Parma. Un problema potenziale è rappresentato dalla conferma della prenotazione dell’ auditorium scelto 

per il 2020, visto il numero relativamente limitato di  posti disponibili, qualora persistessero le limitazioni 

attualmente vigenti che limitano il numero di partecipanti ad un livello inferiore a quello dei posti 

disponibili, in relazione alla necessità del mantenimento di un adeguato distanziamento. A questo 

proposito il Prof. Mutti comunica che, oltre a mantenere l’opzione per l’auditorium, ha opzionato anche la 

fiera, che ha una capienza notevolmente superiore, anche se, essendo decentrata, può comportare qualche 

problema logistico. Farà comunque un sopralluogo cui seguirà una riflessione ed una decisione, anche in 

relazione all’evoluzione degli eventi. I temi congressuali saranno gli stessi previsti per l’evento del 2020, con 

l’aggiunta di una sessione dedicata alla pandemia da COVID-19. Informa poi che solo una piccola parte dei 

300 preiscritti al congresso del 2020 ha chiesto il rimborso e pertanto i 280 preiscritti costituiscono già una 

base su cui contare per il 2021. 
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La Presidente prende atto della comunicazione del Prof Mutti e propone che la discussione sulla scelta della 

sede venga rinviata a Dicembre, valutando anche la possibilità di una copertura assicurativa. 

Passando agli aggiornamenti sulla rivista, il Prof Mutti comunica un costante incremento degli articoli 

sottomessi, che si traduce in una maggiore possibilità di essere selettivi nella loro accettazione; riferisce 

inoltre di aver scritto un editoriale riguardante il passaggio all’open access. A tale proposito ricorda di avere 

raggiunto con il Dott. Cioni un’intesa verbale che, nel percorso verso l’open access, prevede la fase 

intermedia dell’ “on line first”. Tutti gli articoli citabili saranno in Inglese,  mentre rimarranno in Italiano le 

lettere, il materiale didattico, etc… Comunica che l’ IF della rivista è in crescita (attualmente è pari a 0,978), 

un risultato che è peraltro un riflesso dell’attività della precedente gestione. 

La Presidente chiude la riunione comunicando che il prossimo Consiglio Direttivo si svolgerà il 16 Dicembre 

da remoto (con eventuale possibilità di partecipazione in presenza in base all’evoluzione della situazione 

COVID-19) e che il prossimo convegno delle Scuole di specializzazione avrà luogo a Messina e Milazzo il 23 e 

il 24 Maggio 2021. 

La riunione si conclude alle ore 17. 

           Il segretario              La presidente 

Prof. Antonio Pietroiusti      Prof. Giovanna Spatari 

 


