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OGGETTO: VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PERMANENTE MEDICI DELLA 

SANITA’ 

Verbalizzante: Dott.ssa Silvia Simonini  

 

Il giorno venerdì 10 FEBBRAIO 2021 alle ore 16:30 su piattaforma web si è tenuta la 

riunione della Commissione dei Medici della Sanità. 

Alla riunione hanno partecipato i Dottori Daniela Borleri, Maurizio Coggiola, Paola Del 

Bufalo, Giovanni Guglielmi, Antonello Serra, Silvia Simonini, Antonella Spigo 

 

La Coordinatrice della Commissione, Dottoressa Silvia Simonini, ha illustrato brevemente le 

attività intraprese nel corso del primo anno di mandato e purtroppo sospese nel corso del 

2020 a causa degli impegni lavorativi correlati alla gestione dell’emergenza COVID19: 

 

1) Raccolta dati nell’ambito di una rete “pilota” di medici competenti che operano nel 

settore sanità.  Hanno aderito al progetto “pilota” i Dottori Maurizio Coggiola e 

Antonella Spigo (Città della Salute e della Scienza - Torino), Giovanni Guglielmi 

(Azienda Ospedaliero Universitaria – Pisa), Silvia Simonini (ASL 5 – La Spezia), 

Daniela Borleri  e Matteo Marco Riva (ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo), 

Antonello Serra (Azienda Ospedaliero Universitaria - Sassari). Sono stati raccolti in 

maniera omogenea i dati di oltre 20000 lavoratori del settore sanità: informazioni 

anagrafiche, stili di vita, abitudini voluttuarie e fattori di rischio cardiovascolare, 

stratificati per mansione ed area lavorativa.  

2) Si è costituito un gruppo di lavoro sulle vaccinazioni negli operatori sanitari, 

approvato dalla Commissione Linee Guida e dal Consiglio Direttivo SIML al quale 

hanno partecipato i Dottori  Maurizio Coggiola,  Paola Del Bufalo, Daniela Borleri, 

Silvia Simonini, Vittorio Lodi, Michele Lacirignola, Gianni Pala. E’ stato redatto un 

documento di indirizzo tecnico per i medici competenti del settore sanitario che 

attualmente è in fase di revisione da parte dei membri della Commissione. 

3) Organizzazione della VII Convention Nazionale del Medico Competente SIML in 

collaborazione con la Commissione dei Medici Competenti, che purtroppo è stata 

sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica. In programma la gestione 

dell’idoneità dei lavoratori affetti da disturbi psichiatrici, il ruolo del medico 
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competente nella gestione del rischio di esposizione a formaldeide e la silice libera 

cristillina. 

4) Richiesta di partecipazione attiva al 83° Congresso Nazionale SIML, purtroppo 

posticipato al 2021, attraverso l’organizzazione di 2 sessioni parallele, una in 

collaborazione con la Commissione dei Medici Competenti e l’altra con comunicazioni 

in tema di sanità. La proposta era stata accolta dai Presidenti del Congresso. 

5) Adesione da parte di membri della Commissione a gruppi di lavoro della Società, in 

particolare: 

1. Dottoressa A. Spigo partecipa al gruppo di lavoro sui limiti di esposizione a 

gas anestetici; 

2. Dottoresse P. Del Bufalo e N. Debarbieri partecipano al gruppo di lavoro su 

maternità e lavoro. 

 

Nel corso del 2020 i membri della Commissione si sono impegnati a supportare la Società a 

predisporre documenti da pubblicare sul sito internet societario e nell’attività di formazione 

sull’infezione da SARS CoV2 in modalità FAD e webinar. 

In seguito a discussione sono state concordate all’unanimità le seguenti proposte da 

attuare per il 2021: 

1) Collaborazione all’organizzazione della VII Convention Nazionale del Medico 

Competente SIML con la Commissione dei Medici Competenti, nel caso la situazione 

epidemiologica consentisse un convegno in presenza entro il 2021. 

2) Partecipazione attiva al 83° Congresso Nazionale SIML, purtroppo posticipato al 

2021, attraverso l’organizzazione di 2 sessioni parallele, una in collaborazione con la 

Commissione dei Medici Competenti e l’altra con comunicazioni in tema di sanità, 

coordinata e moderata dai membri della Commissione. 

3) Disponibilità a sostenere le attività che verranno promosse da SIML in tema di 

“Gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale in paesi a bassa 

incidenza”, in particolare le attività formative e la raccolta di dati tramite reti di 

medici competenti del settore sanità. 

4) Stesura di un documento tecnico “ad interim” da pubblicare sul sito societario in 

merito alla vaccinazione anti COVID 19 e la relativa gestione degli operatori sanitari, 

in particolare sul rispetto delle misure di prevenzione, sulla sorveglianza sanitaria 
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post-contatto degli OS vaccinati, sull’idoneità degli OS che non aderiscono alla 

vaccinazione, sull’idoneità degli operatori sanitari “fragili” già vaccinati. 

5) Pubblicazione, nelle modalità ritenute opportune dal Direttivo SIML, del documento 

di indirizzo tecnico per i medici competenti del settore sanitario sulle principali 

vaccinazioni negli operatori sanitari.  

6) Rielaborazione e pubblicazione dei dati raccolti nell’ambito della rete “pilota” di 

medici competenti del settore sanità. Sono stati raccolti ad oggi in maniera 

omogenea i dati di oltre 20000 lavoratori: informazioni anagrafiche, stili di vita, 

abitudini voluttuarie e fattori di rischio cardiovascolare, stratificati per mansione ed 

area lavorativa.  

7) Attivazione di uno studio epidemiologico longitudinale di sorveglianza post-

vaccinazione anti-COVID19 degli operatori sanitari con l’obiettivo di verificare 

l’efficacia della vaccinazione nella prevenzione della patologia e della sua 

trasmissibilità. 

 


