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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO (SIML) 
TENUTASI A TRIESTE IL 26 SETTEMBRE 2019  

Il giorno 26 settembre 2019 alle ore 18.00 si è tenuta, a Trieste, presso la sala plenaria Saturnia, sita in 
Trieste-Stazione Marittima, nell’ambito dell’82° Congresso Nazionale, l’Assemblea ordinaria dei Soci della 
SIML con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni 

2. Relazione del Presidente 

3. Relazione del Segretario 

4. Relazione del Tesoriere 

5. Approvazione bilancio 

6. Approvazione sede Congresso Nazionale 2021 e illustrazione temi Congresso 2020.                      

7. Varie ed eventuali  

Nessuno dei soci ha lasciato l’aula al termine della precedente assemblea, per cui si è provveduto a 
effettuare verifica sui presenti. Si confermano 219 presenze di soci dei quali sono già registrate le 
generalità.  

1) Comunicazioni  

Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni da riferire e introduce l’assemblea ordinaria 
ringraziando i soci per la presenza, nonostante l’intensa giornata di attività congressuale, e procede a 
discutere il primo punto all’ordine del giorno.  

2) Relazione Presidente  

La Presidente sintetizza brevemente le principali attività svolte durante l’anno e delle quali è stata data 
puntuale informativa periodicamente attraverso la pubblicazione sul sito e l’invio di comunicazioni ai soci, 
per posta elettronica. In particolare, la Presidente ricorda l’inserimento della SIML nell’elenco delle 
Società/associazioni accreditate alla stesura di linee-guida; la costituzione e l’attività delle Commissioni 
Permanenti e dei Gruppi di Studio, con particolare riferimento all’attività della Commissione linee-guida, 
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che ha prodotto proposte già in fase di valutazione presso gli enti preposti; la costituzione ed attività del 
Comitato Scientifico, presieduto dal Professor Apostoli; la ristrutturazione del sito web della Società, che 
sarà fruibile a partire dalle prossime settimane; il protocollo d’intesa firmato con Farmindustria; l’accordo 
con Diasorin per iniziative in tema di rischio tbc; l’inserimento della SIML tra le associazioni che possono 
usufruire del contributo del 5 per mille con la dichiarazione dei redditi; il convegno delle Scuole di 
Specializzazione svoltosi a Siracusa il 19 e il 20 Maggio 2019; la prossimità di usufruire dei crediti ecm 
attraverso la FAD collegata con il Congresso Nazionale; il rinnovo del contratto con l’editore della rivista La 
Medicina del Lavoro; il rinnovo del contratto per la segreteria organizzativa con la Meneghini & Associati. 
Cede quindi la parola al Segretario.  

4) Relazione segretario  

Il Segretario, ringraziando la Presidente per la parola, espone le attività di segreteria come di consueto 
rappresentate dalla gestione delle nuove iscrizioni, dal supporto alle attività organizzative di eventi 
congressuali a valenza nazionale, dal supporto alle attività delle sezioni regionali/interregionali, dal 
supporto individuale ai soci per gestioni di specifiche problematiche, dalla predisposizione dei materiali per 
aggiornamento del sito della società, relativi alle principali attività svolte dalla Società. Per quanto riguarda 
le iscrizioni alla Società, comunica che il totale dei soci attivi è pari a 1672, 199 dei quali sono costituiti da 
specialisti in formazione. Il Presidente ringrazia il Segretario e invita il Tesoriere a relazionare sulle attività 
svolte.  

83 del decreto rilancio, esternando, tra l’altro, le perplessità relativamente all’effettuazione della 
sorveglianza eccezionale in deroga agli adempimenti del medico competente inerenti l’aspetto della 
prevenzione. E’ stato inoltre discusso il problema dei lavoratori fragili al di là di quelli identificati nell’art. 
74, ed é stata anche affrontata la definizione di un tariffario per le prestazioni eccezionali. Si è anche 
proposto di affidare le visite, qualora i medici competenti non riuscissero a farvi fronte, a strutture 
autorizzate a svolgere visite ex art. 5. In sintesi, ci si è mossi per portare a casa dei risultati concreti. In 
quest’ottica è stata inviata una lettera ai soci a fronte dell’agitazione proclamata da un sindacato dei medici 
competenti per l’assenza di rappresentanza SIML nel comitato tecnico scientifico. Pur non condannando 
l’agitazione non si ritiene di appoggiare la richiesta di entrare nel Comitato mediante un’agitazione, perché 
si ribadisce che la linea è quella pragmatica di focalizzarsi sui contenuti.  

L’attività su riportata è stata condivisa con molti consiglieri svolgendo lavoro oscuro ma, si spera, proficuo.  

La Presidente ribadisce infine l’importanza di attenersi all’ allegato 19 del regolamento che prevede che 
quando si utilizzano slides e/o il logo della Società sia necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione 
della Società stessa.  
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5) Relazione tesoriere  

Il Dott. Riva illustra in assemblea il bilancio, già certificato dalla società di consulenza e approvato dal 
Consiglio direttivo. I punti salienti vengono sintetizzati in slides che mettono in evidenza:- la chiusura 
dell'esercizio 2018-2019 con un attivo di 39.820,09 €, che costituiscono il bilancio finale della gestione 
istituzionale, chiusa con un utile di 40.853,59 euro, in buona parte correlato all’organizzazione del 
Congresso Nazionale,  e della gestione commerciale, chiusa con una lieve perdita di 1.033,50 €, in larga 
parte dovuta ai mancati introiti della vendita delle linee guida prodotte dalla Società, che sono attualmente 
veicolate attraverso altri canali. Il dott. Riva ricorda che siamo in attesa dei dati relativi all’ammontare 
derivato dalla scelta della nostra Società quale possibile beneficiario della scelta del 5 per mille nella 
dichiarazione dei redditi 2019.Viene anche presentato il bilancio preventivo 2019-2020, che prevede un 
utile complessivo di 15.000,00 euro.  

6) Approvazione del bilancio  

La Presidente mette in discussione il bilancio, come illustrato, e non essendoci interventi, lo mette in 
votazione. L’Assemblea approva unanimemente.  

7) Approvazione sede Congresso Nazionale 2021 e illustrazione Congresso 2020  

La Presidente informa che per il 2021 è stata discussa e approvata in Direttivo l’ipotesi di celebrare il 
Congresso Nazionale a Genova. Il prof. Durando, referente della sede universitaria, ha accettato la 
proposta. La sede e i temi principali del Congresso verrano comunicati a breve. Pone quindi in approvazione 
la proposta, che viene  approvata all’ unanimità. Invita a questo punto il professore Mutti, Presidente del 
Congresso del 2020, a fornire anticipazioni sull’84° Congresso di Medicina del Lavoro. Il professore Antonio 
Mutti comunica che la manifestazione si terrà a Parma dal 16 al 18 settembre 2020, presso l’auditorium del 
teatro regio e avrà come temi principali lavoro e fibrosi polmonare, epidemiologia occupazionale e 
valutazione di singoli casi clinici associati, e rischi associati a nuove modalità di lavoro nell’impresa.  

8) Varie ed eventuali  

Il Presidente comunica che non ci sono varie da discutere. Dichiara pertanto conclusa l’assemblea alle ore 
20,00. 
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           Il segretario              La presidente 

Prof. Antonio Pietroiusti      Prof. Giovanna Spatari 

 


