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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO (SIML) 

TENUTASI IN VIDEOCONFERENZA IL 17 SETTEMBRE 2020  

Il giorno 17 settembre 2020 alle ore 14.30 si è tenuta, in video-conferenza 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 2022 e illustrazione temi Congresso 2021  

7. Varie ed eventuali  

Si sono collegati alla piattaforma Med3, attraverso la quale si è svolta la video-conferenza, 97 Soci.  

1) Comunicazioni  

Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni da riferire e procede a discutere il primo punto 

all’ordine del giorno.  

2) Relazione Presidente  

La Presidente riporta le numerose iniziative che la SIML ha messo in atto nonostante le restrizioni imposte 

dalla pandemia in corso, e che hanno determinato, tra l’altro, lo slittamento al prossimo anno del Convegno 

Nazionale previsto a Parma proprio in questi giorni. In relazione all’ emergenza COVID, la Presidente ricorda 

l’intensa attività di supporto svolta nei confronti degli iscritti, ed in particolare dei medici competenti, 

esplicatasi attraverso la pubblicazione di raccomandazioni, note esplicative, documenti di indirizzo sulle 

problematiche di maggiore rilevanza (ad esempio, la gestione dei lavoratori fragili, la post-posizione delle 

visite periodiche, l’acquisizione dei crediti ecm) e la possibilità di fruire di una FAD prodotta dalla SIML 

dedicata ai riflessi lavorativi dell’emergenza causata da COVID-19. Tra le attività non direttamente 

correlabili al COVID-19 la Presidente ha ricordato i progressi nel rinnovo della convenzione tra INAIL e SIML, 
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ormai in dirittura d’arrivo; l’implementazione di ulteriori funzionalità nel nuovo sito web della Società; 

l’espletamento del progetto tbc a seguito degli accordi con Diasorin (purtroppo è stato possibile effettuare 

un solo evento in presenza, che ha avuto un grande successo. Si studieranno modalità per portare avanti il 

progetto in modalità on line); l’avvicendamento tra il prof. Bertazzi e il Prof. Mutti nella direzione della 

rivista La Medicina del lavoro; Le nuove regole di iscrizione alla SIML per gli specialisti in formazione, che 

prevedono l’iscrizione gratuita degli stessi; il Workshop per i giovani ricercatori svoltosi a Milano a cura del 

Comitato Scientifico; il rinnovo del Protocollo d’intesa con il Ministero della Salute; le attività che la SIML 

intende porre in essere in favore dei medici competenti durante la finestra temporale che intercorre tra il 

recepimento della direttiva comunitaria euratom e la sua attuazione. La Presidente ha comunicato che il 

Prof. Moretto subentra, quale componente del Consiglio Direttivo della SIML al Prof. Andrea Farioli, 

prematuramente scomparso. 

3) Relazione segretario  

Il Segretario, ringraziando la Presidente per la parola, riporta le iscrizioni  alla Società, che sono rimaste 

sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno (1666 vs 1672), ma con un incremento della quota 

femminile e  degli specialisti in formazione, elemento, quest’ultimo, che ha certamente contribuito alla 

riduzione dell’età media degli iscritti. Il Segretario ha poi illustrato la distribuzione territoriale degli iscritti, 

descrivendo le dinamiche delle variazioni delle iscrizioni nei diversi contesti. 

 

4) 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 2019-2020 con un attivo di 64.139,84 €, che costituiscono la somma dell’attivo relativo alla 

gestione istituzionale, chiusa con un utile di 65.301,86 euro, in buona parte correlato all’organizzazione del 

Congresso Nazionale,  e della gestione commerciale, chiusa con una lieve perdita di 1.161,52 €.Il bilancio 

preventivo 2020-2021, che prevede una perdita complessiva di 34.800,00 euro, da imputare 

essenzialmente al mancato svolgimento del congresso di quest’anno e all’entrata degli introiti correlati 

5) Approvazione del bilancio  

La Presidente mette in discussione il bilancio, come illustrato, e non essendoci interventi, lo mette in 

votazione. L’Assemblea approva unanimemente.  

6) Approvazione sede Congresso Nazionale 2021 e illustrazione Congresso 2020  
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La Presidente informa che per il 2021 è stata discussa e approvata in Direttivo l’ipotesi di celebrare il 

Congresso Nazionale a Parma, facendo slittare di un anno il Congresso che avrebbe dovuto tenersi a nella 

stessa sede nel 2020. La sede sarà scelta in base all’evoluzione dell’epidemia da COVID-19 e alle relative 

restrizioni in tema di capienza massima delle strutture deputate allo svolgimento di meetings. Qualora non 

fosse possibile confermare l’auditorio del teatro regio, il convegno si svolgerà presso la fiera di parma, che è 

stata già opzionata. I temi congressuali rimarranno immodificati, con l’aggiunta della tematica legata a 

COVID-19 e lavoro. Il prof. Durando accetta la proposta di posporre di conseguenza al 2022 la candidatura 

di Genova quale sede congressuale. La sede di Genova viene approvata a grande maggioranza 

dall’assemblea 81 voto contrario ed 1 astenuto) 

8) Varie ed eventuali  

Il Presidente comunica che non ci sono varie da discutere. Dichiara pertanto conclusa l’assemblea alle ore 

16,0. 

 
 

           Il segretario              La presidente 

Prof. Antonio Pietroiusti      Prof. Giovanna Spatari 

 


