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Il giorno Giovedì 10 Giugno 2021 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML, che si è svolta in
via telematica, in aderenza alle misure di contenimento della diffusione del virus SARS CoV 2. Sono stati
discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidente
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Approvazione nuove iscrizioni
4. Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida
5. 83° Congresso Nazionale: aggiornamenti
6. Varie

Ha convocato il Consiglio e lo presiede la Presidente della SIML, prof.ssa Giovanna Spatari.
Partecipano alla teleconferenza i consiglieri: Maurizio Coggiola, Paolo Durando, Rudy Foddis, Claudio Gili,
Fabriziomaria Gobba, Sergio Iavicoli, 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, Roberta
Bonfiglioli, Marta Clemente, Alfonso Cristaudo, Luigi De Lorenzo, Maria Luisa Scapellato, Alessandro
Zaniboni. Sono presenti anche il past President Francesco Violante e il direttore della rivista “La Medicina
del Lavoro” Antonio Mutti

E’ assente giustificato il consigliere Matteo Bonzini .
Alle ore 14,30 iniziano i lavori.

Comunicazioni della Presidente
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La Presidente comunica che in seguito all’incontro con la Presidente del Senato Casellati era nata, tra le
Presidenti di Società Scientifiche l’idea di organizzare un gruppo di lavoro inter-societario. E’ prevista a tal
fine una riunione di tutte le Presidenti, anche per identificare un tema comune per attività di ricerca. In
quest’ottica la Presidente della Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie (COMLAS) ha
deciso di dedicare un’intera giornata del congresso nazionale della Società alla medicina di genere. L’evento
si svolgerà il 22 Aprile 2022, in concomitanza con la giornata internazionale per la salute della donna. Altra
notizia di interesse è che del gruppo delle Presidenti fa parte anche quella della Società Italiana di Statistica
Medica, che potrebbe offrire un contributo rilevante per l’elaborazione di dati in caso di studi comuni. La
Presidente ringrazia poi la Prof. Scapellato che ha fatto da tramite per una richiesta di interfaccia da parte
dell’ANMDO per elaborare un protocollo di sorveglianza sanitaria assieme ad ANMA sul tema responsabilità
professionale e COVID.
Sul fronte delle relazioni istituzionali, la Presidente ha rilasciato ieri un’intervista a radio CONFAPI in cui è
stato riservato ampio spazio al ruolo del medico competente. Inoltre la Presidente è stata coinvolta da
FISM, che sta riacquistando il ruolo di coordinatore di società scientifiche, in un incontro che si terrà a
Roma il 17 Giugno e nel corso del quale sarà chiesto al Ministro un supporto per lo svolgimento di convegni
in presenza. Nella stessa giornata la Presidente parteciperà ad un secondo incontro con con il Presidente e
il vicepresidente di Confindustria e probabilmente interagirà anche con lo staff del Ministro Brunetta sul
tema dello smart working.
Il 26 Maggio si è tenuta una riunione della Commissione art 6 con la presenza del Ministro Orlando, relativa
agli infortuni sul lavoro. Si è discussa l’ipotesi di una profonda revisione delle norme sulla sicurezza. Nella
stessa data si è tenuto un incontro della Commissione art 5 sul tema della salute in ambito occupazionale.
La Commissione si riunirà di nuovo la prossima settimana per discutere del problema del personale che si
occupa della sicurezza sul lavoro. Il Prof. Violante ha fatto presente che c’era anche da discutere il
problema specifico della salute occupazionale degli operatori sanitari, anche se inevitabilmente ci sarà
maggiore enfasi sul tema della sicurezza in ambito più generale, anche alla luce dei recenti eventi di
cronaca.
la Presidente comunica che su questo aveva già relazionato la dott.ssa Lecce e che il Ministro ha auspicato
maggiore sintonia tra commissione art 5 e art 6.
La presidente chiede al Prof. Gobba un aggiornamento sull’esame europeo per l’European Diploma of
Occupational Medicine. Il Prof Gobba ricorda che il Diploma è rilasciato dalla ONG UEMS, alla quale
aderiscono 40 Nazioni e 43 specializzazioni mediche. L’esame rispetta uno specifico standard secondo le
procedure stabilite dall’UEMS. I diplomi non hanno valore legale nei singoli paesi, e il conseguimento non
può sostituire quello rilasciato dalle singole nazioni; può però considerarsi complementare, soprattutto per
chi lavora in aziende internazionali. Il primo esame si è svolto nel gennaio dello scorso anno. L’esame
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comprende 130 domande a scelta multipla. Hanno partecipato 12 specialisti (nessun italiano) e 10 dei 12
hanno conseguito il diploma. La nuova edizione dell’esame sarà a Bruxelles il 30 agosto alle 9. Le iscrizioni
sono aperte e i moduli sono disponibili nella pagina web dell’UEMS. L’esame è in Inglese e l’iscrizione costa
700 euro. Il Prof. Gobba era commissario nel primo esame e lo sarà anche nel secondo.
Il dott. Zaniboni dichiara l’interesse per l’iniziativa e confida che vi sia una partecipazione dei neospecialisti.
Infine la Presidente chiede al dott. Riva di informare il CD sull’andamento del contributo del 5 per mille
dello scorso anno. Il dott. Riva comunica che non si conoscono ancora i risultati raggiunti, sebbene da
Settembre 2020 sia iniziata l’erogazione dei fondi, ma visto che la banca di riferimento della nostra Società
è stata riassorbita da un’altra banca ci sono evidentemente dei ritardi burocratici. Suggerisce di continuare
comunque a promuovere l’iniziativa.
Approvazione del Verbale della seduta precedente
Si pone in votazione il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’ unanimità.
Approvazione nuove iscrizioni
Il prof Pietroiusti riporta che sono pervenute 68 richieste di iscrizione, 53 delle quali da specialisti in
formazione. L’ approvazione di 16 delle richieste pervenute non può essere messa immediatamente in
votazione per documentazione incompleta o meritevole di approfondimento. Il Segretario ritiene che le
rimanenti 52 richieste siano coerenti con le finalità scientifiche della SIML e propone la loro approvazione. Il
Consiglio Direttivo approva all’unanimità. Il Prof. Pietroiusti chiede ed ottiene dal CD mandato a procedere
all’iscrizione degli aspiranti soci con documentazione carente qualora entro un breve arco di tempo
provvedano a regolarizzare la richiesta.
Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida
Il Prof. Cristaudo aggiorna su alcune iniziative relative alla Commissione Linee-guida. Il gruppo di lavoro
sulla diagnosi delle tendinopatie degli arti superiori sta per concludere i suoi lavori. Propone un webinar per
il 19 luglio nel quale i componenti illustreranno il lavoro fin qui prodotto per presentare la proposta di linea
guida entro fine luglio al sistema nazionale linee guida.
Il gruppo sulla tbc farà un webinar il 17 luglio per concludere per la fine di luglio.
Attende notizie dal gruppo della formaldeide.

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

Il gruppo dei medici competenti nelle aziende sanitarie ha proposto una linea guida riguardante il ruolo del
medico competente nel mantenimento della privacy dei dipendenti alla luce della posizione del garante
della privacy che fa carico al medico competente di tale compito.
La Commissione dei medici dei servizi pubblici sta lavorando sulla valutazione dell’attività della sorveglianza
sanitaria, in particolare su come si debba interpretare il concetto di vigilanza nella sorveglianza sanitaria.
Un secondo obiettivo della Commissione è quello di ridefinire i ruoli, le competenze e le modalità di
aggiornamento dei medici del lavoro dei servizi. Entro l’estate dovrebbero essere prodotti due documenti
riguardanti le tematiche su esposte.
Per quello che riguarda la banca dati bibliografica, il gruppo che stava lavorando in precedenza in seno al
Comitato Scientifico ha prodotto un aggiornamento che è stato inserito nel sito e sono già in essere
ulteriori aggiornamenti anche su temi extra COVID.
La presidente chiede al CD di esprimersi sul Webinar del 19 luglio che viene approvato dal CD.
A proposito delle richieste del garante della privacy ai medici competenti in sanità, prende la parola la
dott.ssa Simonini, sottolineando che la questione riguardante la titolarità dei dati personali è stata messa
dal garante della privacy in carico al medico competente. Si pensava pertanto di chiedere la collaborazione
all’ufficio del garante dei dati, per avere un’idea circa la loro disponibilità a partecipare e fornire
informazioni. Il dott Ramistella comunica che la CoSIPS sta organizzando per il 18 giugno un incontro su
questo tema con l’ufficio del garante. L’incontro, pur essendo essenzialmente rivolto agli iscritti è aperto
anche ad altri medici del lavoro interessati al tema.
Il dott. Saffioti ribadisce che il garante identifica il medico competente come titolare del trattamento dei
dati personali e che ciò pone delle responsabilità in quanto il titolare risponde secondo principio
dell’accountability, deve cioè dimostrare di aver fatto tutto ciò che era possibile per mantenere la
riservatezza dei dati. La cosa è rilevante perché le sanzioni possono essere pesanti. A questo proposito, ci
sono una serie di procedure, anche non codificate, che meritano un approfondimento. I funzionari
dell’ufficio del garante sarebbero il target ideale per avere informazioni ed interpretazioni attendibili, ma
non è facile averli presenti, ed inoltre, alla luce della loro attività di tipo sanzionatorio, con la possibilità di
identificare gruppi nei quali possa essere utile un’azione di tipo ispettivo, potrebbero rivolgere la loro
attenzione ai medici competenti, creando comprensibili difficoltà. In alternativa ci si potrebbe rivolgere ad
esperti (DPO) che non sono una diretta emanazione dell’ufficio del garante e con i quali potrebbe esserci un
più libero scambio di opinioni.
Il dott. Mirisola ringrazia i dott. Ramistella e Saffioti per le informazioni e prospetta un’iniziativa societaria
in relazione ad alcune incoerenze del documento del garante.
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Il dott. Coggiola chiede a Saffioti se alla luce di quanto detto non sia il caso di accantonare per il momento
l’idea di una interlocuzione diretta con il garante e di affidarci al DPO. Anche l’eventuale documento
proposto da Mirisola potrebbe essere un’arma a doppio taglio.
La dott.ssa Simonini ringrazia il dott. Saffioti e conviene che forse è meglio evitare il confronto diretto con il
garante che sarebbe teoricamente ideale come interlocutore, ma potrebbe avere dei risvolti negativi di tipo
ispettivo. Pertanto se ci sono suggerimenti su DPO che possono partecipare sarebbe utile. Propone un
gruppo che potrebbe iniziare a predisporre un programma.
La Presidente propone un gdl composto dai dott. Simonini, Saffioti, Mirisola, Ramistella e Gili che si
interfaccia con il dott Coggiola e realizza un programma con uno o due DPO in modo da fornire ai soci un
chiarimento e un’informativa sulle direttive del garante. Il CD approva.
83° Congresso Nazionale: aggiornamenti
la Presidente ringrazia tutti gli organizzatori per gli sforzi fatti. Il programma è confermato nei termini già
detti e in attesa di sentire il prof Mutti dà la parola a Martina Feder, che fornisce alcuni dati. Ad oggi ci sono
503 iscritti con tetto massimo di 530. Si stanno facendo valutazioni su enti che iscrivono i partecipanti, ma
poi pagano solo per gli iscritti effettivamente partecipanti. Questo potrebbe portare ad avere poi in realtà
un numero minore di partecipanti effettivi in caso di rinunce. Si potrebbe ovviare consentendo un maggior
numero di iscritti rispetto al tetto massimo teorico, tenendo conto sia di questa possibilità, sia del fatto che
non tutti gli iscritti sono effettivamente presenti nelle sale di svolgimento del congresso.
La Presidente ricorda che il Congresso potrebbe registrare un consistente passivo per via delle adesioni
contingentate.
Il dott. Riva chiede se c’è la percezione di un allentamento delle misure che potrebbe consentire una
maggiore partecipazione. La Presidente dice che il prossimo incontro che avrà col ministro Garavaglia potrà
chiarire questo aspetto. Feder conferma che ad oggi la capienza della sede é quella comunicate (max 530
partecipanti), ma comunque nel momento in cui si arriverà a 530 iscritti si vedrà come procedere,
soprattutto con le aziende, come già detto. C’è comunque la possibilità di ricavare qualche ulteriore spazio
e confida di chiudere almeno in pareggio. Comunica che si recherà personalmente a Parma per vagliare in
sede tutte le possibilità.
Il Prof. Apostoli chiede se FISM abbia posto il problema dei ristori per i congressi. Infatti ci dovrebbe essere
la garanzia per le società scientifiche di poter continuare ad operare.
Il Prof. Mutti dice che sta aspettando la conclusione delle iscrizioni per tirare le somme; l’unico problema è
quello degli enti perché autori che fanno capo ad INAIL ed altri enti non hanno ancora autori iscritti al
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

Congresso. Al momento sono state ritirate solo 2 comunicazioni e quindi si avranno 18 relazioni, circa 50
contributi nelle sessioni preordinati e circa 120 comunicazioni libere, per un totale di circa 180 contributi,
corrispondente a circa 2/3 di quello che era stato offerto negli anni passati. Sottolinea che i contributi non
sono di cattiva qualità, anche se c’è una dominanza del tema legato al COVID-19, che non si sa quanto
resisterà come tema della disciplina. Tutto sommato dal punto di vista scientifico la situazione è
relativamente buona.
Varie
La presidente comunica i recenti ulteriori traguardi della rivista La Medicina del Lavoro, con il nuovo impact
factor, nonché l’impegno per la nuova FAD e si complimenta con il Prof Mutti.
Il Prof Mutti informa che sono stati accelerati notevolmente i tempi di decisione sui lavori sottoposti, che
ad oggi continuano ad essere abbastanza numerosi. In questi giorni il citation index è arrivato ad un impact
factor di 1,4 ed è probabile che vi sia un ulteriore miglioramento.
La Presidente rende il CD partecipe di un’ iniziativa riguardante il premio Vigliani, che, come si ricorderà, ha
subito un’evoluzione, da premio per la migliore tesi di laurea in medicina del Lavoro a premio elargito alla
migliore comunicazione durante il convegno delle Scuole di Specializzaione in Medicina del Lavoro. In
futuro il premio sarà elargito a giovani ricercatori dell’ area della Medicina del Lavoro che abbiano
pubblicato il miglior contributo su La Medicina del Lavoro durante l’intervallo tra 2 Congressi. Il premio
consisterà nella sponsorizzazione alla partecipazione ad un convegno ICOH.
Per il Convegno nazionale delle Scuole di Specializzazione Nuccio Abate, che si sarebbe dovuto tenere in
Sicilia nel Maggio di quest’anno, la Presidente si è interfacciata con la Consulta degli specializzandi ed era
scaturita inizialmente l’ipotesi di un convegno di mezza giornata eventualmente a distanza. In seguito ad un
ulteriore approfondimento si è però deciso di far scivolare il convegno al 2022 tenendo il convegno
successivo nel 2023 anziché due anni dopo, come di norma. Il convegno del 2022 dovrebbe tenersi dal 5 al
7 Giugno. In vista dell’evento si potrebbe organizzare una tavola rotonda a Milano il giorno precedente la
data dell’evento organizzato dal Comitato Scientifico per discutere del futuro della professione.
La Presidente si complimenta poi per l’attività della consulta degli specializzandi anche per il fattivo
confronto con il gruppo SIML costituito dai prof. Durando, Iavicoli e Pira.
Il dott. Zaniboni concorda sulla rilevanza di poter organizzare in presenza nuovamente il convegno Nuccio
Abate. Comunica che la consulta si sta raccordando con le consulte di igiene e di medicina legale e che si sta
lavorando alla stesura di un documento condiviso, considerando che i colleghi di queste consulte tramite
master possono afferire alla professione di medico competente. Informa che le consulte stanno elaborando
un sondaggio per capire il comportamento degli specializzandi di sanità pubblica durante la campagna
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vaccinale e comunica che sono stati mantenuti i contatti con il canale europeo e che saranno presentati
alcuni contributi alla summer school europea. Anche in questo contesto è stato preparato un sondaggio in
ambito europeo per verificare i diversi comportamenti in Europa e giungere a standard condivisi, con
riflessi eventuali anche sul percorso formativo.
La Presidente condivide che è importante conoscere l’opinione degli specializzandi sul loro ruolo nella
campagna vaccinale.

Il Prof Foddis relaziona sul tavolo di lavoro con SIPLO. Foddis dice che dopo il 30 Marzo ci sono stati 2
incontri in cui sono stati messi a punto dei questionari per lavoratori che hanno avuto il Covid
relativamente alle loro capacità psicologiche cognitive. Sarà coinvolta la componente di lavoratori
ospedalieri e universitari. Presto saranno programmate ulteriori attività di ricerca. E’ stata coinvolta anche
la collega Verso di Palermo.

La Presidente comunica che è pervenuta una lettera di un gruppo tematico di psicologia delle
organizzazioni che nell’ambito del convegno nazionale che si terrà a Bologna intende promuovere una
tavola rotonda sullo stress lavoro-correlato e benessere organizzativo negli atenei. Il gruppo chiede la
partecipazione di un membro della SIML e la Presidente chiede l’approvazione del CD. Il CD approva. La
Presidente incarica il Segretario di confermare al gruppo tematico l’interesse della SIML a partecipare.

Il dott. Ramistella preannuncia un incontro programmato da CoSIPS per il 26 giugno incentrato sul futuro
del SSN anche in relazione a quanto si discute sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo potrebbe
essere un modo per pensare al dopo COVID e al rinnovato ruolo che il medico competente può svolgere
nella Sanità pubblica. Tutti sono invitati a partecipare.

La Presidente comunica che la prossima riunione del CD sarà il 15 settembre in presenza a Parma presso l’
Hotel de la Ville alle ore 10.

La riunione viene chiusa alle 18,00
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Il segretario

La presidente

Prof. Antonio Pietroiusti

Prof. Giovanna Spatari
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