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Il giorno Giovedì 15 Settembre 2021 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML, che si è svolta 
presso la sala riunioni dell’Hotel de La Ville di Parma, largo Pietro Calamandrei 13 A. Sono stati discussi i 
seguenti punti all’ordine del giorno:      

 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

4. Proposta di proroga della scadenza delle cariche direttive SIML  

5. Proposta  sede  Congresso Nazionale 2023  

6. Presentazione bilancio SIML 2021 

7. Aggiornamenti commissione strumenti di qualificazione e  aggiornamento 

8. Attività del Comitato Scientifico 

9. Recepimento delle direttiva comunitaria euratom : posizione ed  eventuali iniziative SIML 

10. Settimana nazionale delle società scientifiche promossa da FISM : adesione e partecipazione SIML 

11. Varie ed eventuali 

 

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

Partecipano alla riunione i consiglieri: Matteo Bonzini ,Maurizio Coggiola,  Paolo Durando, Rudy Foddis, 
Claudio Gili, Fabriziomaria Gobba, Francesca Larese Filon,  Cristiano Mirisola, 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 
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È  assente giustificato il consigliere Angelo Moretto,   

Alle ore 10,00 iniziano i lavori. 

 

Comunicazioni della Presidente 

La Presidente condivide con il CD il compiacimento per la realizzazione di una riunione in presenza dopo 19 
mesi dall’ultima riunione svoltasi con questa modalità e passa alle comunicazioni delle attività svolte o 
programmate dopo l’ultima riunione del 10.06.2021. Tra le attività svolte segnala la condivisione di 
documenti sul tema COVID-19 prodotti da altre attività scientifiche e il patrocinio di eventi scientifici 
coerenti con le tematiche associazione. Comunica che il dott. Coggiola parteciperà il 6 Ottobre al convegno 
ANMDO dove affronterà il tema della idoneità lavorativa nell’ambito delle vaccinazioni. Il 9 Settembre si è 
riunita la Commissione Consultiva art. 6. Sebbene la Commissione non sia ancora pienamente operativa 
(manca ancora un regolamento), sono state tuttavia svolte riunioni  in modalità telematica per tematiche 
urgenti, quali ad esempio il recepimento della direttiva europea sui cancerogeni, ed è in programma una 
ulteriore riunione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su questo specifico argomento la Commissione 
lavorerà in sintonia con la Commissione art. 5, che sta esitando un documento sull’argomento. La 
presidente ricorda che il Prof. Violante, che fa parte della Commissione art. 5 in qualità di rappresentante 
della Regione Emilia Romagna, ha fatto sì che nel documento fosse presente un riferimento al fatto che il 
tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia evidence-based; inoltre nello stesso documento è stato 
valorizzato il ruolo che il medico competente può giocare nella disuguaglianza di salute ed è stato 
sollecitato il recepimento della direttiva OIL sulle molestie nei luoghi di lavoro. 

La Presidente chiede a questo punto al Prof. Gobba un aggiornamento sull’esame europeo di Medicina del 
Lavoro. Il Prof. Gobba riferisce che l’ultima edizione dell’esame si è svolta il 30 Agosto a Bruxelles e che tutti 
e quattro i partecipanti lo hanno superato. L’esame si svolgerà annualmente in autunno. Interviene  Il dott. 
Zaniboni ribadendo l’interesse degli specializzandi italiani per l’iniziativa e comunica di avere partecipato 
alla riunione delle scuole di specializzazione europee. La Presidente propone di produrre una news in 
proposito, da pubblicare sul sito societario. 

La Presidente comunica che il dott. Sergio Iavicoli ha Inviato una lettera di dimissione dal Consiglio Direttivo 
a seguito della sua nomina a Direttore della comunicazione dell’ufficio relazioni internazionali del Ministero 
della Salute. Contestualmente, il dott Iavicoli ha chiesto l’aspettativa dall’INAIL, che quindi provvederà a 
nominare il suo rappresentante presso il Consiglio Direttivo in sua sostituzione. La Presidente e tutto il 
Consiglio esprimono compiacimento per il nuovo prestigioso incarico affidato al dott. Iavicoli. 
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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 31 richieste di iscrizione, 26 delle quali da specialisti in 
formazione. L’ approvazione di 15 delle richieste pervenute non può però essere messa immediatamente in 
votazione per documentazione incompleta o meritevole di approfondimento. Il Segretario ritiene che le 
rimanenti 16 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.  

Proposta di proroga della scadenza delle cariche direttive SIML  

Su questo punto all’ordine del giorno, la Presidente ricorda che ha ritenuto di informare preventivamente 
via mail i componenti del Consiglio Direttivo per dare modo di ponderare adeguatamente la proposta di 
proroga pervenuta dalle realtà territoriali dell’associazione. Nel caso in cui la proposta fosse  avallata dal 
Consiglio Direttivo, la decisione finale sarà demandata ai soci, attraverso una assemblea straordinaria da 
tenere in via telematica con votazione effettuata secondo procedure validate che ne assicurino la 
regolarità. La proposta è motivata dal forzato rallentamento o addirittura congelamento delle attività della 
Società (tra cui l’annullamento di un convegno nazionale) a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta 
all’epidemia da COVID-19. Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo si esprime unanimemente per il 
prolungamento del mandato delle cariche direttive centrali e periferiche della Società ed individua ad 
ampia maggioranza (12 favorevoli e 3 contrari) un arco temporale della proroga pari a 2 anni. Nel caso in 
cui i soci accolgano la proposta, sarà richiesto un parere pro veritate a FISM, come da procedura attivata 
dalle altre società scientifiche che hanno già varato la proroga di mandato. 

Proposta  sede  Congresso Nazionale 2023  

Il dott. Coggiola, sentito il prof. Pira, propone la candidatura di Torino per il Congresso Nazionale del 2023. 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

Presentazione bilancio SIML 2021 

Il dott. Riva comunica che l’esercizio 2021 (1.7.2020-30.6.2021) si è concluso con un sostanziale pareggio di 
bilancio (attivo di 4.600 euro), reso in buona parte possibile dai costi relativamente contenuti delle attività 
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della Società, che hanno generato solo un lieve passivo di 5.700 euro (anche grazie al recupero dell’IVA). Il 
dott. Riva sottolinea la rilevanza del risultato, ottenuto malgrado il mancato introito dei proventi del 
Congresso Nazionale, che lo scorso anno non si è potuto tenere a causa dell’emergenza sanitaria legata al 
COVID-19. Il bilancio è stato approvato dal Collegio dei Revisori, che ne ha raccomandato l’approvazione. 

Per quel che riguarda l’approvazione del bilancio futuro, si è prevista cautelativamente la possibilità di un 
pareggio di bilancio, anche se la possibilità di tenere il Congresso Nazionale in presenza potrebbe anche 
procurare un attivo di bilancio. 

Aggiornamenti commissione strumenti di qualificazione e  aggiornamento 

Il prof. Cristaudo informa che la linea guida sulla tubercolosi ha completato l’iter procedurale, recependo 
tutte le osservazioni pervenute dal CNEC, ed è quindi in attesa della valutazione finale. 

La linea guida sulla diagnosi clinica delle tendinopatie è in fase di revisione, sulla base delle osservazioni 
pervenute e dovrebbe comunque giungere alla stesura finale entro la fine del mese di Settembre. 

Per quel che riguarda gli altri gruppi di lavoro, il gdl sul ruolo del Medico Competente nel Pronto Soccorso 
sta elaborando un documento ed è in via di conclusione il documento sul ruolo del Medico Competente 
nella valutazione del rischio; un terzo documento è quello sul lavoro in ambienti confinati, che è in carico 
alla Commissione Medici Competenti e a quella dei Medici del Lavoro dei Servizi Pubblici. Interviene a tale 
proposito la dott.ssa Talini, che ricorda come l’idea di tale documento sia nata in relazione ad infortuni, 
anche mortali, verificatisi in ambienti pubblici. La dott.ssa Talini sottolinea anche l’importanza di una 
corretta interpretazione della normativa in tale materia. Interviene la Presidente, che esprime il proprio 
apprezzamento sulla produzione di un documento sul lavoro confinato e plaude alla modalità trasversale, 
con il contributo di 2 gdl, con cui si sta procedendo alla stesura del documento stesso.  

Attività del Comitato Scientifico 

Il prof. Apostoli aggiorna brevemente sull’attività del Comitato, che ha organizzato una serie di webinar 
magistrali, il prossimo dei quali si terrà il 4 Ottobre 2021. Verrà tenuto in forma di webinar anche il III 
workshop per giovani ricercatori, previsto per il prossimo mese di Dicembre. 

Recepimento delle direttiva comunitaria euratom : posizione ed  eventuali iniziative SIML 

La Presidente ricorda la situazione critica dei numerosi Medici Competenti, che hanno effettuato talora per 
decenni la sorveglianza sanitaria nei confronti dei radioesposti di categoria B, e che a seguito del 
recepimento della direttiva comunitaria euratom si vedono costretti a sostenere un esame di elevata 
difficoltà per poter continuare a svolgere lo stesso lavoro. Stante l’impossibilità di ottenere una sanatoria 
per questi colleghi, la SIML si è adoperata presso i vari interlocutori istituzionali, in particolare con il 
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Ministero del Lavoro, per tentare quanto meno di avere un maggior ruolo nell’espletamento della prova di 
esame, anche se nel breve termine non è ipotizzabile un diretto coinvolgimento nella Commissione di 
esame, visto che il mandato dei componenti attuali scade nel 2022. 

A fronte di tutto ciò, la strada maggiormente praticabile sembra essere quella dell’istituzione di corsi 
preparatori all’esame, che d’altra parte, sulla base di un sondaggio condotto su un campione significativo 
dei soci è risultata essere caldeggiata dal 65% dei partecipanti. La Presidente ha avuto un contatto con il 
dott. Lodi di AIRM, che ha dato la disponibilità ad appoggiare questa iniziativa. 

Il prof. Violante informa che il CD di AIRM ha discusso questo tema, ed ha delegato il dott. De Luca per 
questa iniziativa. L’idea sarebbe quella di organizzare nell’immediato una giornata formativa a distanza, 
servendosi delle piattaforme SIML utilizzate dai nostri soci. Questa attività va considerata come una sorta di 
iniziativa tampone, volta semplicemente a un refresh delle nozioni oggetto dell’esame. Una risposta più 
strutturata sarebbe invece quella di organizzare un vero e proprio corso annuale di formazione della durata 
di una settimana, di cui l’Università di Bologna curerebbe l’organizzazione, utilizzando la piattaforma 
digitale della SIML. 

Il prof. Cristaudo approva il progetto e sottolinea che all’interno della SIML esistono le competenze per 
sviluppare documenti ed attività connesse, per cui propone la costituzione di un gdl ad hoc. 

La Presidente appoggia la proposta e suggerisce che il gdl sia operativo da Dicembre. 

Il dott. Ramistella ricorda che l’attuale Commissione di esame è stata nominata nel 2017 e che tra i 
componenti indicati a suo tempo dal MIUR vi sono 2 radiologi, che alla luce dell’attuale normativa non 
possederebbero i requisiti, in quanto la legge 101 stabilisce che i medici autorizzati debbano essere 
necessariamente anche medici competenti, qualifica che ovviamente non è posseduta dai radiologi; quindi 
ci sarebbe spazio per subentrare quanto meno ai radiologi nella prossima Commissione. Il dott. Ramistella 
concorda peraltro sulla necessità di iniziative immediate, anche perché gli esami per il riconoscimento di 
medico autorizzato sono già in corso, e apprezza l’idea di raccordarsi con AIRM per tali iniziative. A tale 
proposito, puntualizza che le iniziative della SIML sono quanto mai opportune, alla luce del fatto che il 
corso attualmente organizzato da AIRM, oltre a prevedere costi elevati di iscrizione, ha un numero limitato 
di posti ed esclude una vasta platea di medici interessati che potrebbero quindi iscriversi ai corsi organizzati 
dalla SIML. Propone che la SIML, oltre all’iniziativa dei corsi, si faccia promotrice della richiesta di una 
proroga di 24 mesi per l’attuazione della direttiva, dando così ai medici competenti interessati il tempo 
necessario per organizzarsi in vista dell’esame. 

Il prof. Gobba si dichiara favorevole sia all’organizzazione di corsi di preparazione in collaborazione con 
AIRM sia alla richiesta di proroga proposta dal dott. Ramistella. 
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La dott.ssa Simonini, anche essa favorevole alle iniziative proposte, suggerisce che all’interno dell’area 
riservata ai soci SIML nel sito web della Società sia inserito materiale documentale utile per la preparazione 
dell’esame. 

Il dott. Coggiola sottolinea che è fondamentale aumentare la platea dei partecipanti ai corsi, riducendo nel 
contempo i costi per gli iscritti. 

La Presidente ricorda che la SIML ha già approvato un corso gestito autonomamente e, a proposito della 
proroga, propone di coinvolgere le Regioni, che potrebbero svolgere un ruolo attivo nel supportare tale 
richiesta. Incoraggia la dott.ssa Simonini a collaborare con il dott. Lodi per la selezione e l’immissione del 
materiale preparatorio nell’area soci del sito. Per quello che riguarda il problema dei costi, propone che vi 
sia una facilitazione economica per i medici competenti che già sorvegliano gli esposti di categoria B e che a 
tali medici sia consentito di partecipare ai corsi anche da remoto. La Presidente parlerà con il dott. 
Moccaldi per l’organizzazione del corso da tenersi pressa l’Alma mater di Bologna; qualora non si trovasse 
un accordo, la SIML procederà comunque con le competenze presenti all’interno delle Università. 

Per il corso di refresh, che dovrebbe avere luogo entro la fine di Settembre, la Presidente chiede al 
Consiglio Direttivo di approvare i costi per la messa a disposizione della piattaforma. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

Settimana nazionale delle società scientifiche promossa da FISM : adesione e partecipazione SIML 

La Presidente ricorda che la FISM ha svolto un ruolo molto importante negli ultimi anni, in quanto accredita 
le Società Scientifiche presso le Istituzioni. Tra l’altro ha anche tentato di accreditare un corso SIML relativo 
al medico autorizzato. Alla luce di queste considerazioni ritiene opportuno che la SIML aderisca al focus 
sulle giornate dedicate a specifiche attività delle Società. Tali giornate consentono una capillarizzazione sul 
territorio e prevedono la promozione da parte di un personaggio pubblico, che la SIML ha identificato nello 
scrittore e magistrato Gianfranco Carofiglio. Il costo dell’adesione all’iniziativa è di 5000,00 euro. Il Consiglio 
Direttivo approva all’unanimità. 

Varie ed eventuali 

Il prof. Foddis fa il punto sulla collaborazione con gli psicologi e comunica che sarà eseguita una survey sugli 
aspetti cognitivi post-Covid a Roma e a Palermo. 

Il dott. Zaniboni comunica che procede la collaborazione con le consulte di Igiene e Medicina Legale, 
nonché l’interlocuzione con i direttori di alcune Scuole di Specializzazione. Inoltre, per il tramite del prof. 
Gobba, sta organizzando un congresso con gli specializzandi omologhi a livello europeo. 
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La Presidente informa il dott. Zaniboni che eventuali dati generati da tali iniziative potranno essere 
comunicati al prossimo convegno Nuccio Abate delle Scuole di Specializzazione. 

La Presidente comunica infine che la prossima riunione del CD sarà il 15 dicembre a Roma presso la sede di 
RFI alle ore 11. 

 

La riunione viene chiusa alle ore 13,15 

 

           Il segretario              La presidente 

Prof. Antonio Pietroiusti      Prof. Giovanna Spatari 

 

 


