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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI MANDATO COMMISSIONE 

PERMANENTE MEDICI DELLA SANITA’  

 

Alla luce della proroga di mandato degli organi direttivi centrali e periferici della Società 

Italiana di Medicina del Lavoro fino al 2024, la Commissione aggiorna i propri obiettivi per il 

triennio 2022-2024 come segue: 

 

1) Predisposizione di reti di medici competenti che operano nel settore sanità, che 

raccolgano e rielaborino i dati derivati dall’attività di sorveglianza sanitaria, secondo il 

Protocollo d’intesa sottoscritto da SIML e Ministero della Salute, che identifica nella 

creazione di reti di Medici del Lavoro uno degli strumenti fondamentali per orientare le 

politiche di prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita. Tale attività sarà svolta in 

stretta sinergia con la Presidenza, il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato 

Scientifico SIML. La Commissione si rende disponibile attraverso le reti di medici 

competenti che operano nel settore sanitario a raccogliere i dati necessari per 

eventuali progetti di ricerca approvati dal Comitato Scientifico SIML. 

2) Sottoposizione tramite la Commissione Permanente “Formazione, Aggiornamento e 

Linee  Guida” al Comitato Scientifico e al Consiglio Direttivo del documento tecnico 

prodotto dal gruppo di lavoro sulle vaccinazioni negli operatori sanitari, al quale hanno 

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

Guglielmi, Gianni Pala, Michele Lacirignola, Vittorio Lodi,  Antonello Serra, Silvia 

Simonini, Antonella Spigo.  

3) Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla stesura di un documento tecnico di 

aggiornamento in tema di “Sorveglianza sanitaria nelle aziende sanitarie”. 

4) Organizzazione di attività di sostegno scientifico e formativo dedicate ai medici del 

lavoro ed ai medici competenti che operano nel settore sanità, quali eventi nazionali e 

locali, organizzati con il sostegno di SIML Nazionale e delle Sezioni Territoriali.  
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5) Organizzazione di sessioni congressuali dedicate al settore sanità nel corso dei prossimi 

Congressi Nazionali SIML 

6) Collaborazione attiva con la Commissione sull’attività professionale dei medici 

competenti, in particolare nell’organizzazione annuale della “Convention Nazionale del 

Medico Competente SIML” 

 

 

Si conferma la composizione della Commissione Permanente dei Medici della Sanità 

costituita dai seguenti Soci: 

-Dott.ssa Paola Del Bufalo 

-Dott. ssa Daniela Camilla Borleri 

-Dott. Maurizio Coggiola 

-Dott. Mario Giorgianni 

-Dott. Giovanni Guglielmi 

-Dott. Antonello Serra 

-Dott.ssa Silvia Simonini – Coordinatrice 

-Dott.ssa Antonella Spigo 

 

 


