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Il giorno lunedì 14 marzo 2022, alle ore 11.00, presso la sede RFI Direzione Sanità in via Pigafetta 3 (quarto 
piano) Roma, si è svolta in modalità blended la riunione del Consiglio Direttivo della SIML. Il collegamento 
da remoto è avvento tramite piattaforma microsoft teams. 
Sono stati discussi i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

4. Commissioni permanenti: ratifica documenti con obiettivi di mandato 

5. Gruppi di lavoro: proposte di istituzione e identificazione coordinatori  

6. Aggiornamenti congresso nazionale  

7. Varie ed eventuali 

 

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

Partecipano alla riunione i consiglieri: Giuseppe Abbritti, Piero Apostoli,    Matteo Bonzini ,Maurizio 
Coggiola,  Paolo Durando, Rudy Foddis, Claudio Gili, Fabriziomaria Gobba,  Francesca Larese Filon, Cristiano 
Mirisola, Angelo Moretto  Giantommaso Pagliaro, Antonio Pietroiusti, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti, 
Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini   Donatella Talini,  Luigi Vimercati, Sono inoltre presenti i membri 
cooptati  Marta Clemente, Alfonso Cristaudo, Luigi De Lorenzo, Alessandro Zaniboni. E’ presente anche il 
past President Francesco Violante  

E’ assente giustificata il membro cooptato Roberta Bonfiglioli. 

Alle ore 11,00 iniziano i lavori. 

 

Comunicazioni della Presidente 
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La Presidente aggiorna sulle modalità di presentazione dell’allegato 3b, che quest’anno non sarà sospesa, 
ma prorogata al 31 luglio. Sul problema dell’allineamento dell’applicativo INAIL interviene il consigliere 
Ramistella, precisando che l’applicativo non è gestito dall’INAIL, ma da una società informatica e che sono 
pertanto necessari alcuni passaggi burocratici tra l’INAIL e la società per procedere agli opportuni 
aggiustamenti dell’applicativo stesso. 

Si è svolta una riunione della Commissione art.6, sostanzialmente finalizzata all’insediamento del nuovo 
presidente, che subentra al dott. De Camillis, a seguito della costituzione di una nuova Direzione Generale 
con specifiche competenze. Nel corso di tale riunione è stato approvato il regolamento della Commissione. 
La Presidente comunica di avere già chiesto un appuntamento al nuovo direttore, anche per affrontare il 
tema della proroga di 24 mesi richiesta dalla SIML per i medici competenti che eseguono la sorveglianza 
sanitaria sui radioesposti di categoria B. 

La Presidente dà la parola al dott. Riva per aggiornamenti sull’emendamento all’allegato 1 del contratto a 
suo tempo stipulato con l’editore della rivista “La Medicina del Lavoro”. Il dott. Riva riferisce di avere 
raggiunto un accordo sulle condizioni economiche relative alla pubblicazione della rivista e alla 
realizzazione della FAD. Tali condizioni sono in linea con il tetto massimo preventivato di 65.000 euro e 
pertanto non dovrebbero esserci problemi per l’ attuazione dell’accordo. 

Prende la parola il Prof. Mutti, che rappresenta la necessità di sostituire una dipendente della rivista andata 
in pensione. E’ stata identificata una potenziale sostituta con ottime referenze che ha già cominciato ad 
associarsi alle riunioni editoriali come uditrice. Il dott. Riva rileva che il contratto di cui godeva la 
collaboratrice andata in pensione prevedeva degli sgravi fiscali particolarmente vantaggiosi per la 
dipendente, che potrebbero non trovare applicazione con la nuova contrattualizzazione, per cui si concorda 
che il dott. Riva faccia pervenire al Prof. Mutti un modello che ricalchi la precedente tipologia di contratto 
per valutare se sia applicabile in tutto o in parte anche alla nuova candidata. 

La Presidente riferisce che alcuni atenei stanno manifestando interesse all’istituzione di master abilitanti 
alle funzioni di Medico Competente. Per questo motivo invita il Prof. Apostoli e il Prof. Violante, che si 
erano precedentemente raccordati con organi rappresentativi dell’Igiene e della Medicina Legale per 
regolamentare la loro istituzione, a riprendere tali contatti a fronte di questa nuova situazione. 

La Presidente dà la parola al Prof. Apostoli, che riferisce circa il programma dei webinar magistrali che è 
stato messo a punto nella riunione del CTS del mese di febbraio scorso. Gli incontri, che si svolgeranno da 
aprile ad ottobre 2022, avranno come filo conduttore la metodologia relativa alla valutazione del rischio in 
Medicina del Lavoro. Hanno già accettato di intervenire in qualità di relatori esperti internazionali 
(statunitensi ed europei) e italiani. La Presidente si compiace per l’iniziativa e chiede al Prof. Violante di 
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veicolare l’iniziativa presso il collegio degli Ordinari. Preannuncia che chiederà al prof. Pira di fare 
altrettanto con i direttori delle Scuole di Specializzazione. 

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, 56 delle quali da specialisti in 
formazione. L’ approvazione di 12 delle richieste pervenute non può però essere messa immediatamente in 
votazione per documentazione incompleta o meritevole di approfondimento. Il Segretario illustra 
brevemente le caratteristiche principali dei curricula presentati e ritiene che siano coerenti con le finalità 
scientifiche della SIML proponendone pertanto l’ 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.  

Commissioni permanenti: ratifica documenti con obiettivi di mandato 

Sono pervenuti tutti i programmi di mandato e pertanto la Presidente chiede se vi siano commenti sugli 
stessi da parte dei consiglieri. Non essendovi interventi in proposito, chiede al Segretario di inviare i 
programmi di mandato a Meneghini per la loro pubblicazione sul sito. Relativamente alla commissione dei 
Medici Universitari, la Presidente auspica che possa fornire un supporto alle attività di rete in cui si 
identifichino pertinenze specifiche della componente universitaria. Il prof. Gobba raccoglie l’invito, 
ripromettendosi di coinvolgere in tali attività i ricercatori più giovani, come gli RTD.  

 

Gruppi di lavoro: proposte di istituzione e identificazione coordinatori  

Interviene su questo punto il prof. Cristaudo, che riporta le conclusioni principali della riunione della 
commissione da lui presieduta, svoltasi il 7 marzo. Sono stati approvati 6 nuovi gruppi di lavoro: salute e 
sicurezza dei lavoratori all’estero, lavoro in ambienti confinati, sclerosi multipla e lavoro, promozione della 
salute in ambiente di lavoro, ruolo del medico del lavoro nella gestione del rischio da radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti, sorveglianza sanitaria nelle aziende sanitarie. Per alcuni gruppi di lavoro sono già stati 
identificati dei potenziali coordinatori, ma la definizione di tutti i coordinatori e dei componenti sarà 
presentata al prossimo consiglio direttivo. Interviene il dott. Ramistella, che ricorda di aver fatto parte del 
gruppo di lavoro sulla promozione della salute presieduto dal prof. Sartorelli, attualmente in quiescenza, e 
che pertanto tale gdl non può essere definito un nuovo gruppo di lavoro. Il dott. Ramistella ritiene inoltre 
che il gruppo di lavoro sulle radiazioni ionizzanti non sia attuale, data la sostanziale estromissione dei 
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medici competenti dalla sorveglianza su questo specifico rischio lavorativo. Potrebbe semmai essere utile 
coinvolgere l’AIRM, anche se si restringe il gruppo alle sole radiazioni ionizzanti. La Presidente ritiene che il 
titolo del gruppo di lavoro sulle radiazioni ionizzanti potrebbe essere rivisto, alla luce delle osservazioni del 
dott. Ramistella, ma ricorda d’altra parte che la funzione del gruppo di lavoro è di natura scientifica e infatti 
una delle attività del gruppo dovrebbe essere quella di effettuare una revisione della letteratura per capire 
la solidità delle basi scientifiche su cui si poggia l’attuale normativa in Italia. In merito al gruppo sulla 
promozione della salute, il prof. Cristaudo riconosce l’esistenza di un precedente gruppo con tale 
denominazione, la cui attività sarà certamente presa in considerazione dal gruppo attuale. Per quel che 
riguarda il gruppo sulle radiazioni ionizzanti, condivide le considerazioni della Presidente e ritiene che il 
tema in generale sia di pertinenza della Medicina del Lavoro, senza peraltro precludere l’eventuale apporto 
di altre società e associazioni. Ricorda inoltre che molti iscritti alla SIML sono anche radioprotezionisti ed 
hanno quindi tutti i requisiti per effettuare la sorveglianza sanitaria di questi lavoratori. Il dott. Gili chiede 
se il gruppo di lavoro sulla sclerosi multipla si occuperà anche di altre malattie neurodegenerative. 
Risponde il prof Durando, designato quale potenziale coordinatore del gruppo, dicendo che è nelle 
intenzioni del gruppo approfondire la tematica più generale di disabilità e lavoro, partendo però dal 
modello della sclerosi multipla, su cui è attualmente focalizzato il gruppo. Il dott. Mirisola propone di 
affiancare al tema della promozione della salute anche quello del welfare aziendale, mentre la prof.ssa 
Larese dà la disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro sui lavoratori all’estero. La Presidente propone 
un incontro con la commissione nazionale per valutare quali di questi gruppi di lavoro potrebbe esitare una 
linea guida. Si pongono in votazione i gruppi di lavoro proposti dal prof Cristaudo, che vengono approvati 
all’unanimità. 

Aggiornamenti congresso nazionale  

Il prof. Durando informa che è stato pubblicato la scorsa settimana il secondo annuncio del Congresso e che 
sono state quasi definite le sessioni principali, che dovrebbero essere disponibili nel dettaglio entro la fine 
del mese. Restano da definire le sessioni parallele, che saranno costituite dai contributi selezionati, e le 
sessioni organizzate dalle commissioni. In alternativa ai posters, per i contributi non selezionati per le 
comunicazioni orali si è pensato di organizzare dei focus di approfondimento coordinati da moderatori. La 
Presidente chiede al prof. Durando e alla dott.ssa Feder quali siano le deadlines per la presentazione del 
programma. Sebbene in teoria si potrebbe arrivare alla fine di Aprile, si concorda che tutto il materiale sia 
disponibile per la metà di Aprile, per evitare eventuali disguidi con concessione dei crediti ECM per la FAD. 
A questo punto la Presidente dà la parola ai coordinatori delle commissioni per illustrare le loro proposte 
per il congresso. La prof. Scapellato propone una sessione dedicata al  tema della violenza di genere in 
accordo con la convenzione internazionale che chiede di adottare un approccio olistico, inclusivo e sensibile 
ai temi di genere. La scaletta degli interventi è in fase di definizione. Il prof. Vimercati riporta un evento su 
questo tema organizzato a Bari, a cui ha preso parte il presidente della federazione dell’Ordine dei Medici e 
chiede se sia opportuno limitare al genere femminile un problema che investe tutti gli operatori, in 
particolare quelli della Sanità. La prof. Scapellato concorda con l’universalità del problema, che riguarda 
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tutti gli ambienti di lavoro e non solo la Sanità, e rimarca che la sessione proposta vuole porre l’accento su 
uno degli aspetti sollevati dalla convenzione, riguardante in particolare la prospettiva di genere. Il dott. 
Pagliaro riferisce che sia il titolo della sessione organizzata dalla sua commissione che la scaletta degli 
interventi saranno definiti a breve. La dott.ssa Simonini propone come titolo della sessione organizzata 
dalla sua commissione il total workers’health, con la presentazione di dati sulla condizione di salute degli 
operatori sanitari. Sarà inoltre fatto un focus sulla letteratura disponibile. La dott.ssa Talini proporrà il tema 
delle prospettive della Medicina del Lavoro alla luce della novità normative proposte dalla legge 215/2021. 
Il prof. Gobba chiede la possibilità di presentare l’iniziativa della sua commissione, qualora assumesse una 
dimensione tale da giustificare una sessione interamente dedicata. La Presidente riporta infine che la 
prof.ssa Carrieri di AIDII ha proposto una sessione congiunta SIML/AIDII sul tema dei pesticidi. Il prof. 
Moretto informa di aver avuto un incontro preliminare su questo tema con la prof.ssa Carrieri e che il senso 
della sessione è quello di dare un supporto, anche operativo, ai medici competenti che svolgono 
sorveglianza sanitaria nell’ambito di attività lavorative legate al mondo dell’agricoltura. 

Varie ed eventuali 

La Presidente comunica la concessione di due deroghe al tetto massimo di 5000 euro stabilito per il 
finanziamento di eventi societari. La prima deroga riguarda la convention dei Medici Competenti, che 
essendo organizzata in sinergia con la Commissione Sanità potrà fruire di un supporto fino a 10.000 euro; la 
seconda deroga riguarda i webinar magistrali, che essendo aumentati di una unità saranno finanziati per 
7000 euro. La Presidente informa che il dott. Vimercati, Presidente della FISM,ha chiesto alla SIML se 
intende intervenire sulle modifiche proposte al DM 70, relativo agli standard qualitativi dell’assistenza 
sanitaria. Invita coloro che volessero sottoporre delle osservazioni di farle pervenire entro il 20 marzo. Il 
prof. Violante illustra una proposta inviata alla Presidente su una possibile convenzione tra la SIML e 
l’università Alma Mater di Bologna finalizzata ad accreditare Medici Competenti libero professionisti quali 
tutor di specialisti in formazione dell’università. L’attività di tutoraggio si esplicherebbe nell’ambito della 
rete extra-formativa prevista per gli specialisti in formazione. Il ruolo della SIML sarebbe quello di 
selezionare Medici Competenti iscritti alla società eleggibili sulla base di un set minimo di requisiti. Il prof. 
Violante si riserva di far pervenire quanto prima una bozza del testo della convenzione. In merito alla 
proposta del prof. Violante sono intervenuti numerosi consiglieri (Ramistella, Foddis, Larese, Gobba, 
Pietroiusti, Pagliaro, Abbritti, Saffioti), che hanno evidenziato come l’iniziativa sia in sé lodevole perché 
amplierebbe gli orizzonti degli specialisti in formazione, attualmente limitati quasi esclusivamente 
all’ambito sanitario. Tuttavia quasi tutti gli intervenuti hanno ravvisato il potenziale pericolo di una 
distorsione nel rapporto tutor/discente che potrebbe travalicare i limiti della acquisizione di esperienza 
pratica per lo specializzando, traducendosi  di fatto in una collaborazione lavorativa non regolamentata. Il 
prof. Pietroiusti ha sollevato inoltre la possibilità di contenzioso in merito a scelte della SIML non condivise 
da candidati non selezionati. Il dott. Saffioti ha ricordato l’accordo tuttora in corso tra RFI e SIML, ribadendo 
che RFI è disponibile ad accogliere ulteriori specialisti in formazione oltre a quelli che già operano in virtù 
della convenzione. Al termine della discussione la Presidente ha proposto l’istituzione di una commissione 
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composta da sé stessa, dai vicepresidenti SIML dott. Gili e Coggiola, e dai proff. Foddis e Moretto (che sono 
anche direttori di scuola di specializzazione). La commissione esaminerà la bozza della convenzione non 
appena disponibile. 

Il dott. Zaniboni annuncia che presenterà un contributo al convegno Nuccio Abbate con un lavoro fatto in 
comune con altri componenti della consulta degli specializzandi della Sanità Pubblica. Conta anche di 
presentare un documento programmatico condiviso con i colleghi francesi, con i quali si propone di 
organizzare un convegno internazionale. La Presidente si compiace dell’iniziativa e informa che i 
rappresentanti della consulta di Igiene e medicina Legale avranno accesso gratuito al congresso. Comunica 
inoltre che è stata ripristinata la segreteria scientifica, formata dai proff. Bonzini, Leso e Dini, e dal 
ricercatore a tempo determinato Teodoro. 

La prossima riunione del CD si terrà in via telematica il 15 giugno 2022 alle ore 15. 

Il dott. Zaniboni ha inoltrato un questionario a tutti i membri della consulta sull’intenzione di rimanere 
iscritti dopo la specializzazione  cercando in tal modo anche di identificare le eventuali criticità. Si stanno 
raccogliendo i primi dati che sembrano incoraggianti. I dati saranno presentati più analiticamente al 
prossimo incontro del Direttivo. Il questionario è stato condiviso con il Collegio di Presidenza e il 
coordinatore delle scuole di specializzazione. 

La seduta viene chiusa alle ore 18, non essendovi altro da discutere. 

 

La Presidente                    Il segretario 

Prof. Giovanna Spatari      Prof. Antonio Pietroiusti 

 
 

 
 


