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Società Italiana di Medicina del Lavoro - SIML 
Fondata nel 1929 

Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548 

 
Verbale del Consiglio Direttivo Territoriale 

della Sezione Emiliano-Romagnola SIML n. 1/2022 
 
Il giorno Venerdì 1 luglio 2022 si è tenuta in modalità telematica la riunione del Consiglio Direttivo della 
Sezione Territoriale Emiliano-Romagnola SIML, mandato 2019-2022 (prorogato al 2024), per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Programma attività e contributo di SIML ad alcuni dei progetti inseriti nel PRP della Regione ER 
3. Varie ed eventuali.  
 
Partecipanti alla riunione: 
Prof.ssa Roberta Bonfiglioli – Presidente Consiglio Direttivo territoriale 
Dr. Alberto Modenese – Segretario Consiglio Direttivo territoriale 
Dr. Paolo Galli – Vicepresidente Consiglio Direttivo territoriale 
Dr. Pietro Grazioli - Consigliere 
Assenti: nessuno. 
 
Alle ore 13.35 la Presidente, constatata la presenza dei Consiglieri dà inizio alla riunione. 
Si procede alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
- È stato prorogato il mandato di Presidente e Organi direttivi SIML centrali e periferici fino al 2024 come 

da esito di consultazione dei Soci dello scorso novembre 2021 (298 voti favorevoli, 25 voti contrari e 9 
astenuti). 

- La Presidente comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Piera Boschetto in data 9 maggio 2022 le 
dimissioni dal Direttivo della Sezione ER. Il Regolamento della Società (articolo 14) non pare prevedere 
indicazioni per la sostituzione di posto vacante per questa carica. Il Presidente comunica comunque di 
avere proceduto a richiedere conferma alla Segreteria SIML (in cc il Segretario del Consiglio Direttivo). 

- Contestualmente è stato richiesto un aggiornamento delle posizioni dei Soci e della quota finanziaria a 
disposizione della Sezione ER. 

 
 
2. Programma attività e contributo di SIML ad alcuni dei progetti inseriti nel PRP della Regione ER 
Prima di passare alla discussione dell’argomento il Presidente desidera allineare il Direttivo sui seguenti 
punti: 
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a) Lo scorso aprile la Presidente della Sezione territoriale SIML è stata invitata a partecipare al primo di una 
serie di “Incontri RER Associazioni Medici Competenti per condivisione progetti PRP 2021-2025” 
Obiettivo: la Regione Emilia-Romagna sta avviando la parte operativa del Piano Regionale della Prevenzione 
2021-2025 nell’ottica dei valori che promuove il Piano nazionale, tutti recepiti dalla nostra Regione. Tra 
questi è presente l’intersettorialità che prevede il lavoro partecipato e condiviso con gli altri Enti e 
Associazioni che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. È stato avviato un percorso volto a produrre 
linee di indirizzo, nuovi approcci, sperimentazioni e quant’altro nell’ottica delle buone pratiche finalizzate 
alla salute. 
Nel corso del secondo incontro sono stati presentati i programmi PP3, PP6, PP7, PP8, PL14 allo scopo di 
valutare il possibile coinvolgimento di MC tramite le proprie associazioni. 
I temi citati riguardano la “Sicurezza e salute in ambiente di vita e di lavoro”: 
- PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute (ref Cella) 
- PP06 Piano mirato di prevenzione  
- PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura (ref Cella) 
- PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale (Guglielmin gruppo regionale), delle patologie 

professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro (referente 
Broccoli) 

- PL14 Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP-ER) 
Sono stati convocati Roberta Bonfiglioli per SIML ER, Mauro Valsiglio e Corrado Maria Bellet per ANMA, 
Gianni Gilioli. Per RER Presenti Mara Bernardini, Marco Broccoli, Maria Teresa Cella, Antonia Guglielmin 
(referente aspetti comuni e trasversali che riguardano la sorveglianza sanitaria). 
 
A tal proposito la Presidente ha trasmesso l’invito ai Soci a partecipare al seminario di presentazione del 
Programma Predefinito 3 - Luoghi di lavoro che promuovono salute dal titolo: “Luoghi di lavoro che 
Promuovono salute: il Progetto della Regione Emilia Romagna e la centralità del Medico Competente”. 
 
La Presidente comunica infine che nelle giornate 20-21 maggio si è tenuta a Giovinazzo (Bari) la annuale 
“Convention Nazionale dei Medici Competenti SIML”. Nel corso dell’evento è stato proposto un progetto di 
ricerca sui disturbi muscoloscheletrici in ambito occupazionale, in collaborazione con l’istituzione 
universitaria (presentato da Roberta Bonfiglioli), per la raccolta di dati epidemiologici generati dall’attività 
professionale, la cui elaborazione potrà tradursi in indicazioni direttamente utilizzabili dai medici 
competenti nello svolgimento delle loro attività per innalzarne costantemente qualità ed efficacia 
(nell’ambito del Protocollo d’Intesa, sottoscritto da SIML e Ministero della Salute, che identifica nelle “Reti 
dei Medici del Lavoro” uno strumento fondamentale per orientare le politiche di prevenzione negli 
ambienti lavorativi).  
 
Si ricordano infine i temi emersi dal risultato del sondaggio tra i Soci nel 2019 
1. Criteri formulazione del giudizio di idoneità in relazione a rischi specifici – 11/30 
2. Reinserimento al lavoro in relazione all’invecchiamento della forza lavoro e a patologie croniche che 

provocano disabilità– 18/30 
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3. Valutazione del rischio, monitoraggio ambientale e biologico, valori limite e misure di prevenzione in 
relazione a rischi specifici – 11/30 

4. Valutazione efficacia interventi di prevenzione: aspetti metodologici – 5/30 
5. Aspetti medico legali: causalità in medicina del lavoro – 9/30 
6. Eventi per la promozione di reti di professionisti interessati ad attività di ricerca e a favorire il 

trasferimento dei risultati della ricerca – 7/30 
7. Eventi per la promozione di un confronto tra Società scientifiche, Professionisti e Organi di vigilanza – 

9/30 
8. Aggiornamento su aspetti normativi – 6/30 
9. Altro (specificare). 
 
Dopo ampio confronto il direttivo della Sezione territoriale ER di SIML giunge alle seguenti conclusioni volte 
nello specifico alla promozione di un approccio partecipativo basato sul confronto tra i Soci afferenti alla 
Sezione ER. 
- Inviare una informativa ai Soci della Sezione ER relativa al programma di lavoro della RER, i settori e gli 

argomenti di interesse del PPR per valutare eventuali disponibilità a partecipare in maniera attiva ai 
gruppi di lavoro come identificati dalla RER e cioè PP7 Agricoltura, PP7 Edilizia, PP8 Cancerogeni, PP8 
Muscolo scheletrico, PP8 SLC (luglio 2022) 

- Organizzare un evento volto alla illustrazione del programma di lavoro della RER e alla raccolta di 
informazioni relative alle pratiche comunemente adottate per la sorveglianza sanitaria nei settori di 
interesse del PRP (con particolare riferimento ai programmi identificati dalla RER sopra richiamati) 
(entro fine 2022).  

- Nell’ambito delle attività svolte in collaborazione con la RER promuovere l’armonizzazione con quanto 
SIML ha prodotto o produrrà come LG, linee di indirizzo. 

- Per rispondere a quanto riferito dai Soci in occasione della consultazione promossa nel 2019 si 
concorda nel pianificare un secondo evento in tema di reinserimento lavorativo, tema tuttora di larga 
attualità, identificando un ambito di particolare interesse (es. reinserimento lavoratore post 
COVID19/long COVID19, lavoratore affetto da ernia discale lombare/post-intervento per ED, post 
chirurgia e trattamento oncologico per x patologia, … (nel 2023) 

 
3. Varie ed eventuali.  
Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 14.15. 
 

Roberta Bonfiglioli 
Presidente della Sezione Territoriale 
Emiliano-Romagnola SIML 
 
(documento firmato digitalmente) 
 


		2022-09-04T22:02:54+0000
	Roberta Bonfiglioli




