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Il giorno mercoledì 28 settembre 2022 si è svolta in Sala Adriatico c/o NH Hotel Collection Marina di Genova 
la riunione del Consiglio Direttivo della SIML. 

 
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 sede Congresso Nazionale 2024  

5. Aggiornamento congresso nazionale 2023 

6. Presentazione bilancio SIML 2022 

7. Aggiornamento in merito all’attività di formazione dei medici autorizzati alla luce del decreto attuativo 

8. Parere sul documento della società italiana di radiologia medica “Raccomandazioni per l’attività 
professionale della donna radiologa in gravidanza  

9. Proposta per affidamento attività di comunicazione della SIML 

10.Aggiornamenti commissione strumenti di qualificazione e aggiornamento 

11. discussione sul documento vaccinazioni 

12. Varie ed eventuali 

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

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

Sono assenti giustificati i Proff Abbritti e Moretto 

Alle ore 9,30 iniziano i lavori. 

 

Comunicazioni della Presidente 

La Presidente comunica che AIDII, nell’ottica di una rinnovata collaborazione, ha chiesto la designazione di 
un componente della nostra Società per la stesura di un documento sui valori-guida. Dopo consultazione 
con l’Ufficio di Presidenza è stato designato il Prof. Moretto, in considerazione delle sue competenze 
sull’argomento. 

La Regione Lazio ha contattato la Presidente per l’indicazione di un componente della Società per il prp 
regionale 2020-2025. Sentito l’Ufficio di Presidenza, è stato designato il Prof. Magrini, anche in 
considerazione di sue precedenti esperienze di collaborazione con l’organismo regionale. 

Il dott. Patrizio Rossi dell’INAIL ha formulato la richiesta di due esperti quali revisori di un documento 
prodotto dall’ ente sul rischio di melanoma nei lavoratori. Sono stati designati per tale incarico i Proff. 
Gobba e Pietroiusti. 

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 illustra i curricula dei 28 aspiranti soci (12 soci ordinari e 16 specializzandi) ed esprime il 
parere che siano compatibili con le finalità della Società. Le richieste vengono approvate all’unanimità. Il 
Prof. Pietroiusti rileva poi che gran parte delle ulteriori 12 richieste che non hanno potuto essere 
considerate erano di specializzandi che avevano omesso di dichiarare nella domanda il loro status di 
specialisti in formazione. Per tale motivo contatterà la segreteria organizzativa, per dare seguito alla 
decisione del precedente Consiglio Direttivo di rendere obbligatorio l’inserimento nella domanda di una 
dichiarazione del Direttore della Scuola di Specializzazione che attesti la frequenza della scuola stessa da 
parte dell’interessato. Il Prof. Pietroiusti chiede e ottiene mandato dal Consiglio Direttivo di poter 
procedere all’approvazione delle richieste incomplete qualora regolarizzate entro la prossima settimana. 

Proposta sede congresso nazionale 2024 
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L’unica candidatura pervenuta è quella dell’Università di Pisa, che viene approvata all’unanimità, 
rimettendo comunque la decisione all’assemblea dei soci, considerando anche la possibilità che vengano 
presentate ulteriori candidature prima dello svolgimento dell’assemblea stessa. 

Aggiornamento congresso nazionale 2023 

Il dott. Coggiola comunica che il congresso si svolgerà a Torino dal 20 al 22 settembre e che la sede sarà con 
tutta probabilità il lingotto. I temi principali saranno: aggiornamento del rischio cancerogeno, promozione 
della salute, ruolo dell’innovazione tecnologica (es. telemedicina) nella prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali, aspetti normativi relativi allo smart  working e suo ruolo in Medicina del Lavoro. Le 
sessioni parallele sono ancora definire, ma la Presidente ha invitato comunque i coordinatori delle 
Commmissioni permanenti a ragionare fin da adesso sui temi da proporre.  

La dott.ssa Simonini ricorda che già a Genova la Commissione dei medici della Sanità ha organizzato una 
sessione dedicata al tema della promozione della salute. A tale proposito la Presidente ricorda che il Prof. 
Ivo Iavicoli ha chiesto di veicolare ai soci un questionario cartaceo relativo ai temi della promozione della 
salute e che tale tale questionario è finalizzato ai fini scientifici e di raccolta dati. 

Presentazione del bilancio SIML 2022 

Il dott. Riva presenta i dati del bilancio consuntivo, concluso con una perdita di 1970 euro, derivanti da un 
deficit di 1888 euro dell’esercizio dell’attività commerciale (prevalentemente attribuibili all’IVA) e di 82 
euro dell’esercizio dell’attività istituzionale. Tale sostanziale pareggio è previsto prudenzialmente anche per 
il bilancio preventivo. Il bilancio, che sarà presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione, è stato 
visionato dai revisori, che ne hanno raccomandato l’approvazione. 

Il dott. Riva dà poi notizia dell’avvenuto stanziamento, non ancora incassato, di 2790 euro relativi alla scelta 
del 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2020 riguardante l’anno 2019. Comunica che, una volta 
percepita la somma, dovranno essere espletate alcune formalità burocratiche consistenti nella 
compilazione di una scheda anagrafica, in una rendicontazione della causale delle spese e in una una 
relazione illustrativa. 

La Presidente ritiene opportuno ricordare ai soci l’importanza di devolvere il 5 per mille in favore della 
Società e comunica che tratterà il tema nella relazione per l’assemblea dei soci; suggerisce inoltre di 
inserire questa informazione nella newsletter. 

Aggiornamento in merito all’attività di formazione dei medici autorizzati alla luce del decreto attuativo  

Su questo punto non ci sono novità sostanziali. La Presidente ricorda la risposta negativa data 
all’interrogazione parlamentare fatta a suo tempo per concedere la proroga della possibilità di svolgere la 
sorveglianza sanitaria per i radioesposti di categoria B da parte dei medici competenti. Ricorda anche che 
nel decreto attuativo del 2022 é indicato che le attività formative per i medici autorizzati possono essere 
erogate solo da Enti e Società il cui statuto richiami in modo esplicito l’attività di radioprotezione. Questo 
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aspetto è rilevante, anche alla luce del fatto che secondo il decreto attuativo una percentuale di crediti 
ECM a carico di tutti gli altri medici la cui attività impatti sull’esposizione radiologica (e quindi anche a 
carico dei medici competenti) deve riguardare la radioprotezione. 

Il dott. Ramistella ritiene che vi siano aspetti ancora da chiarire quali, ad esempio, se i medici autorizzati 
siano tenuti a conseguire anche i crediti relativi alla radioprotezione in carico ai medici competenti, oltre a 
quelli specifici previsti per i medici autorizzati. 

La dott.ssa Simonini suggerisce di consultare periodicamente i siti istituzionali COGEAPS e AGENAS per  
acquisire informazioni. 

A questo proposito la Presidente ricorda che la SIML ha fatto richiesta ad AGENAS e al Ministero della 
Salute circa la possibilità di eseguire attività formativa in radioprotezione relativa al 30% dei crediti ECM 
richiesti ai medici competenti. Ha inoltre richiesto delucidazioni sulla eventuale sovrapposizione dei crediti 
ECM in radioprotezione richiesti ai medici autorizzati con la quota richiesta ai medici competenti. 

Il dott. Riva ricorda le argomentazioni che supportano la qualifica della SIML per erogare attività formativa 
per l’acquisizione dei crediti (elevata percentuale di medici autorizzati che sono soci SIML, attività 
scientifica prodotta dalla SIML sull’argomento). 

Il dott. Gili suggerisce un contatto con AIRM al fine di concertare l’attività formativa. Anche il dott. Mirisola 
e il Prof. Gobba ritengono opportuno cercare di collaborare con AIRM, anche perché tale associazione è 
ritenuta un punto di riferimento dai medici autorizzati. Il Prof. Gobba, in particolare, ritiene che costituire 
all’interno della SIML una struttura che si occupi specificamente di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
richiederebbe un impegno di risorse anche significativo, e potrebbe risultare non particolarmente 
vantaggioso per la nostra Società, visto che dello stesso ambito si occupa un’altra società scientifica, 
l’AIRM, mentre si potrebbero forse ottenere risultati più costruttivi, anche con un risparmio di risorse, 
sviluppando una maggiore collaborazione tra le Società. Al proposito, ad esempio, pensa che si possa 
proporre all’ AIRM che nei loro congressi vi sia uno spazio dedicato a un contributo della SIML e si offre di 
veicolare questa proposta.   

Il Prof. Apostoli rimarca che AIRM non è un’entità istituzionale autonoma e che quindi non ha titoli teorici 
superiori alla SIML per erogare attività formativa in tema di radioprotezione. Oltretutto, il medico 
autorizzato è per forza di cose anche un medico competente. 

Parere sul documento della società italiana di radiologia medica “Raccomandazioni per l’attività 
professionale della donna radiologa in gravidanza” 
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La Presidente evidenzia che si è instaurato un importante rapporto con la SIRM, che ha richiesto una 
collaborazione della nostra Società su un documento riguardante le donne lavoratrici esposte a radiazioni 
elaborato dalla SIRM. La Presidente propone che la discussione  del documento, finalizzata alla sua 
eventuale approvazione, si concluda con la seduta odierna, considerando che il Direttivo della SIRM si 
riunisce il 6 Ottobre e che sarebbe pertanto utile fornire un tempestivo riscontro prima di quella data. 
Proprio per giungere ad una sintesi in tempi brevi, il documento è stato preliminarmente revisionato dalla 
Commissione gravidanza e lavoro.  

Prende a questo punto la parola la Prof.ssa Scapellato, che descrive gli elementi introdotti dalla 
Commissione: la valutazione del rischio, che è stata inserita nella parte relativa al DL 81/2008 e il ruolo 
differenziato del medico competente e del medico autorizzato. Ricorda che si è intervenuto anche sulla 
parte relativa ai quesiti, introducendo aspetti relativi alla valutazione del rischio. Il Prof. Bonzini aggiunge 
che il documento sembra concepito soprattutto per il preposto e che, oltre alle modifiche illustrate dalla 
Prof.ssa Scapellato, sono stati modificati alcuni termini che implicavano un certo margine di ambiguità, 
introducendo un preciso riferimento normativo. Intervengono il Prof. Gobba,  il dott. Ramistella e il Prof. 
Apostoli, che informano che il documento è stato sottoposto anche ad altre associazioni, inclusa l’AIRM, 
per cui la Presidente propone di chiedere un’ulteriore visione del documento al momento della sua stesura 
finale. Il Prof. Apostoli propone di identificare una persona che riporti ad AIRM la posizione della SIML . Il 
Prof. Vimercati ritiene che il documento potrebbe impattare, sia pure indirettamente, sul giudizio di 
idoneità. A questo proposito il dott. Coggiola ricorda che il documento si richiama prevalentemente alla 
legge 151, che già norma le attività sull’argomento. Il Prof Foddis, la dott.ssa Simonini e il dott. Ramistella 
ritengono il documento in linea con le posizioni della SIML. 

La Presidente pone in votazione l’approvazione del documento, con riserva di ulteriore valutazione in caso 
di modifiche nella sua stesura finale. Il documento viene approvato all’unanimità. 

Proposta per affidamento attività di comunicazione della SIML 

Il prof. Durando relaziona sull’attività dell’Ufficio Stampa durante il Congresso, rilevando che se da un lato 
l’attività svolta da Meneghini può essere ritenuta efficace, dall’altro è importante che tale attività sia 
indirizzata sul fronte dei contenuti da veicolare all’esterno, e riporta a tale proposito alcune situazioni che si 
sono verificate nel corso del congresso. La Presidente ritiene comunque che l’investimento possa essere 
considerato nel complesso molto positivo e propone di ottenere altri preventivi oltre a quello di Europa2 
proposto a titolo esemplificativo. Tali preventivi saranno esaminati per l’approvazione di quello più adatto 
alle esigenze della Società. Interviene il dott. Ramistella, che rimarca l’importanza dell’attività di 
comunicazione all’esterno e cita come esempio il fatto che solo il 50% dei medici competente è a 
conoscenza delle iniziative della SIML. Il Prof. Cristaudo si sofferma sull’importanza della newsletter per 
indirizzare le attività da comunicare all’esterno e ritiene che sia molto importante un’attività di raccordo tra 
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il responsabile della newsletter e quello della comunicazione. Ritiene anche utile l’istituzione di un comitato 
di redazione che affianchi i professionisti della comunicazione. Il Prof. Mutti propone di includere 
nell’attività di comunicazione anche la rivista della società, che potrebbe giovarsi di una presenza nei social 
media. La Presidente propone l’istituzione di un comitato formato dai dott. Gili, Simonini, Mirisola e 
Ramistella che si occupi della valutazione dei preventivi che saranno presentati 

Aggiornamento Commissione Strumenti di Qualificazione e Aggiornamento 

Il Prof Cristaudo fa il punto sulla situazione dei 15 gruppi di lavoro istituiti, ricordando che 3 di essi hanno 
completato le attività fino alla stesura di linee-guida o documenti di indirizzo, mentre gli altri stanno 
lavorando alacremente, come nel caso del gdl sulla vaccinazione degli operatori sanitari, che ha presentato 
la sua attività alla convention dei medici competenti e che verrà portato in approvazione in questo CD. 
Oltre al gdl che ha prodotto il documento sulle vaccinazioni, altri gdl  discuteranno il lavoro sin qui 
effettuato al congresso di Genova, come nel caso dei gdl sulla gestione del primo soccorso nei luoghi di 
lavoro, sul contributo del medico competente al DVR, sulla sclerosi multipla e lavoro, su gravidanza e 
lavoro, sulle vaccinazioni negli operatori sanitari e sulle competenze dei medici dei servizi pubblici sulle 
attività di sorveglianza sanitaria. Ricorda inoltre la recente istituzione del gdl sulla promozione della salute 
nei luoghi di lavoro, che sarà presentato al congresso dal coordinatore, il prof. Ivo Iavicoli. Altri gdl 
presenteranno dati sulla loro attività in occasione di eventi successivi al congresso, come nel caso del gdl 
sulla silice, che è stato riattivato e che presenterà un documento al congresso di Torino, e dei gdl sulla 
sicurezza dei lavoratori all’estero, sui rischi psico-sociali e disabilità psichica. Alcuni gruppi, come quello 
sulla sorveglianza sanitaria in ambienti confinati e quello sulle radiazioni ionizzanti sono ancora in fase di 
definizione. Infine, alcuni gruppi di lavoro, come quello sui limiti di esposizione ai gas anestetici e sulla 
formaldeide sono inattivi da tempo. 

Interviene la dott.ssa Simonini, che illustra brevemente il documento elaborato dal gdl sulle vaccinazioni 
degli operatori sanitari, che è frutto di un lavoro iniziato nel 2019 e poi inevitabilmente rallentato dalla 
pandemia da Covid-19. Il documento si caratterizza per un taglio pratico, soffermandosi sulla 
interpretazione degli aspetti normativi sulla base sia dei dati di letteratura scientifica che della letteratura 
grigia. Oltre alle indicazioni operative è stata stressata l’importanza dell’attività di formazione e 
informazione e la ricerca attiva di soggetti non immuni da parte del medico competente. E’ stato inoltre 
elaborato un modello di dissenso informato da parte di sanitari che rifiutano la vaccinazione.  

La Prof. Scapellato propone di inserire un aspetto relativo al rischio contro terzi tramite un panel di esperti 
per la gestione di situazioni di controversa interpretazione, come suggerito da organismi internazionali. La 
dott.ssa Simonini, pur concordando con la proposta, ricorda di aver richiamato la necessità di un intervento 
chiarificatore da parte del legislatore e ricorda alcune sentenze in proposito. Il Prof. Vimercati ricorda che il 
rischio contro terzi è di norma ambito della Medicina Legale, con cui potrebbe essere opportuno 
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collaborare. Propone inoltre che al documento diano un contributo anche la Commissione sul rischio clinico 
e quella sulle infezioni ospedaliere. Il dott. Saffioti propone che il rischio verso terzi prenda in 
considerazione anche le possibili ricadute in termini di responsabilità professionale per la sicurezza di terzi. 
Il dott. Coggiola ricorda che la legge Gelli-Bianco definisce per la Direzione Sanitaria l’obbligo di percorsi di 
diagnosi e cura che garantiscano la sicurezza del paziente. 

Interviene il dott. Riva, che propone che sia introdotta nel documento anche la valutazione della 
vaccinazione anti-meningococcica. La dott.ssa Simonini concorda, pur proponendo l’inserimento di una 
nota che espliciti che non si tratta di una vaccinazione prevista dal piano sanitario nazionale. 

Il Prof. Apostoli si chiede se sia opportuno da un punto di vista metodologico l’approvazione di un 
documento che sarà presentato al congresso, visto che dalla discussione congressuale potrebbero 
emergere ulteriori suggerimenti da inserire nello stesso oltre a quelli emersi nel corso della discussione in 
CD  e propone pertanto di posporre l’approvazione del documento stesso al prossimo CD. 

La dott.ssa Simonini ricorda che alcune delle proposte emerse dalla discussione in CD erano state prese in 
considerazione in fase di prima stesura del documento, ma che a seguito della discussione alla Convention 
dei Medici Competenti si era deciso di focalizzarsi sul DVR. Comunque rielaborerà il documento e lo 
riproporrà subito dopo in congresso Nazionale. 

Il Prof. Cristaudo propone che il documento possa avere un’approvazione dall’ ISS, il che potrebbe aprire la 
strada anche ad analogo percorso per documenti futuri. 

Il Prof. Apostoli condivide la proposta del Prof. Cristaudo. 

La Presidente propone un CD straordinario on line entro la prima decade di novembre per l’approvazione 
definitiva del documento. 

Varie 

Il dott. Zaniboni comunica che la Consulta degli Specializzandi si riunirà nel corso del Congresso per 
decidere le modalità di elezione del nuovo Presidente, che verrà eletto a novembre. 

La Presidente ringrazia sentitamente il dott. Zaniboni a nome di tutto il CD per il ruolo attivo svolto nel 
corso di questi anni. 

Il Prof. Violante comunica che il CUN, nel corso della revisione della declaratoria dei settori scientifico-
disciplinari, ha inserito l’aspetto di Igiene del Lavoro nella declaratoria relativa all’Igiene, e che è stata 
respinta la sua richiesta di abolire tale inserimento. 
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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 

La Presidente comunica che la prossima riunione del CD è programmata in modalità mista per le ore 11 del 
12 Dicembre alle ore 11 presso la sede RFI di Piazza della Croce Rossa a Roma. 

 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione viene chiusa alle 13,00 

 

La Presidente                    Il segretario 

Prof. Giovanna Spatari      Prof. Antonio Pietroiusti 

 
 

 
 


