Conclusa la seconda edizione della “Convention Nazionale dei Medici
Competenti”
Si è conclusa sabato 20 giugno, a Bergamo, la seconda edizione della Convention
Nazionale dei Medici Competenti, il tradizionale appuntamento che chiama a raccolta i
medici competenti di tutta Italia per discutere delle problematiche più attuali dell'attività
professionale.
Quest'anno il tema prescelto era: “Il medico occupazionale al tempo della crisi: strategie di
cambiamento e miglioramento” e, per la prima volta, l'evento è stato organizzato da
AProMel, la nuova sezione tematica della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale (SIMLII) dedicata all'attività professionale dei medici del lavoro/medici
competenti.
Come l’anno scorso, la manifestazione ha ottenuto il patrocinio FNOMCeO e ha coinvolto
più di 150 partecipanti, provenienti da tutto il Paese.
L’appuntamento si contraddistingue per il taglio estremamente operativo e non formale, a
cominciare dalla scelta dei temi di discussione che riguardano da vicino la quotidiana
attività professionale dei medici competenti. Certamente la Convention non rappresenta
un normale evento convegnistico ed è questo uno dei motivi dell'alto gradimento di cui
gode. La formula, ormai sperimentata, prevede di suddividere tutti i medici competenti
presenti in gruppi di lavoro, nell'ambito dei quali si possono condividere esperienze
concrete, esprimere liberamente le proprie opinioni, avanzare idee e proposte operative
etc. I coordinatori dei vari gruppi di lavoro, gli altri intervenuti e gli stessi moderatori che si
sono avvicendati, nonché tutti i presenti all'evento, hanno contribuito a sviluppare un
dibattito vivace e intenso, di elevato contenuto scientifico e professionale, come
testimoniato dalla costante attenzione e partecipazione in tutti i momenti della
manifestazione.
Il lavoro svolto quest’anno ha permesso di stabilire che l'origine di parte delle criticità che i
medici competenti incontrano dipende dalla contraddizione tra l’inquadramento privatistico
della loro attività professionale e la funzione pubblicistica assegnata dal Legislatore. Per
quanto lo sforzo di tutti i medici competenti sia teso al costante miglioramento della qualità
professionale, è stato messo in evidenza che solo una reale semplificazione e
razionalizzazione legislativa sarà in grado di garantire a lavoratori e datori di lavoro una
maggiore efficacia e appropriatezza del sistema della prevenzione occupazionale.
Infine, la tavola rotonda che ha concluso il convegno ha rappresentato un primo passo del
percorso di apertura verso l’esterno (altri operatori di settore, istituzioni, forze politiche)
che era stato individuato come obiettivo dalla Convention dello scorso anno.
Tutto sommato, quindi, un bilancio largamente positivo anche per la manifestazione di
quest'anno.

Come accennato in conclusione dell'evento, all'iniziativa ne faranno seguito altre nel corso
dell'anno ed è prevista una apposita sessione, dedicata all'attività professionale del
medico occupazionale, nell'ambito del prossimo Congresso nazionale SIMLII che si terrà a
Milano a fine anno. L'appuntamento fisso, infine, è alla prossima Convention 2016, che
sarà probabilmente tenuta in una località - questa volta - del meridione d'Italia.

