SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE
INDUSTRIALE (S.I.M.L.I.I.)

REGOLAMENTO*

SEZIONE TEMATICA A CARATTERE NAZIONALE
“ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL
MEDICO DEL LAVORO/MEDICO COMPETENTE”

APROMEL

Articolo 1 (Definizione)
Tra gli iscritti alla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (appresso indicata come
"Società") che svolgono l’attività professionale prevalente di “medico competente” ai sensi della
normativa vigente è costituita la sezione tematica a carattere nazionale denominata “Attività
Professionale del Medico del Lavoro/Medico Competente” (appresso indicata come "APROMEL").
La sezione tematica si propone come organo propositivo nei confronti di tutti i soci medici del
lavoro/medici competenti nei confronti degli organi nazionali della Società.
Articolo 2 (Composizione)
Possono far parte della sezione tematica APROMEL i soci SIMLII laureati in Medicina e Chirurgia in
possesso dei requisiti richiesti per svolgere l’attività di “medico competente” ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che svolgono prevalentemente tale attività professionale.
I soci SIMLII che intendono afferire alla sezione tematica ne fanno richiesta all’atto dell’iscrizione alla
Società o successivamente, comunicando tale intenzione al Presidente SIMLII tramite il Segretario
della Società. L'adesione viene ratificata dall'Ufficio di segreteria della sezione tematica.
Articolo 3 (Scopi)
La sezione APROMEL ha lo scopo di favorire il più completo sviluppo della Società, in accordo con gli
obiettivi statutari, nonché di stimolare e promuovere la partecipazione attiva di tutti i soci medici del
lavoro/medici competenti e ha il compito, nelle linee di sviluppo generali della stessa Società, di
esaminare e di studiare gli aspetti specifici delle attività proprie del medico del lavoro/medico
competente nel rispetto dell’articolo 1 comma 2 del presente Regolamento.
La sezione tematica APROMEL si configura come strumento specifico della Società Italiana di
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, agisce in accordo con gli obiettivi statutari della stessa e si
propone di:
A. rappresentare i medici del lavoro/medici competenti nei settori pertinenti per la difesa degli interessi
legittimi della Disciplina;
B. stimolare iniziative intese a tutelare e promuovere il ruolo della Disciplina nelle attività professionali
specifiche;
C. promuovere attività organizzative, formative e di ricerca;
D. promuovere i rapporti della SIMLII con altri organismi internazionali, nazionali, regionali e locali
operanti nel settore della Medicina del Lavoro per favorire l'aggiornamento professionale periodico dei
medici del lavoro/medici competenti;
E. contribuire alla SIMLII mediante l'elaborazione e l’analisi di proposte per normative nazionali o
comunitarie inerenti all'attività professionale dei medici del lavoro/medici competenti;
F. esprimere pareri e giudizi su rilevanti questioni di interesse specifico dei medici del lavoro/medici
competenti nell’ambito della Disciplina, anche su richiesta della Presidenza, dell’Esecutivo e/o del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 4 (Iniziative)
Per promuovere gli scopi prefissati la sezione tematica APROMEL potrà:
A. divulgare le proposte normative suggerite dalla stessa e approvate dalla Società in merito alle attività
dei medici del lavoro/medici competenti e promuoverne la discussione;
B. promuovere Linee Guida SIMLII, stimolando la discussione tra i medici del lavoro/medici
competenti al fine della loro diffusione e di progressivi adeguamenti alle realtà operative dei contenuti
scientifici proposti;

C. promuovere eventi, seminari e convegni per la presentazione e discussione di argomenti di carattere
normativo, scientifico e operativo di interesse per i medici del lavoro/medici competenti;
D. promuovere sottogruppi di lavoro a cui potranno partecipare i medici del lavoro/medici competenti,
sulla base dell'adesione volontaria e delle specifiche competenze;
E. informare periodicamente i medici del lavoro/medici competenti delle iniziative assunte, anche
tramite la posta elettronica e i siti internet del settore;
F. promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire le finalità della sezione tematica stessa.
Articolo 5 (Organi)
Sono organi della Sezione tematica APROMEL:
A. l'Assemblea generale;
B. il Coordinatore nazionale;
C. l’Ufficio di segreteria.
Articolo 6 (Assemblea generale)
L'Assemblea generale, costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa
che hanno fatto richiesta di adesione alla sezione tematica, è convocata almeno una volta l'anno,
quando ne ravvisi l’opportunità il Coordinatore nazionale o quando almeno un terzo dei soci ne faccia
domanda al Coordinatore nazionale, specificandone i motivi.
L'Assemblea generale può essere convocata nell'ambito del Congresso Nazionale della Società Italiana
di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.
Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate, anche per via telematica, con almeno otto
giorni di preavviso. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la metà più uno degli
soci aderenti alla sezione tematica; in seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno
dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea generale della sezione tematica APROMEL delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed
è presieduta dal Coordinatore nazionale. Non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea Generale della Sezione:
A. delinea le iniziative inerenti le finalità della sezione tematica da intraprendere;
B. delibera in merito a eventuali modifiche del Regolamento;
C. elegge il Coordinatore nazionale e i componenti dell’Ufficio di segreteria della sezione tematica.
Articolo 7 (Coordinatore nazionale)
Il Coordinatore nazionale della sezione tematica APROMEL ha la rappresentanza della sezione
tematica, convoca e presiede l’Assemblea generale, adempie a tutte le funzioni demandategli dal
presente Regolamento.
Il coordinatore nazionale, altresì, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale SIMLII, con
voto consultivo.
Articolo 8 (Ufficio di segreteria)
L’Ufficio di segreteria è composto da quattro soci afferenti alla sezione tematica, oltre al Coordinatore
nazionale.
Tra i suoi componenti viene eletto un Segretario, che redige i verbali delle assemblee e delle riunioni e
li trasmette al Segretario nazionale della Società. Il Segretario della sezione tematica APROMEL assiste
il Coordinatore nazionale nel disbrigo delle pratiche correnti, ne tiene la corrispondenza e lo coadiuva
nella stesura della relazione programmatica.

Il Coordinatore nazionale e l'Ufficio di segreteria sono eletti dall'Assemblea generale della sezione
tematica, durano in carica quattro anni e vengono rinnovati entro i sei mesi successivi al rinnovo delle
cariche ordinarie di Presidente e Consiglio Direttivo nazionale della SIMLII. Qualora uno dei
componenti dell'Ufficio di segreteria si dimetta o non possa più farne parte, si provvede a sostituirlo
con il primo dei non eletti o con altro socio della sezione tematica individuato dal Coordinatore
nazionale, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio di segreteria.
Articolo 9 (Sede)
La sezione tematica APROMEL ha la stessa sede della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale.
Articolo 10 (Quota annuale e altri fondi)
La sezione tematica APROMEL, oltre alle quote previste dallo Statuto e dal Regolamento della Società,
potrà disporre di altre forme di finanziamento, anche per specifiche iniziative, previa valutazione e
approvazione del Consiglio Direttivo nazionale SIMLII.
La nomina a Coordinatore nazionale, Segretario o a componente dell’Ufficio di segreteria non dà luogo
ad alcun compenso neanche sotto forma di gettoni di presenza o altre forme dirette o indirette di
retribuzione.
Articolo 11 (Entrata in vigore, norme transitorie e disposizioni finali)
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale SIMLII.
Eventuali modifiche del Regolamento possono essere proposte in sede di Assemblea annuale della
sezione tematica e devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale della
Società in occasione della prima riunione utile.
Con l'approvazione del presente Regolamento viene abolito il precedente Regolamento del gruppo di
lavoro permanente denominato “GdL MeLC”, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo Nazionale
SIMLII del 23 Maggio 2006.
In sede di prima applicazione e fino alle elezioni del Coordinatore nazionale e dell'Ufficio di segreteria
della nuova sezione tematica APROMEL per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione viene
incaricato il gruppo di lavoro “GdL MeLC” della SIMLII.
* approvato nella seduta del direttivo nazionale SIMLII del 15 dicembre 2014

