Verbale della riunione del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro
“Bernardino Ramazzini”
(Sezione Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)
Bologna, 17/10/2014
Alle ore 16.30 del giorno 17/10/2014, in occasione del 77° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.), si è tenuta in seconda
convocazione presso la Sala Azzurra del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna, sede
congressuale, la riunione dell’assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del
Lavoro (Collegio Ramazzini) convocata via e-mail il 9/10/2014 con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della riunione dell’11.10.2013
2. Comunicazioni/relazione del Coordinatore
3. Stato dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
4. Iniziativa della Consulta degli specializzandi sul Master abilitante a MC
5. Attività future
6. Bilancio
7. Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione:
Apostoli Pietro, Bartolucci Giovanni Battista, Cupelli Vincenzo, Manno Maurizio, Violante
Francesco Saverio, Boschetto Piera, Carrer Paolo, Larese Filon Francesca, Moretto Angelo,
Pesatori Angela, Valentino Matteo, Colosio Claudio, D’Orso Marco Italo, Foddis Rudy, Folletti
Ilenia, Gambelunghe Angela, Iavicoli Ivo, Murgia Nicola, Spatari Giovanna.
Sono assenti giustificati i colleghi impegnati come organizzatori del Congresso o come moderatori
o relatori di sessioni del Congresso.
Il Prof. Maurizio Manno, in qualità di Coordinatore, dà il benvenuto ai Colleghi presenti, introduce i
lavori ed inizia quindi la presentazione dei punti all’OdG.
1. Approvazione del verbale della riunione dell’11.10.2013
Il Coordinatore chiede ai partecipanti l’approvazione del verbale della riunione precedente
del 11.10.2013, che avviene all’unanimità.
2. Comunicazioni/relazione del Coordinatore
Il prof. Manno informa che subito dopo l'assemblea, dalle 17.00 alle 19.00 si terrà presso
l’Auditorium Europa la sessione sulla qualità della ricerca in Medicina del Lavoro organizzata dal
Collegio Ramazzini nella quale saranno presentate alcune relazioni sul metodo e sui risultati della
Valutazione della Qualità della Ricerca e dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in Medicina del
Lavoro, come deciso nell'ultima assemblea del Collegio Ramazzini dell'11.10.2013.
3. Stato dell’Abilitazione Scientifica nazionale
Il Prof. Manno, anche in qualità di Commissario all’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, comunica che per quando riguarda
l’abilitazione del SSD Med/44 anche i lavori della tornata 2013 si sono conclusi il 30 settembre u.s.

4. Iniziativa della Consulta degli specializzandi sul Master abilitante a MC
Sono presenti alla riunione per la Consulta Nazionale degli Specializzandi in Medicina del
Lavoro (COSMEL) il precedente coordinatore dr.ssa Valentina Albeggiani e il neoeletto
rappresentante dr. Andrea Prodi, i quali brevemente illustrano le perplessità riguardo l’attivazione
presso alcune scuole di specializzazioni in medicina del lavoro del Master Abilitante per le funzioni
di medico competente ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 81/08 e soprattutto delle
problematiche che potrebbero sorgere riguardo una mancata programmazione del numero di posti
disponibili per anno.
Prende la parola il Presidente della SIMLII prof. Apostoli che sottolinea come sia stato
richiesto dalla Società un parere pro-veritate che da un lato accredita la SIMLII quale organismo
nazionale pienamente rappresentante degli specialisti e degli specializzandi in Medicina del Lavoro
(anche sotto il profilo della tutela deontologica e professionale) e dall’altro individua gli
specializzandi stessi e i relativi organi di rappresentanza quali tutori della qualità e delle
opportunità professionali nei confronti di prassi o azioni.
Inoltre il prof. Apostoli tramite i rappresentanti COSMEL invita gli specializzandi che non lo
avessero ancora fatto ad iscriversi alla SIMLII partecipando attivamente alle attività societarie.
Prende la parola il prof. Manno che nel ricordare il supporto dato dal Collegio alla
costituzione e avvio della Consulta ribadisce la posizione del Collegio Universitario dei Docenti di
Medicina del Lavoro nel tutelare la figura dello specialista in Medicina del Lavoro e assicura alla
Consulta degli Specializzandi il supporto anche del Collegio Ramazzini per eventuali ed auspicabili
iniziative, anche formali, di tutela della qualità formativa, scientifica e professionale degli specialisti
in medicina del lavoro nelle attività a loro attribuite dal legislatore.
5. Iniziative future
Il Prof. Manno riguardo questo punto propone di:




valorizzare e aumentare la visibilità del Collegio Ramazzini tramite la produzione di una
newsletter e il potenziamento del Sito web, già in parte avvenuto, per la promozione delle
informazioni sulla ricerca (Programmi Europei ed altri) e sui criteri di valutazione dell’attività
scientifica con riferimento all’abilitazione scientifica nazionale e al VQR (criteri ANVUR per
docenti e strutture).
richiedere uno spazio o una sessione ad hoc gestita dal Collegio Ramazzini anche nel
prossimo Congresso SIMLII 2015 che si terrà a Milano organizzato dal prof. Bertazzi.

L’assemblea approva all’unanimità.
6. Bilancio
Il Prof. Manno a fronte dell’assegnazione al Collegio per gli anni 2013 e 2014 da parte del
Tesoriere SIMLII di un contributo di 5000 € (a seguito delle nuove norme introdotte dal recente
Statuto/Regolamento SIMLII) comunica che è stato aperto un conto corrente presso il Banco di
Napoli, Agenzia Principe di Napoli, conto tuttora interamente disponibile per le attività future. Ciò a
fronte di un modesto residuo di fondi, precedentemente assegnati al Collegio sulle quote
aggiuntive dei soci SIMLII e utilizzati per rimborso spese, dell’ordine di alcune decine di € tuttora in
corso di rendicontazione dettagliata.
7. Varie ed eventuali
Esaurito l’ordine del giorno e non essendovi altri punti in discussione il Coordinatore legge quanto
previsto dal Regolamento circa il rinnovo delle cariche elettive e chiede la costituzione di una
commissione elettorale essendo le ultime elezioni avvenute a Roma il 2 dicembre 2010. Inoltre il
prof. Manno manifestando la disponibilità degli attuali membri di segreteria, Prof. Piero Maestrelli,
Prof. Luciano Romeo, Dott. Ivo Iavicoli, oltreché dello stesso Prof. Maurizio Manno, di continuare a
svolgere tale attività con la sola eccezione del prof. Violante che è stato appena eletto Presidente
della SIMLII e ha pertanto rinunciato, informa di aver chiesto e di aver avuto la disponibiltà della
prof.ssa Francesca Larese Filon a candidarsi. Il prof. Bartolucci, suggerisce, anche in

considerazione dei tempi stretti, che si proceda alla conferma per acclamazione del Coordinatore,
degli altri membri di segreteria in carica e della nomina della prof.ssa Larese Filon in sostituzione
del prof. Violante. Il prof. Violante interviene sostenendo tale proposta. L’assemblea approva
all’unanimità.
Esauriti tutti i punti all’OdG il Prof. Manno ringrazia della fiducia, anche a nome dei Colleghi
dell’Ufficio di Segreteria, e dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00
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