Verbale della riunione del Collegio Universitario dei Docenti di Medicina del Lavoro
“Bernardino Ramazzini”
(Sezione Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)
Roma, 2/12/2010
Alle ore 17.0 del giorno 2/12/2010 presso l’Aula Nimes del Centro Congressi dell’Hotel
Ergife Palace, Roma, in occasione del 73° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.), si è svolta in seconda convocazione l’assemblea del
Collegio Universitario dei Docenti di Medicina del Lavoro convocata via email il 25/11/2010 con il
seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Coordinatore
2. Stato della Riforma Gelmini
3. Proposte per iniziative future
4. Varie ed eventuali
il Prof. Maurizio Manno, in qualità di Coordinatore, dà il benvenuto ai Colleghi presenti, introduce i
lavori e comunica che al temine della riunione si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi di
statuto (Coordinatore e Ufficio di Segreteria) giunti alla loro scadenza triennale. Ricorda inoltre che
al termine dell’assemblea, nella stessa aula, si svolgerà la riunione della Conferenza dei professori
di prima fascia di Medicina del Lavoro, come indicato nel programma del congresso. Inizia quindi
la presentazione dei punti all’OdG.

1. Relazione del Coordinatore
Il Coordinatore sintetizza i punti principali della relazione (già inviata ai soci assieme alla
convocazione dell’assemblea) ed in particolare il ruolo svolto dal Collegio nell’ambito del Direttivo
SIMLII, cui il Coordinatore partecipa come membro di diritto senza voto. Tra questi vi sono: a) la
definizione di “cultore della materia” per l’ammissibilità a socio SIMLII, b) la stesura del documento
istitutivo del nuovo Programma di Accreditamento in Medicina del lavoro coordinato dal prof. P.A.
Bertazzi e recentemente approvato dal Direttivo SIMLII, e c) la sessione “Qualità ed etica
professionali in medicina del lavoro oggi” organizzata nel Congresso Nazionale SIMLII 2010.
Con particolare riferimento alla questione dei corsi universitari previsti dall’art. 38 del D.Lgs
81/2008 per igienisti e medici legali il Coordinatore ricorda che in data 15 novembre 2010 è stato
emanato da parte dei ministeri della Salute e dell’Università un decreto che in larga misura
recepisce le indicazioni fornite dalla SIMLII. Viene infatti istituito presso le Scuole di
specializzazione in Medicina del lavoro, e in collaborazione con quelle di Igiene e in Medicina
legale, un corso di master di secondo livello di 60 crediti. Sarà necessario ora individuare le
modalità attuative, le sedi e i contenuti specifici del master. Alcune indicazioni sono nel documento
elaborato recentemente dal Collegio e pubblicato su La Medicina del lavoro (vol. 101, n.1: 55-72,
2010).
Un altro punto sollevato nella relazione è l’analisi della situazione di fatto su due temi urgenti:
lo stato del nuovo ordinamento della scuola di specializzazione e quello della riforma Gelmini.
Quest’ultimo punto in particolare presenta importanti implicazioni per la disciplina, in particolare la
ristrutturazione dei SSD e le modalità concorsuali proposte dal CUN. A questo proposito due
elementi hanno limitato l’attività del Collegio: a) l’incertezza sul futuro della disciplina, stanti i tempi

ancora indefiniti della riforma (attualmente in discussione alla Camera) e della ristrutturazione dei
Settori Scientifico-disciplinari (SSD) e b) le difficoltà di coordinamento del Collegio con le altre sedi
di rappresentanza dei docenti (Conferenza degli ordinari, Referente e Assemblea dei Direttori delle
Scuole di specializzazione) nel portare avanti iniziative congiunte e condivise.
In particolare il Collegio ritiene necessario avviare una concertazione a livello di Scuole di
specializzazione per un’autovalutazione del nuovo ordinamento, anche in vista delle possibili
verifiche del ministero. Il MIUR ha già attivato, in via sperimentale, una valutazione per
questionario da parte delle singole strutture che coinvolge sia il Coordinatore del Comitato
ordinatore che i docenti della scuola che gli stessi specializzandi. Il prof. Franchini a questo
proposito puntualizza su quanto già da lui svolto, in qualità di Referente dei Direttori delle Scuole di
Specializzazione in Medicina del Lavoro, ed in particolare sulle indicazioni da lui fornite circa
l’attuazione del Tronco comune. Il Collegio prende atto e rimanda questa discussione ad una
prossima riunione dei Direttori delle Scuole.

2. Stato della Riforma Gelmini
Circa la questione dei SSD (per una descrizione più dettagliata della riforma dei SSD si
veda il verbale della riunione del Collegio del 27.11.2009 a Firenze)il Coordinatore sottolinea che
sulla base del documento del CUN mancano i numeri per una totale autonomia del nostro SSD
nella gestione delle future commissioni di abilitazione e di concorso per cui, nel momento in cui
fosse approvata la legge, si renderebbe necessario costituire un Macrosettore, mediante
accorpamento del SSD 06/M3-Medicina del lavoro con altro SSD. Nella riunione della Conferenza
dei professori di prima fascia di fine luglio 2009, convocata con urgenza proprio per discutere il
problema, erano state prospettate infatti, come riportato nel verbale della riunione del Collegio a
Firenze, varie possibilità di accorpamento. Possibilità che peraltro allo stato attuale non appaiono
più percorribili (Statistica medica, Psicologia, Pneumologia) con l’eccezione della Medicina legale
(06/M2) che, pur avendo un numero di ordinari superiore al nostro, rischia di trovarsi anch’essa in
sofferenza.
La situazione non appare ora molto diversa, anzi è peggiorata per l’uscita dal ruolo di alcuni
colleghi (il sito del Miur ne elenca ora 32, tra ordinari e straordinari). Si prevede inoltre che nel
2013 vi saranno meno di 20 professori ordinari nella nostra disciplina e vi sarà una riduzione
ancora più marcata dei professori associati. Appare dunque improcrastinabile un’elaborazione
della disciplina al riguardo ed un coordinamento delle iniziative future.

3. Proposte di iniziative future
Il Coordinatore nel concludere la relazione accenna ad alcune proposte di iniziative per
il prossimo triennio:
Corsi di laurea magistrale e triennali: Appare necessario un maggiore e più costante impegno
delle nostre rappresentanze, incluso il Collegio, ed una più stretta collaborazione con gli organismi
competenti (Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei CCL) per una costante verifica dei
contenuti formativi ed una difesa della disciplina a livello locale e nazionale.
Scuola di specializzazione: appare urgente una ripresa del coordinamento delle scuole per un
confronto dei programmi (in particolare un’armonizzazione delle modalità e contenuti di attuazione
del Tronco comune, della rete formativa, delle attività professionalizzanti, ecc.). E’ necessario
inoltre elaborare in tempi brevi strategie di verifica dell’effettiva attuazione dei programmi e delle
attività formative, anche in vista delle già avviate attività di audit da parte del Ministero.
Master per igienisti e medici legali: andranno individuate le sedi (singole o consorziate), i
contenuti (semestri, corsi integrati, insegnamenti) e le modalità organizzative (n. di iscritti, quote
d’iscrizione, docenti, strutture didattiche, ecc.) per l’attivazione dei corsi previste dal decreto
ministeriale. Appare ragionevole definire un numero massimo di iscritti a livello nazionale, e una
loro distribuzione in macroaree (nord, centro, sud?).
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Rapporti con altre istituzioni (Ministeri, Parlamento, INAIL-ISPESL, CE): il Collegio dovrà
rafforzare e dove necessario attivare contatti istituzionali stabili della Medicina del lavoro con gli
enti d’interesse, attraverso l’individuazione di propri “liason officers”. Questi ultimi dovrebbero
avere due compiti prevalenti: tenere informato il Collegio delle iniziative in corso e promuovere
presso detti enti una maggiore presenza della disciplina.
Rapporti con le altre rappresentanze della Medicina del lavoro. E’ necessaria una definizione
chiara dei ruoli ed una concertazione delle iniziative tra i diversi organi di rappresentanza della
disciplina (Collegio, Conferenza, Scuole di specializzazione, Corsi di laurea) per evitare
duplicazioni e malintesi.
Sito web: è indifferibile il potenziamento del portale del Collegio all’interno del sito SIMLII.
Seguono vari interventi, concordi nell’auspicare un’azione efficace e condivisa del Collegio,
anche in collaborazione con gli altri organi di rappresentanza della disciplina, per affrontare la
complessità dei problemi con cui la disciplina dovrà confrontarsi nel prossimo futuro. Il Collegio
dovrà fare la sua parte ma dati anche i tempi stretti rinvia ogni discussione sul master ad una
prossima riunione dei direttori delle Scuole di specializzazione che si terrà probabilmente a Parma
il 14 e 15 gennaio 2010.
4. Varie ed eventuali: rinnovo delle cariche
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. Il prof. Mutti, anche a nome di altri illustri Colleghi, suggerisce, in
considerazione dei tempi stretti, che si proceda alla conferma del Coordinatore in carica per
acclamazione. Prof. Alessio, pur dichiarando la sua piena fiducia e stima nel Coordinatore uscente,
chiede però che la votazione avvenga in via tradizionale per rispettare la forma. Il Coordinatore
precisa di essere d’accordo con entrambe le proposte e chiede l’acclamazione/votazione anche
dei candidati dell’ufficio di Segreteria, come da lui indicati, ovvero dei Proff. P. Boscolo, F.S.
Violante e L. Romeo e del Dott. I. Iavicoli. Le due proposte vengono messe ai voti e quella del prof.
Mutti viene approvata con l’unica astensione del prof. Alessio.
Esauriti tutti i punti all’OdG il Prof. Manno ringrazia della fiducia, anche a nome dei neoeletti
Colleghi dell’Ufficio di segreteria, e dichiara sciolta la seduta alle ore 18.10.
Napoli, 13.12.2010

Prof. Maurizio Manno
Presidente dell’Assemblea e Segretario Verbalizzante
per:
Proff. Giovanni Battista Bartolucci, Paolo Boscolo, Plinio Carta, Marco Ferrario
Membri dell’Ufficio di Segreteria uscente
Proff. Paolo Boscolo, Luciano Romeo e Francesco Saverio Violante, e Dott. Ivo Iavicoli
Membri dell’Ufficio di Segreteria entrante
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