CONSULTA DEGLI
SPECIALIZZANDI DI
MEDICINA DEL LAVORO

Prato, 21/6/18
La periodica riunione dei rappresentanti degli specializzandi di medicina del lavoro si è svolta in data odierna
alle ore 18:30 in forma telematica.
La riunione si è svolta con la presenza ed il contributo dei rappresentanti delle seguenti sedi universitarie
italiane:
-Napoli Vanvitelli

-Parma

-Pisa

-Firenze

-Genova
In primo luogo il coordinatore ha comunicato gli argomenti del precedente consiglio della SIML.
In particolare la richiesta di una opinione del garante della privacy su come il medico competente debba
gestire i dati in suo possesso alla luce del nuovo regolamento europeo GDPR che risulta in essere dal Maggio
2018. Tale tema risulta estremamente spinoso e di difficile inquadramento, per questo motivo la società ha
richiesto direttamente al garante un’opinione, così da sciogliere i molti dubbi che si sono creati
sull’argomento.
Data la convenzione che SIML ha stipulato con un’ente assicurativo si è ricordato ai vari rappresentati locali
l’opportunità, soprattutto per i colleghi in via di specializzazione, di poter usufruire di tale assicurazione e di
informarsi tramite il sito internet della società stessa.
Sono state ricordate dal coordinatore le imminenti elezioni del consiglio SIML, che si terranno in forma
telematica nel mese di Agosto ed alle quali tutti i soci sono invitati a partecipare.
L’imminente chiusura delle iscrizioni all’evento Patient safety for new medical generation, alla quale la
consulta degli specializzandi di medicina del lavoro e tutta la comunità degli specializzandi italiani è stata
invitata dagli organizzatori, ha dato lo spunto per rinnovare l’invito ad iscriversi all’evento. La centralità della
sicurezza del paziente e del fattore umano nell’attività medica sono i temi centrali dell’evento. Tale
conferenza è vista come un ottimo momento di riflessione per gli specializzandi in medicina del lavoro, in
particolare per la possibilità di approfondire e sviscerare lo spinoso problema del rischio contro persone
terze.
In previsione del prossimo congresso nazionale SIML a Bari, la consulta ha deciso di effettuare una riunione
collegiale dal vivo all’interno del congresso. E’ stato dunque dato mandato al coordinatore di contattare la
Meneghini e associati per avere a disposizione una sala.
Durante la prossima riunione, in sede congressuale, saranno effettuate, secondo regolamento, le elezioni del
nuovo coordinatore della consulta degli specializzandi di medicina del lavoro.
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E’ stato anche proposto di contattare i colleghi di Bari per organizzare un momento di socializzazione
condiviso con gli specializzandi delle varie sedi universitarie.
Il coordinatore ha per l’ennesima volta ricordato l’importanza della rete social della consulta, soprattutto per
quello che riguarda la diffusione degli eventi riguardanti la medicina del lavoro e le possibilità di condivisione
della formazione.
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