VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA NAZIONALE DEGLI SPECIALIZZANDI IN
MEDICINA DEL LAVORO (CoSMeL)

Bergamo, 19/10/2012

Il giorno 19 Ottobre 2012 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 nell’ambito del 75° Congresso
Nazionale SIMLII, si è riunita presso la Sala Consiglio della Fiera di Bergamo, la 1° assemblea
generale della CoSMeL per discutere il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lettera del Coordinatore alla SIMLII
Apertura di uno spazio CoSMeL nel sito SIMLII
Elezione dei Rappresentanti CoSMeL: Comunicazione nominativi, nuove elezioni
Istituzione della Segreteria della CoSMeL costituita da 4 componenti eletti tra i
membri della Consulta
Modifiche Regolamento CoSMeL
Stato della Mailing List: nuove adesioni
Proposte nuove iscrizioni SIMLII
76° Congresso SIMLII 2013 Taormina dal 9 all’ 11 ottobre: proposte lavori CoSMeL
Varie ed eventuali

L’assemblea inizia con il saluto da parte del Presidente della SIMLII Prof. P. Apostoli, la cui
presenza è un evidente segnale dell’importanza data dalla società alla Consulta. E’ chiara la
volontà di investire in quest’organo sostenendone le attività anche da un punto di vista
economico. Il Presidente augura che i lavori all’interno della Consulta siano motivo di crescita
professionale per i giovani specializzandi e che incentivino il dibattito scientifico e la
discussione di tematiche attuali e rilevanti nell’ambito della Medicina del Lavoro. A tal fine il
Presidente spinge verso la costituzione di una vera e propria web-community degli
specializzandi, anche avvalendosi degli spazi già messi a disposizione all’interno del sito web
SIMLII, che consenta il confronto tra i medici del lavoro in formazione. Il Presidente Apostoli
si congeda augurando una buona prosecuzione dei lavori.
La Coordinatrice, Dr.ssa Valentina Albeggiani ringrazia il Presidente per l’intervento e per la
disponibilità mostrata nei confronti delle attività della CoSMeL, cede la parola al Dott. Nicola
Mucci, fondatore e primo Coordinatore della Consulta. Il Dr. Mucci ringrazia l’assemblea per la
numerosa partecipazione e ringrazia la SIMLII, ed in particolare il Presidente Apostoli ed il
professor Manno – Coordinatore del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro

"Bernardino Ramazzini”- per aver reso possibile ed aver sostenuto la nascita della CoSMeL. Il
Dott. Mucci ricorda che la CoSMeL si trova ancora nella sua fase iniziale e costitutiva ed in
questo momento è particolarmente necessario un costante impegno a tutti i livelli da parte
degli specializzandi e dei loro rappresentanti per ottenere risultati e incentivare la
partecipazione di tutte le Scuole di Specializzazione italiane. Il Dott. Mucci si congenda
augurando una buona prosecuzione dei lavori.
Riprende la parola la Dott.ssa Albeggiani, che procede con il resoconto delle attività svolte
dalla CoSMeL a partire dalla sua elezione avvenuta in occasione del III° Convegno Nazionale
delle Scuole Italiane di Medicina del Lavoro, tenutosi a Milazzo lo scorso Maggio 2012. E’ stato
ottenuto uno spazio web dedicato alla CoSMeL all’interno del sito SIMLII dove sono presenti,
ad oggi, la lettera di presentazione preparata da parte della Coordinatrice nazionale, e il
vecchio regolamento della Consulta. La Dott.ssa Albeggiani comunica, a tutti i presenti in
assemblea, l’esistenza di una mailing-list curata dal Dott. Davide Parassoni della Scuola di
Specializzazione di Medicina del Lavoro di Brescia, sede di Varese comprendente tutti gli
specializzandi che hanno fornito il proprio nominativo e che ad oggi conta 157 iscritti. Viene
fatto presente dalla Coordinatrice che è stata avviata la procedura per l’elezione dei
rappresentanti della CoSMeL, due per scuola di specializzazione, mediante l’invio di un
verbale preparato ad hoc e che sono partiti i lavori di modifica del Regolamento CoSMeL. Tali
modifiche sono state inviate a tutti gli iscritti in mailing list prima dell’odierna assemblea.
Si apre quindi il dibattito.
2 - La dottoressa Albeggiani chiede all’assemblea un’attiva collaborazione nella cotruzione
della spazio che la SIMLII ha concesso alla CoSMeL. Comunica la volontà di volere inserire i
nominativi dei 2 rappresentanti per sede, dei 4 segretari eletti e l’elenco completo delle scuole
italiane di specializzazione in medicina del lavoro con i relativi Direttori.
L’assemblea vota a favore delle proposte fatte.
3 - La dott.ssa Albeggiani procede con la lettura dell’elenco delle Scuole che hanno risposto
alla richiesta di elezione dei rappresentanti (All. 1) sollecitando chi non avesse ancora
provveduto a farlo nel più breve tempo possibile. Le Scuole che non hanno ancora aderito
sono: Perugia, Parma, Ferrara, Bologna, Messina, Chieti, Foggia, Roma La Sapienza, Roma
Cattolica, Torino. Nessuno degli specializzandi di queste scuole è attualmente presente in
Assemblea. Prende la parola il Dott. Alberto Modenese medico in formazione della Scuola di
Modena il quale comunica di aver preso contatto, nel corso dei lavori congressuali, con alcuni
specializzandi di Perugia, Parma e Ferrara, che per motivi di trasferimenti, non hanno potuto
presenziare l’assemblea. E’ stato possibile ottenere dei contatti mail dei medici in formazione
assenti. La Dott.ssa Sara Serra, assistente in formazione presso la Scuola di Bari, riferisce che
al momento la Scuola di Specializzazione di Foggia, aggregata con Bari, conta un solo iscritto.
A questo proposito il Dott. Modenese solleva una problematica chiedendo all’assemblea se è
opportuna la presenza di 2 rappresentanti per ogni sede sia essa aggregata o capofila o se
risulta sufficiente un rappresente per l’aggregata e uno per la capofila. Chiede la parola la
Dott.sa Ileana D’Andrea medico in formazione presso la Scuola di Specializzazione in Medicina
del Lavoro di Cagliari, la Dott.sa prospetta l’opportunità di votare anche all’interno della

CoSMeL con le modalità proprie delle Assemblee Generali della SIMLII e dell’ICOH, ovvero con
voto di tutti i soci presenti, senza necessità di demandare ai rappresentanti delle Scuole. Per
fare questo si potrebbero prevedere delle sessioni assembleari in teleconferenza o
l’organizzazione delle votazioni via e-mail, dando così la possibilità a tutti di esprimere la
propria opinione. La collega della Scuola di Cagliari, Dott.ssa Michela Pilleri, solleva la
problematica legata alle modalità di spostamento, per chi si trova nella Scuola di Cagliari, che
potrebbe rappresentare un ostacolo, di tipo logistico ed economico a presenziare ad eventuali
assemblee indette dalla CoSMeL. La coordinatrice Dott.ssa Albeggiani fa presente
all’Assemblea che le figure dei rappresentanti delle Scuole sono previste da regolamento in
numero di 2, sin dalla nascita della Consulta e che, a suo parere, la presenza di almeno un
rappresentante per Scuola ad ogni assemblea, eventualmente prevedendo la possibilità di
deleghe, è comunque necessaria per la buona riuscita dei lavori delle Assemblee CoSMeL. La
Dott.ssa D’Andrea aggiunge che eventualmente i rappresentanti delle Scuole potrebbero
delegare le loro proposte o le loro votazioni anche a colleghi al di fuori della propria Scuola. In
seguito a questi interventi prende animo una discussione, che sfocia però nella necessità di
chiarire a tutti i presenti quali siano gli organi e i compiti della Consulta, prima di poter
discutere di come effettuare eventuali votazioni al suo interno. La Coordinatrice, Dott.ssa
Albeggiani prende la parola ricordando che questa fase è quella istitutiva della CoSMeL e che
in questo momento è prioritaria la necessità di strutturare la Consulta definendo gli organi
che la identificano.
L’assemblea vota quindi che vengano eletti 2 rappresentanti per sede sia essa capofila o
aggregata.
4 - Si passa quindi all’istituzione della Segreteria della CoSMeL, come previsto dall’art. 29 dello
statuto SIMLII. La CoSMeL prevede 1 Coordinatore nazionale, 4 segretari, da scegliere tra i
componenti dell’Assemblea, e 2 rappresentanti per ogni Scuola. La Dott.ssa Albeggiani ricorda
come i 4 segretari fossero stati inizialmente scelti per area geografica e ribadisce la loro
importanza per supportare l’attività del Coordinatore. Essendo presenti solo 2 dei 4 segretari
individuati alla prima riunione della CoSMeL presso il congresso SIMLII di Torino, i Dottori A.
Modenese e I. D’Andrea, e comunque decaduti a partire dal congresso di Milazzo, la Dott.ssa
Albeggiani chiede chi, tra i presenti in Assemblea, voglia candidarsi. Si offrono 4
specializzandi: Dott.ssa Chiara Ritonnaro (Scuola della Seconda Università di Napoli), Dott.
Alberto Modenese (Scuola di Modena), Dott.ssa Ileana D’Andrea (Scuola di Cagliari) e Dott.
Davide Parassoni (Scuola di Varese). I candidati sono solo 4, non essendoci obiezioni i
segretari sono eletti all’unanimità dell’assemblea.
L’assemblea vota a favore dei 4 candidati.
5 - La dott.sa Albeggiani procede quindi con la lettura delle proposte di modifica del
Regolamento della CoSMeL, (All. 2) precedentemente inviate a tutti i 157 iscritti in mailing
list. Per il comma 1 dell’articolo 1 il Dott. Davide Parassoni propone l’eliminazione della
dicitura “organo a carattere scientifico” temendo che tale esclusiva dicitura risulti limitativa
delle potenziali funzioni della consulta che potrebbe essere anche strumento di confronto
sulle tematiche della formazione. Anche il dott. Carlo Rodella, Scuola di Monza/Brianza, è a

favore della proposta, ribadendo che la CoSMeL deve avere per lo più una funzione
rappresentativa e di riorganizzazione del funzionamento delle singole Scuole. La
Coordinatrice interviene facendo notare che il termine “organo a carattere scientifico” non
preclude la possibilità di potere adempiere alle funzioni consuntive e propositive ritiene anzi
sia una componente aggiuntiva che attribuisce alla CoSMeL maggior prestigio. La proposta
viene messa ai voti
L’Assemblea approva la proposta del dottor Parassoni con 15 voti a favore, 7 contrari e 6
astenuti.
Nessuna proposta di modifica al comma 2 dell’articolo 1.
Si procede con la discussione delle modifiche all’articolo 2. (Vedi sopra punto 3).
Si procede quindi con la discussione di eventuali modifiche all’articolo 3. Il Dott. Davide
Parassoni propone di togliere, dopo il secondo punto (promuove e tutela la professionalità
degli specializzandi), la dicitura “attraverso la discussione delle diverse tematiche di
competenza della Medicina del Lavoro”, ritenendo limitativo l’individuare tale modalità come
l’unica per perseguire tale scopo e demandando ad un successivo articolo la determinazione
delle modalità per la promozione e tutela della professionalità degli specializzandi.
L’assemblea approva
Nessuna proposta di modifica all’articolo 4.
Discussione modifiche all’articolo 5. Proposta di Davide Parassoni: aggiungere dopo la
dicitura “quando ne ravvisi la necessità” l’enunciato “sentita la segreteria”, al fine di rendere
tali decisioni condivise dal Coordinamento Nazionale.
L’Assemblea approva.
Si apre un dibattito sulle modalità di convocazione e sui contenuti delle Assemblee CoSMeL. Il
Dott. Gaetano Grande della Scuola di Siena e il Dott. Carlo Rodella, evidenziano come sia
importante comunicare anticipatamente tramite mail, l’ordine del giorno a tutti i
rappresentanti, dando così la possibilità di esprimere la propria opinione e, nel caso di
votazioni, di avanzare proposte e intenzioni di voto rendo fattibile un’eventuale delega nel
caso non si possa partecipare all’Assemblea. La Coordinatrice ricorda che in occasione di
questa 1° assemblea è stato inviato con anticipo l’ordine del giorno della riunione con allegato
il regolamento e le relative proposte di modifica, ma nonostante tutto molti dibattiti sollevati
in riunione non erano prevedibili quindi risulta particolarmente difficoltoso pensare ad una
votazione “anticipata” e ribadisce ancora una volta l’importanza di avere almeno una
rappresentanza per sede ad ogni assemblea.
Proposta di Michela Pilleri inerente la seconda convocazione dell’Assemblea: sostituire
“…qualunque sia il numero…” con “raggiunti almeno i 2/5 dei componenti”.
L’Assemblea non approva.

Si apre una discussione sull art 1 c2 “in regola con il pagamento della quota associativa
SIMLII”. La Coordinatrice, Dott.sa Albeggiani ribadisce, da questo punto di vista,
l’imprescindibilità di questo requisito, essendo la CoSMeL un organo in seno alla SIMLII non si
può non farne parte. Viene suggerito dalla Coordinatrice la possibilità di posticipare di
qualche mese la messa in regola delle iscrizioni dei rappresentanti che ancora non fossero
iscritti e che intendono proseguire questo percorso all’interno della CoSMeL.
La posizione della coordinatrice trova unanime accordo in Assemblea.
Il Dott. Calogero Infurna della Scuola di Palermo e Michela Pilleri auspicano che la SIMLII
possa garantire che in futuro l’iscrizione degli Specializzandi Congresso Nazionale comprenda
anche quella alla Società. I dottori Carlo Rodella e Gaetano Grande affermano che in alcuni casi
la necessità di essere in regola con il pagamento della quota associativa potrebbe
rappresentare una limitazione per l’elezione di un rappresentante che voglia attivamente
partecipare ai lavori della Consulta; questo problema potrebbe essere superato se la SIMLII o
le Scuole di Specializzazione stesse trovassero modo di supportare gli specializzandi
nell’adempiere a quest’obbligo previsto dallo Statuto.
La dott.sa Albeggiani procede con la lettura degli articoli 6, 7 e 8, per i quali non sono avanzate
proposte di modifica.
L’articolo 9, relativo ai fondi della CoSMeL, richiede l’intervento del dottor Nicola Mucci, ex
presidente della CoSMeL, per chiarire l’entità degli stessi e il loro utilizzo nel corso dell’ultimo
anno. Il dottor Mucci ricorda come nell’anno trascorso siano stati devoluti alla CoSMeL dal
Direttivo SIMLII ben 2400 euro, tutti impiegati per organizzare l’evento di Milazzo.
Essendosi protratti i lavori molto tempo oltre l’orario di chiusura previsto, la Dott.ssa
Albeggiani prende la parola per leggere l’ultimo articolo dello Statuto, sul quale non ci sono
proposte di modifica.
La Coordinatrice chiedere all’Assemblea se vi sia qualcuno disposto a partecipare
all’attivazione e alla cura di un blog dedicato alle attività della CoSMeL. Anche in funzione
delle competenze informatiche necessarie, nessuno dei presenti si offre per la collaborazione.
La Coordinatrice Nazionale ribadisce come alcuni punti dell’Ordine del Giorno forse non siano
stati adeguatamente discussi, ma visto l’orario e i problemi di trasporto di molti specializzandi
i lavori debbono concludersi. A questo proposito anche la Dott.sa D’Andrea ricorda come sia
importante che nel corso del prossimo congresso SIMLII la convocazione dell’Assemblea
avvenga in prima o al più in seconda giornata. La Dott.sa Albeggiani assicura di ottenere
all’interno del prossimo Congresso Nazionale uno spazio in prima o seconda giornata e
quando i medici in formazione non saranno impegnati nei lavori congressuali.
Ringraziando gli specializzandi ancora presenti in sala per il proficuo lavoro e l’accesa
discussione, la Coordinatrice Nazionale della CoSMeL Dott.sa Valentina Albeggiani alle ore
18,40 dichiara la chiusura dei lavori dell’Assemblea.

All.1
Rappresentanti CoSMeL 2012
1. BARI: Gaccione Vincenzo 2°, Serra Rosaria 4°
2. BOLOGNA: (in attesa)
3. BRESCIA: Elena Toninelli 2°, Jacopo Fostinelli 4°
4. CAGLIARI: Ileana D’andrea 3°, Michela Pilleri 4°
5. MESSINA (in attesa)
6. CHIETI: (in attesa)
7. FERRARA: (in attesa)
8. FIRENZE: Chiarelli Anna, Rita Pristerà Luca
9. GENOVA: Massimiliano Masuri 4°, Guglielmo Dini 1°
10. L’AQUILA: Piscina Gloria 3°, Bologna Ilaria 2°
11. MILANO: Cafforio Cosimo 2°, Nicosia Cristina 3°
12. Monza: Rodella Carlo.
13. MODENA: Bello Massimo 3°, Modenese Alberto 4°
14. NAPOLI SUN: Ritonnaro Chiara 3°, Uccello Rossella 3°.
15. NAPOLI FEDERICO II: Licciardi Luca 1°, Di Maria Domenico 2°.
16. PAVIA: Collino Francesca 3°, Boeri Riccardo 4°
17. ROMA CATTOLICA: (in attesa)
18. ROMA SAPIENZA: (in attesa)
19. ROMA TOR VERGATA: Amendola Valentina 1°, Lamanna Giuseppe 4°.
20. SIENA: Grande Gaetano
21. TORINO: (in attesa)
22. TRIESTE: Prodi Andrea 2°, Strano Salvatore 3°
23. VARESE: Parassoni Davide 2°, Landone Stefano 3°
24. VERONA: Farisè Elisabetta 3°, Lazzarini Gianluigi 4°
25. Perugia : Marta Ferraniti Nicola Profeta
26. Parma: (in attesa)

All 2
SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO
ED IGIENE INDUSTRIALE
(S.I.M.L.I.I.)
REGOLAMENTO
CONSULTA NAZIONALE DEGLI SPECIALIZZANDI IN MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(S.I.M.L.I.I.)
2012

REGOLAMENTO IN VIGORE

PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 1 (Definizione)

Nell’ambito della Società Italiana di Medicina del
Lavoro ed Igiene Industriale (appresso indicata
come "Società") è costituita la Consulta degli
Specializzandi in Medicina del Lavoro (appresso
indicata come "Consulta") con funzioni consultive
e propositive nei confronti degli Organi nazionali
della Società

1. Nell’ambito della Società Italiana di Medicina
del Lavoro ed Igiene Industriale (appresso
indicata come "Società") è costituita la Consulta
degli Specializzandi (appresso indicata come
"CoSMeL”)con funzioni consultive e propositive
nei confronti degli Organi nazionali della Società.

Articolo 2 (Composizione)

Articolo 2 (Composizione)

La Consulta è costituita da due Specializzandi,
iscritti alla Società ed in regola con il pagamento

1. La CoSMeL è costituita da due Rappresentanti
per ciascuna sede universitaria-titolare o
aggregata -,di Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro italiana (appresso indicata
come Sede) individuati tra i soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art.1 comma2.

della quota associativa annuale, per ogni Scuola
di Specializzazione in Medicina del Lavoro

2. Può essere eletto o nominato a ricoprire
incarichi in seno alla CoSMeL ciascun medico
chirurgo in formazione specialistica in Medicina
del Lavoro presso un Ateneo Italiano e iscritto
alla Società;

2. Ciascuna sede di Scuola Italiana di
Specializzazione in Medicina del Lavoro ha diritto
a 2 voti
3. Modalità di elezione dei Rappresentanti
I due rappresentanti per sede sono eletti previa
convocazione tramite mail di tutti i medici in
formazione della scuola e successiva
compilazione di un apposito verbale. I verbali
compilati sono inviti al Coordinatore Nazionale.
Articolo 3 (Scopi)
La Consulta promuove la crescita culturale degli

Articolo 3 (Scopi)

Specializzandi attraverso la discussione delle
diverse problematiche di competenza della
Medicina del Lavoro.

La CoSMeL:


Articolo 4 (Organi)

Promuove la crescita culturale dei medici
in formazione
 Promuove e tutela la professionalità degli
Specializzandi
 Promuove un confronto tra medici in
formazione e specialisti in medicina del
lavoro, medici competenti, docenti
universitari.
Articolo 4 (Organi)

Sono organi della Consulta:

Sono organi della CoSMeL:

A. l'Assemblea generale della Consulta;

A. l'Assemblea generale

B. il Segretario Nazionale della Consulta.

B. Il Coordinatore Nazionale
C La Segreteria

Articolo 5 (Assemblea generale)

Articolo 5 (Assemblea generale)

L'Assemblea generale della Consulta, composta
dai due referenti per ogni Scuola di

L'Assemblea generale della CoSMeL, è composta
dai due rappresentanti per ogni sede di Scuola di
Specializzazione Italiana in Medicina del Lavoro,
in regola con il pagamento della quota associativa
annuale della SIMLII, è convocata almeno una
volta l'anno e quando ne ravvisi la necessità,
sentita la segreteria, ilCoordinatoreNazionale.

Specializzazione, è convocata almeno una volta
l'anno e quando ne ravvisa la necessità il
Segretario
Nazionale. L'Assemblea generale è di regola
convocata nell'ambito del Congresso Nazionale
della
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale.

L'Assemblea generale è di regola convocata
nell'ambito del Congresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale.

Le convocazioni dell'Assemblea devono di norma
avvenire con almeno otto giorni di preavviso.

Le convocazioni dell'Assemblea devono di norma
avvenire con almeno 15 giorni di preavviso.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è
presente la metà più uno degli iscritti; in seconda
convocazione, che potrà avere luogo nello stesso
giorno dalla prima, l'Assemblea è valida

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è
raggiunto il numero legale fissato pari alla metà
più uno dei componenti, in seconda
convocazione, che potrà avere luogo nello stesso
giorno dalla prima, l'Assemblea è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.

qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea generale della Consulta delibera a
maggioranza dei voti dei presenti ed è presieduta
dal Segretario Nazionale della Consulta.
Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea generale della CoSMeL delibera a
maggioranza dei voti dei presenti ed è presieduta
dal Coordinatore Nazionale della CoSMeL.
Ciascun rappresentante può farsi rappresentare,
per delega scritta, esclusivamente dall’altro
rappresentante della medesima sede.

L'Assemblea Generale della Consulta:

L'Assemblea Generale della CoSMeL:

A. propone e promuove tematiche di interesse
per gli specializzandi in Medicina del Lavoro;

A. propone e promuove tematiche di interesse
per gli specializzandi in Medicina del Lavoro;

B. delibera in merito ad eventuali modifiche del
Regolamento;

B. delibera in merito ad eventuali modifiche del
Regolamento;

C. elegge il Segretario Nazionale con mandato
annuale rinnovabile

C. elegge il Coordinatore Nazionale con mandato
biennale.
D elegge i segretari con mandato biennale
E. promuove la tutela della professionalità degli
specializzandi in Medicina del Lavoro.

Articolo 6 (Segretario )

Articolo 6 (Coordinatore Nazionale )

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza della
Consulta; convoca e presiede l'Assemblea
generale; adempie a tutte le funzioni
demandategli dal presente regolamento. Il
Segretario Nazionale invia copia delle
determinazioni della Consulta al Presidente della
Società.

Il Coordinatore Nazionale rappresenta la
CoSMeL ed è eletto dall’assemblea generale;
adempie a tutte le funzioni demandategli dal
presente regolamento.
Il Coordinatore Nazionale ha il compito di:
- Convocare e presiede l’Assemblea Generale
della CoSMeL della quale redige l’O.d.G. uditi i
componenti;
- Redigere il verbale della seduta con l’ausilio
di un segretario verbalizzante da egli stesso
individuato ad ogni seduta;
- Il Coordinatore Nazionale invia copia del
verbale della seduta ai rappresentanti entro
30 giorni tramite mail
- Rappresenta la CoSMeL e le istanze da essa
formulate presso il Direttivo Nazionale
SIMLII
Articolo 7 Segretari
I segretari della CoSMeL sono eletti tra i
membri della consulta in numero di 4.
I segretari hanno funzione coadiuvante il
Coordinatore Nazionale nello svolgimento
delle proprie funzioni.
Articolo 8
La partecipazione ad esterni, non componenti la
CoSMeL, alle riunioni della stessa è consentita
previa votazione della stessa richiesta dalla

CoSMeL nel corso della precedente assemblea
Articolo 8 (Sede)

Articolo 9 (Sede)

La Consulta ha sede presso la sede della Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale.

La CoSMeL ha sede presso la sede della Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale

Articolo 9 (Fondi)

Articolo 10 (Fondi)

I fondi necessari per garantire la partecipazione
dei componenti alle riunioni della Consulta
possono

I fondi necessari per garantire la partecipazione
dei componenti alle riunioni della CoSMeL
possono essere reperiti tra gli Specializzandi

essere reperiti tra gli Specializzandi
Articolo 10 (Entrata in vigore)

Articolo 11 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo
l'approvazione del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea della Società Italiana di Medicina
del Lavoro ed Igiene Industriale.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo
l'approvazione del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea della Società Italiana di Medicina
del Lavoro ed Igiene Industriale.
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Dott.ssa Valentina Albeggiani
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro Palermo
Coordinatore Nazionale
Consulta degli Specializzandi in Medicina del Lavoro
mail: valentinaalbeggiani@libero.it
cell: 327 7531646

Il segretario verbalizzante
Dott. Alberto Modenese

Il Coordinatore Nazionale
Dott.ssa Valentina Albeggiani

