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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL
LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE (SIMLII) TENUTASI A MILANO IL 26 NOVEMBRE 2015
Il giorno 26 novembre 2015 alle ore 18.00 si è tenuta, a Milano, presso la Sala Silver di MiCo, nell’ambito del
78° Congresso Nazionale, l’Assemblea generale dei Soci della SIMLII con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Segretario
3. Relazione del Tesoriere
4. Approvazione del bilancio
5. Approvazione sede Congresso 2017 e illustrazione temi congresso 2016
6. Varie ed eventuali

L’accesso all’aula e il conseguente diritto al voto dei presenti è stato accertato mediante controllo
dell’avvenuta iscrizione alla Società per il 2015 al momento dell’ingresso alla sala. Risultano presenti 132
Soci
1. Relazione del Presidente
Il Presidente introduce la relazione sottolineando che si tratta della prima assemblea della Società nella quale
ci si ritrova dopo il rinnovo delle cariche sociali. La sua relazione, quindi, partirà dagli impegni assunti con il
programma di mandato ai quali cercherà di collegare le iniziative che la Società ha realizzato e intende
realizzare.
Se ne riporta quindi il testo integrale:
Iniziative della SIMLII per la modernizzazione della legislazione italiana in materia di Medicina del Lavoro
 Incontri con le forze politiche di maggioranza e opposizione, alle quali sono state presentate le
criticità della legislazione italiana (proliferazione di obblighi formali privi di evidenza di efficacia,
invasione di campo su temi squisitamente professionali che non possono essere oggetto di precetti
legislativi - cartella clinica! - eccetera).


Presentazione al Parlamento delle nostre proposte in materia di semplificazione del Decreto
Legislativo 81/2008 (occasione perduta!),- ma con un piccolo, significativo successo: inserimento
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nella Commissione Consultiva Nazionale di esperti (noi avevamo chiesto rappresentanti delle società
scientifiche) di Medicina del Lavoro, Igiene Industriale e Impiantistica.


Costituzione di un gruppo di lavoro del Consiglio Direttivo che predisporrà il testo di una proposta di
legge, che verrà presentata in un seminario che organizzeremo a Bologna, il 18.3.2016, tendente a:
- estendere i servizi di Medicina del Lavoro anche ai lavoratori in cerca di occupazione;
- facilitare l’accesso a servizi qualificati di Medicina del Lavoro da parte delle micro-aziende;
- riscrivere gli articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che disciplinano l’attività del Medico del
Lavoro.

Iniziative della SIMLII per la modernizzazione della legislazione europea in materia di Medicina del Lavoro
Creazione di un coordinamento informale delle Società di Medicina del Lavoro dell’Unione Europea,
promosso da SIMLII, che il prossimo 17.12.2015 verrà ricevuto dal direttore dell’ufficio Salute, Sicurezza e
Igiene del Lavoro della Direzione Generale per l’Impiego, gli Affari Sociali e l’Inclusione della Commissione
Europea. Tema dell’incontro sarà una proposta di accordo tra la Commissione Europea e le Società di
Medicina del Lavoro per la revisione, basata su solide evidenze scientifiche, della legislazione europea in
materia (anche nel senso dell’estensione delle tutele) e dell’elenco europeo delle malattie professionali e
perché la Medicina del Lavoro ritorni a essere uno dei topic inclusi nei programmi di ricerca finanziati
dall’Unione Europea.
Iniziative della SIMLII nei confronti dei Ministeri del Lavoro e della Salute
 Iniziativa nei confronti dei Ministeri della Salute e del Lavoro riguardo alle norme sul controllo
dell’assunzione di alcol e droghe, affinché il nuovo accordo Stato-Regioni in materia tenga conto delle
posizioni della SIMLII: abbiamo lavorato sul tema in febbraio 2015, con il Ministero della Salute che
ci ha fatto estrema fretta; siamo a novembre e non si è visto ancora nulla.


Iniziativa nei confronti dei Ministeri della Salute e del Lavoro sull’elenco nazionale dei medici
competenti, per chiarire le nostre posizioni:
- l’aggiornamento professionale è un dovere di ogni medico e non solo dei medici competenti;
- la formazione continua dei professionisti deve essere gestita dalle società scientifiche che sono i
soli (o, se si vuole, i più qualificati) organismi che possono assicurarne qualità ed efficacia;
- la qualità delle iniziative di formazione va certificata da parte delle società scientifiche e non da
provider che, con tutto il rispetto, sono nel migliore dei casi custodi di formalismi;
- pronta riammissione nell’elenco dei medici che, pur avendo conseguito i crediti previsti, erano stati
cancellati per difetti dei database nazionali.

Iniziative della SIMLII nei confronti di altre istituzioni nazionali
 Consultazione con l’INAIL per l’apertura di un tavolo di confronto che porti alla definizione di un
elenco condiviso delle malattie da lavoro, corredato da criteri diagnostici e di attribuzione che
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rispecchino la migliore scienza disponibile e, più in generale, per una maggiore collaborazione tra
quell’Istituto e la SIMLII, ad esempio per la formazione permanente dei medici INAIL.


Iniziativa nei confronti della FNOMCeO affinché gli aspetti specifici dell’attività del Medico del Lavoro
siano più considerati da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Dobbiamo dire,
purtroppo, a questo riguardo, di non poterci considerare soddisfatti: a fronte di nostre aperture e
proposte fin dagli scorsi anni, vi è stata una certa collaborazione quest’anno sul tema dell’elenco dei
medici competenti, ma poi da parte FNOMCeO non vi sono stati seguiti. Insisteremo …

Iniziative nell’ambito del Programma Linee Guida, Formazione a Distanza, altri strumenti formativi e gruppi
di lavoro
 La Commissione Formazione, Aggiornamento, Linee Guida, FAD e Accreditamento ha svolto
un’attività di verifica dei Gruppi di Lavoro esistenti, pervenendo a una proposta, illustrata già in
Direttivo, di organizzazione di strutture permanenti (la Commissione Formazione stessa, quella che
si occupa delle questioni di genere e quella dei medici dei Servizi territoriali delle ASL e di gruppi
temporanei).


Iniziative volte a implementare nel corso dei prossimi due anni 16 nuovi gruppi di lavoro che avranno
il mandato di redigere strumenti di orientamento come le LG, i position paper e le Linee di Indirizzo
Operativo.



Iniziative nell’ambito della formazione FAD, con l’introduzione on line di nuovi corsi Fad MeLA per il
2015. Altri corsi on line, gratuiti, frutto della collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici, sono stati predisposti, affinchè ne usufruissero i colleghi medici del lavoro ma anche i
medici di medicina generale.

Sito internet
Infine un cenno a un aspetto di grande rilievo, in prospettiva: il sito internet della società. Nella società di
oggi, dove smartphone, tablet e computer hanno reso reale la profezia di Bill Gates del 1990 “Information at
your fingertips” i siti internet di contenuto scientifico sono diventati una necessità imprescindibile per i
professionisti medici. Il Consiglio Direttivo della Società sta considerando la necessità di fare importanti
investimenti per il nostro sito, con l’ambizione che esso diventi la “Homepage” dei medici del lavoro italiani,
arricchita da nuovi servizi esclusivi per i nostri soci. Il contributo di tutti sarà benvenuto (lanceremo un
sondaggio per chiedere a tutti: cosa vorreste trovare sul sito e cosa sareste disposti a fare per il sito), ma le
risorse finanziarie saranno necessarie e a questo riguardo il Consiglio Direttivo potrà chiedervi, a partire dal
2017, un aumento della quota sociale esclusivamente destinato a finanziare gli investimenti per il sito
internet.
La vita interna della società
La diversità delle collocazioni operative dei medici del Lavoro italiani, lungi dall’essere un problema, è una
ricchezza che dobbiamo saper valorizzare. A tal fine la Società ha prestato la dovuta attenzione ai colleghi
che operano come medici competenti con l’attivazione, già decisa dai precedenti organi societari, di una
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sezione tematica a loro dedicata. Un’altra sezione tematica è dedicata ai colleghi che lavorano nelle
Università e a quelli che si occupano di medicina del lavoro nelle aziende sanitarie e sta nascendo un gruppo
di lavoro dei colleghi che operano nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, mentre i colleghi
dell’INAIL sono rappresentati da due membri cooptati nel Consiglio Direttivo e ai colleghi che lavorano nelle
forze armate è dedicato uno dei temi del prossimo congresso nazionale. Una delle iniziative importanti, per
favorire il dialogo tra le anime della società, è quella di attivare gruppi di lavoro trasversali (legislazione,
malattie professionali, idoneità, cartella sanitaria, altri) che facciano emergere la “sintesi” del nostro pensiero
sui temi fondamentali della disciplina. Riteniamo che anche attraverso queste iniziative la SIMLII possa
proseguire sulla strada già tracciata per diventare la casa dei Medici del Lavoro italiani.
Tra le altre iniziative da segnalare a questo riguardo l’attenzione che la Società ha dedicato al rafforzamento
di importanti sedi universitarie che si stavano sguarnendo (con il conseguente possibile pericolo di perdere
la scuola di specializzazione, cioè la porta di ingresso dei giovani nella nostra disciplina) e quella dedicata ai
colleghi che lavorano nei Dipartimenti di Sanità Pubblica, la cui attività potrebbe in futuro modificarsi in
relazione alla riforma costituzionale in itinere in Parlamento.
I temi di genere in Medicina del Lavoro
Il Consiglio Direttivo che i soci hanno eletto è il più “rosa” di sempre, a testimonianza dell’attenzione che i
Medici del Lavoro Italiani dedicano ai temi di genere. Ma di questo aspetto parlerà il segretario.
La cooperazione con i paesi in via di sviluppo

I giovani della SIMLII hanno preparato la bozza di un progetto di una onlus che avrà lo scopo di
cooperare con i paesi in via di sviluppo per fornire assistenza a progetti di tutela di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Alla onlus potranno aderire i soci SIMLII interessati a questa attività e anche
altre persone non socie. A breve verrà predisposta una seconda bozza che verrà poi sottoposta al
CD per un parere. Sono benvenuti i volontari per questa iniziativa già da adesso.
Il coordinamento operativo con le altre società della Sanità Pubblica

Il Presidente informa che in data 8 luglio 2015 si è tenuta una riunione tra i Presidenti della SIMLII
e della SITI (Violante, Signorelli) e i Presidenti dei Collegi degli Ordinari delle rispettive discipline
(Apostoli, Angelillo). In merito ai master abilitanti si è convenuto di prevedere che condizione
necessaria per l’istituzione dei master sia l’esistenza di una scuola di specializzazione/presenza di
docenti di Medicina del Lavoro in grado di rispondere formalmente e nella pratica ai requisiti
richiesti. Si è concordato di non attivare più di tre - quattro master a livello nazionale da 10 - 15 posti
ciascuno (per complessivi 40 - 45 posti nazionali), in sedi identificate di comune accordo nel Nord,
Centro e Sud Italia. Le sedi non autorizzate saranno bloccate. Quando l’accordo sarà definito, verrà
sottoposto agli organi direttivi delle rispettive Società Scientifiche per l’approvazione finale.
Il Presidente conclude quindi il suo intervento e invita la professoressa Spatari a relazionare sulle
attività della segreteria.
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2) Relazione del segretario
Il segretario, prima di illustrare le principali attività svolte dalla segreteria durante il primo anno di attività,
fornisce brevi indicazioni anche sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo neo eletto si è insediato il 20 gennaio del 2015 e ha provveduto, durante la prima seduta,
a eleggere i due vice-presidenti, il segretario e il tesoriere nelle persone rispettivamente di Domenico Sallese
e Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Matteo Marco Riva. La composizione del Consiglio Direttivo è stata
completata solo nella successiva seduta con la nomina dei membri cooptati, nelle persone di Angela
Goggiamani e Sergio Iavicoli, in rappresentanza dell’INAIL, Maurizio Manno, Andrea Prodi, Ernesto Ramistella
e Andrea Trevisan, in rappresentanza della quattro sezioni tematiche della SIMLII da ciascuno di loro
coordinate, Nicola Marziani, Giantommaso Pagliaro e Giuseppe Saffioti, in rappresentanza delle tre
macroaree di riferimento delle Sezioni Regionali. Nel corso della seduta il Presidente ha proceduto con il
conferimento delle seguenti deleghe: alla Formazione e Linee Guida Alfonso Cristaudo, alla
Internazionalizzazione Fabriziomaria Gobba, ai rapporti istituzionali Andrea Magrini, ai rapporti con le Sezioni
Regionali Maurizio Coggiola, ai temi di genere Maria Luisa Scapellato. Il Consiglio Direttivo, nel corso del
2015, si è riunito cinque volte (20 gennaio, 26 marzo, 19 giugno, 15 settembre e 25 novembre). Le pratiche
urgenti sono state direttamente trattate dal Comitato Esecutivo e sottoposte a ratifica nella prima riunione
utile del Consiglio Direttivo.
Principali attività della segreteria
Iscrizioni alla società: il totale dei soci presenti in anagrafica è di 2009, di cui 710 donne. Nel 2015 sono
pervenute 187 richieste di nuove iscrizioni, 98 da uomini e 89 da donne. Delle nuove richieste, 44 sono
pervenute da specialisti in altre discipline e 28 da specializzandi. Riguardo al profilo degli iscritti, è stata
avviata una riflessione nell’ambito del Consiglio Direttivo, soprattutto in relazione alla femminilizzazione
delle carriere di area medica. Per tale motivo è stato istituito un gruppo di lavoro permanente sui temi di
genere, con il duplice obiettivo di valorizzare il ruolo della donna medico nella disciplina, ma anche di
approfondire l’aspetto relativo a lavoro e salute in ottica di genere. Inoltre, il Gruppo di Lavoro, ritenendo
necessaria un’attività preliminare di raccolta di informazioni tra i Soci, in grado di fotografare la situazione
attuale in tema di formazione e orientamento delle attività di medicina del lavoro in ottica di genere, ha
messo a punto alcuni sondaggi conoscitivi, diversi in rapporto alle diverse funzioni ricoperte dai medici del
lavoro, i cui risultati contribuiranno a orientare le iniziative della Società in tale ambito.
Altre azioni sono state rivolte all’incentivazione dell’iscrizione a SIMLII da parte degli specializzandi; in
particolare è stata adottata una quota di iscrizione ai Convegni ulteriormente ribassata per gli specializzandi
che siano anche soci SIMLII. E’ inoltre in programma l’adozione di un nuovo sistema gestionale per
l’anagrafica dei soci in modo che si possano acquisire e conseguentemente gestire anche altre informazioni,
soprattutto relative all’attività lavorativa principale svolta da ciascun socio.
La segreteria ha svolto inoltre attività di supporto a singoli soci per la gestione di problematiche individuali,
soprattutto in seguito alla cancellazione di alcuni dall’elenco Nazionale dei Medici Competenti, di
predisposizione di materiali da pubblicare sul sito, relativi alle principali attività svolte dalla società o per
fornire aggiornamento ai soci su notizie ritenute d’interesse.
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La segreteria ha fornito supporto all’organizzazione di eventi congressuali a valenza nazionale, alcuni dei
quali, come il convegno su “L’aggiornamento dell’elenco delle malattie di probabile/possibile origine
lavorativa alla luce delle evidenze scientifiche”, promosso direttamente da SIMLII nazionale, in cui si è
privilegiata l’ampia partecipazione, come dimostrato dall’iscrizione gratuita per i soci; altri come il convegno
nazionale delle Scuole di Specializzazione, giunto alla sua quinta edizione, co-organizzato con il
coordinamento nazionale delle Scuole di Specializzazione, al quale sono stati, tra l’altro, attribuiti 12 crediti
ECM. Ha, inoltre, condiviso, assieme alla Scuola di Milano, l’organizzazione del Congresso Nazionale, come
da procedura ormai consolidata dal 2011. SIMLII ha inoltre supportato, anche con contributi economici
finalizzati ad abbassare la quota di iscrizione, Convegni organizzati dalle sue sezioni tematiche, più
precisamente quello sulla “Promozione della Salute nelle Aziende Sanitarie” a cura della Sezione dei
Lavoratori della Sanità, e la “II convention dei medici competenti”, a cura di Apromel, che ha registrato il
numero massimo di iscrizioni consentite.
Altri crediti formativi ECM sono stati resi disponibili attraverso le attività di formazione a distanza: più
specificamente, durante il 2015 sono stati frequentati, da circa 500 soci, corsi on line dell’anno precedente;
sono stati predisposti due nuovi corsi MeLa, uno dei quali attivato nel mese di novembre; sono inoltre stati
preparati corsi attinenti alla nostra disciplina, a titolo gratuito, nell’ambito delle attività formative di
FNOMCEO, che hanno riscosso un notevole successo, dato il numero di partecipanti.
Il supporto alle attività delle Sezioni Regionali si è concretizzato nell’assistenza alle fasi di rinnovo dei Consigli
Direttivi Regionali, nel confronto e monitoraggio semestrale delle attività formative svolte dalle singole
realtà regionali (azione resa possibile dalla collaborazione dei Presidenti che hanno fornito i dati delle attività
svolte e in programmazione). Ciò ha consentito di registrare la vivacità nelle attività formative delle Sezioni
Regionali con differenze legate alle specificità territoriali, al numero di soci iscritti alla Sezione che condiziona
l’entità del finanziamento, ecc. Altre azioni, sollecitate dal Presidente e proposte nelle recenti modifiche al
regolamento, sono state inserite per rafforzare il ruolo della SIMLII sul territorio regionale.
Il Presidente ringrazia il Segretario e invita il Tesoriere a relazionare sulle attività svolte.
3) Relazione del tesoriere e presentazione del bilancio
Il Tesoriere presenta ed illustra il bilancio della Società (esercizio dall’01/07/14 al 30/06/15), che viene
allegato come parte integrante del presente verbale, assieme alle note esplicative e alla relazione della
società di revisione.
Vengono messi in evidenza e riassunti i punti salienti:
- l’esercizio si chiude con un piccolo passivo, giustificato anche dal fatto che alcuni investimenti prevedono
un ritorno economico nell’esercizio successivo
- nonostante ciò la liquidità sul CC al 30/06/15, seppur di poco, è superiore a quella di chiusura
dell’esercizio precedente
- sono da monitorare i ricavi da “quote associative” che presentano una flessione negativa significativa
rispetto ai due esercizi precedenti (solo ritardo di alcuni soci nel rinnovare la quota?)
Viene in ultimo mostrata una previsione di spesa per le attività istituzionali di SIMLII, da cui si evince come la
quota associativa per poter garantire la copertura di tutte le spese necessiterebbe di un incremento. Tuttavia
viene anche ricordato che SIMLII può fare affidamento anche su altre potenziali entrate, anche se non sempre
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garantite, derivate da attività che possono determinare dei piccoli utili da reinvestire (l’organizzazione del
Congresso Nazionale, la commercializzazione delle LG, la realizzazione e commercializzazione di corsi FAD).
La Società nel prossimo futuro dovrà necessariamente affrontare la questione e decidere se impiegare gli
eventuali utili a disposizione per finanziare parte delle attività istituzionali (e mantenere quindi basse le quote
associative) o utilizzarli per aumentare i servizi offerti (sapendo che questo comporterebbe la necessità di
incremento delle quote associative).
Qualunque decisione deciderà di prendere la Società, il Tesoriere ricorda che per rendere sostenibili le
iniziative promosse dalla SIMLII occorre:
- contenere alcune voci di spesa;
- aumentare il numero di soci, possibile solo dando forti motivazioni di appartenenza;
- organizzare eventi che si possano autofinanziare ed ottimizzare i costi, per poter aumentare l’offerta;
- avere sempre garantito dal Congresso Nazionale un attivo, da investire nelle altre iniziative della società;
- mantenere una attività commerciale (LG e FAD) che non solo garantisca copertura dei costi, ma consenta
di avere degli utili da investire.
A conclusione dell’intervento il Tesoriere ricorda che la vita della SIMLII si regge in buona parte sul contributo
volontario di molti Soci, che spesso offrono la loro professionalità ed il loro tempo senza nemmeno un
rimborso. A tutti questi Soci deve essere rivolto un sincero ringraziamento.
4) Approvazione bilancio
Il Presidente mette in discussione il bilancio, come illustrato, e non essendoci interventi, lo mette in
votazione.
L’Assemblea approva unanimemente.
5) Approvazione sede congresso 2017 e illustrazione temi congresso 2016
Il Presidente informa che per il 2017 è stata discussa e approvata in Direttivo l’ipotesi di celebrare il
Congresso Nazionale a Padova. Il prof. Bartolucci, referente della sede universitaria, si è dimostrato
d’accordo. Il Presidente, dopo aver ringraziato il prof. Giovanni Battista Bartolucci per aver garantito a SIMLII
questa opportunità, precisa che in seguito verranno specificate la sede e i temi del Congresso. Pone quindi
in approvazione la proposta. L’Assemblea approva, unanime, con acclamazione, la proposta.
Passa poi la parola al prof. Andrea Magrini per l’illustrazione dei temi del 79° Congresso Nazionale. Il
prof. Magrini ringrazia il Direttivo e l’Assemblea per aver deciso di svolgere il congresso della Società per
l’anno 2016 a Roma. Il prof Magrini comunica che a breve verranno definite le date in cui si svolgerà il
Congresso e la location identificata. La strutturazione dell’evento ricalcherà quella degli ultimi anni con i Corsi
pre congressuali la mattina di mercoledì, l’inizio dei lavori del Congresso nel primo pomeriggio dello stesso
giorno e la conclusione venerdì pomeriggio. Le sessioni plenarie del Congresso saranno quattro: una
sdoppiata in Medicina del lavoro nelle forze armate e forze dell’ordine; quindi Nanoparticelle; Nuovi Fattori
di Rischio; Sorveglianza Sanitaria. Comunica che, anche per questa edizione della manifestazione nazionale,
verrà istituito il sito specifico del congresso dove potranno essere sottomessi i contributi scientifici.
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L’assemblea plaude all’informativa e il prof. Violante passa all’esame delle
6) Varie ed eventuali
Acquisizione della proprietà della rivista “La Medicina del Lavoro”
Il Presidente comunica che durante la mattinata è venuta a compimento un’iniziativa di estrema importanza:
la SIMLII ha ricevuto in donazione dagli eredi del Prof. Vigliani la proprietà della rivista “La Medicina del
Lavoro”, la più antica rivista della nostra disciplina a livello internazionale, tutt’ora pubblicata. Questo è un
fondamentale arricchimento della nostra società che come altre a livello internazionale (ad esempio,
l’ACOEM negli USA) ha ora un suo organo ufficiale. È intenzione della Società far sì che la rivista diventi uno
strumento centrale per la formazione permanente dei Medici del Lavoro italiani che sempre di più dovranno
poter trovare sulla rivista non solo i risultati delle ricerche di base più avanzate, ma anche le risposte, basate
sulle evidenze scientifiche, ai problemi che l’attività pone. Il Professor Violante procede quindi alla lettura di
una lettera che l’ingegner Piergiorgio Vigliani ha indirizzato a tutta la comunità dei soci SIMLII.
Nulla venendo osservato e non essendovi altri punti in discussione, l’assemblea viene dichiarata conclusa alle
ore 19,40

Il Segretario
Giovanna Spatari

Il Presidente
Francesco S. Violante

Milano, 26 novembre 2016
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