Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale – SIMLII
Sezione tematica APROMEL

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SEZIONE TEMATICA
APROMEL della SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII) TENUTASI A ROMA IL 22 SETTEMBRE 2016
Il giorno 22 settembre dell’anno 2016, con inizio alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso i locali
della sala Antonino Pio del Palazzo dei Congressi dell’EUR di Roma, in occasione del 79° Congresso
Nazionale SIMLII, si è tenuta l’Assemblea generale dei soci SIMLII aderenti alla sezione tematica AproMel
(Attività Professionale dei Medici del Lavoro/Medici Competenti).
L’accesso all’aula e il conseguente diritto al voto dei presenti è stato accertato mediante controllo
dell’avvenuta iscrizione alla Società per l’anno 2016, al momento dell’ingresso alla sala. Sono risultati
presenti 52 partecipanti.
L’Assemblea, regolarmente convocata come da Regolamento della sezione, prevedeva il seguente ordine del
giorno:
1. attività svolte da AProMel nell'anno 2016;
2. sede della prossima Convention MC (anno 2017);
3. varie ed eventuali
1. Sul primo punto all’OdG relaziona il Coordinatore, ricordando le iniziative assunte nell’anno in corso e,
soprattutto, la “Convention MC 2016” svoltasi a Napoli nel mese di Aprile. Si è aperta, quindi, una vivace
discussione su quanto finora svolto dalla sezione e sulle prospettive future, in particolare nei confronti delle
istituzioni, per la valorizzazione del ruolo del medico del lavoro/medico competente e le necessarie
modifiche normative. Il dr. Ramistella rende noto all'assemblea che il gruppo di coordinamento di AproMel,
anche in risposta alle sollecitazioni di molti colleghi sull’annoso problema delle gare al ribasso e degli
incarichi tramite CONSIP, per il tramite dello stesso coordinatore ha presentato al Direttivo Nazionale
SIMLII una mozione ferma e puntuale per la successiva approvazione da parte dell’intera Assemblea
Generale della Società.
2. Per quanto riguarda la sede della prossima Convention MC, si propone di tenere la manifestazione a Roma
nei primi mesi dell’anno 2017, ipotizzandone lo svolgimento nel mese di Marzo (verificandone la fattibilità).
A tale proposito, costituito un gruppo coordinatore locale di soci AproMel, si valuterà la possibilità di
coinvolgere alcuni docenti dell’Università “La Sapienza” per una fattiva collaborazione. Viene anche
prospettata la possibilità di coinvolgere colleghi appartenenti ad ANMA. L’assemblea approva. Per quanto
riguarda l’anno 2018, i colleghi torinesi propongono che la prossima Convention si tenga nella città di Torino
in collaborazione con la sezione regionale APAMIL della SIMLII. L’assemblea approva anche la proposta di
questa futura sede.
3. Varie ed eventuali: il coordinatore propone di richiedere lo storno dei fondi residui della sezione tematica
dell’anno 2016 per la realizzazione della Convention 2017. L’assemblea approva.
Il coordinatore propone, altresì, di sfruttare la possibilità di riunioni telematiche dell’ufficio di segreteria e
del gruppo di coordinamento di AproMel per una più rapida, efficace ed economica attività di questi
organismi. L’Assemblea approva.
Alle ore 17,55, non essendo altri punti in discussione, l’assemblea viene dichiarata conclusa.
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