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In data 20 settembre 2017, alle ore 10.00, in Padova, presso la Sala Pietro Paolo Vergerio padiglione 8D Padova Fiere, Via Nicolò Tommaseo n°59, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIMLII per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Approvazione nuove iscrizioni
4. Approvazione modifiche di Statuto
5. Presentazione bilancio
6. Convenzione con GIMLE
7. Varie ed eventuali
Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIMLII, prof. Francesco S. Violante.
Sono presenti i consiglieri: Antonella Basso, Roberta Bonfiglioli, Lorenzo Bordini, Gianluca Ceccarelli,
Maurizio Coggiola, Alfonso Cristaudo, Marco Dell’Omo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini,
Matteo Riva, Domenico Sallese, Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria Gabriella
Verso. Sono presenti i membri cooptati: Marta Clemente, Leonardo Giovannini, Maurizio Manno, Nicola
Marziani, Giantommaso Pagliaro, Giuseppe Saffioti Andrea Trevisan. E’ altresì presente il past president,
prof. Pietro Apostoli
Sono assenti i consiglieri e membri cooptati: Antonello Serra, Sergio Iavicoli, Ernesto Ramistella

Alle ore 10.00 iniziano i lavori.
Il Presidente propone una modifica nella discussione dei punti all’ordine posponendo l’approvazione dello
Statuto (punto 4) come ultimo argomento in modo da potervi dedicare tutto il tempo disponibile
1. Comunicazioni del Presidente
Aumento valore IF della medicina del Lavoro
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Il Presidente comunica che, dopo un solo anno, la rivista La Medicina del Lavoro ha pressoché raddoppiato
il valore di IF passando da 0.493 (2015) a 0.900 (2016). Si ritiene che questo sia il primo passo verso ulteriori
avanzamenti dal momento che la politica societaria ha indirizzato le sue azioni al raggiungimento di una
sempre migliore collocazione scientifica della rivista nel panorama internazionale di settore.
Audizione SIMLII in Commissione Lavoro del Senato
Il 28 giugno il consigliere Maurizio Coggiola in qualità di membro del direttivo SIMLII e su mandato del
Presidente prof. Francesco Violante ha partecipato, su invito del senatore Maurizio Sacconi, ad una
audizione tenutasi presso la Commissione Lavoro sul tema “Affare sull'impatto sul mercato del lavoro della
quarta rivoluzione industriale”. L’oggetto dell’audizione era illustrare la posizione SIMLII su quali potessero
essere i problemi di salute e le relative soluzione legati al modello Industria 4.0. Il dottor Coggiola ha
illustrato il documento predisposto e successivamente si è aperta la discussione, durante la quale sono stati
sottolineati, tra l’altro, gli aspetti del condizionamento economico dei medici competenti e ribadita la
necessità di porre alcune regole al mercato al fine di evitare la proposizione di tariffe non dignitose ad un
professionista che risulta sempre di più al centro del sistema di tutela della salute e sicurezza del
lavoratore.
Prima riunione tavolo tecnico
In data 12 luglio, si è tenuta la prima riunione del Tavolo SIMLII-INAIL a Roma, alla quale hanno partecipato
i componenti di SIMLII già indicati nella precedente riunione del consiglio direttivo. I componenti del tavolo
hanno fissato una serie di incontri per i prossimi mesi utili alla definizione di schede tecniche relative a
specifiche malattie, cominciando da quelle dell’apparato muscolo scheletrico.
Tavolo art 40 allegato 3B
Lo scorso 26 luglio 2017 si è tenuta a Roma, presso la sede centrale dell’INAIL, una riunione del tavolo
tecnico già costituito per la presentazione e la verifica del nuovo applicativo web predisposto dall’Ente per
la compilazione on line dell'Allegato 3B. Alla riunione hanno preso parte - oltre alla delegazione INAIL - una
rappresentanza del Ministero della Salute, di ANMA, di SNOP. SIMLII era rappresentata dal dottor
Ramistella. Nel corso della riunione è stato presentato il programma di invio dell'Allegato 3B predisposto
sulla base del più recente DM, è stata testata la relativa procedura informatica, sono state raccolte
osservazioni e proposte di modifiche. Rispetto alla precedente versione il software sembrerebbe più
semplice e funzionale, anche se rimane fondamentalmente analogo dovendo seguire i parametri e le voci
stabilite dal decreto. Entro l’anno verrà promossa una nuova riunione per verificare la messa a punto
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dell’applicativo e per valutare congiuntamente le principali indicazioni da seguire per standardizzare (per
quanto possibile) i dati presenti nello schema attuale dell’Allegato.
Lutti
Il Presidente ricorda brevemente i profili di tre noti e illustri personaggi recentemente scomparsi: i
professori Luigi Ambrosi - già presidente della SIMLII - e Ferdinando Gobbato e l’ingegnere Pierluigi Vigliani,
che ha donato la proprietà della rivista alla nostra società scientifica.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 13-14 giugno 2017, tenutosi a Bologna, è stato fatto
preventivamente circolare. Se ne propone, pertanto, l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità.
3. Approvazione nuove iscrizioni
Il Segretario informa che sono pervenute 19 domande di iscrizione (9 uomini e 10 donne) alla SIMLII, di cui
7 da parte di colleghi specializzandi (allegato 1 del verbale). Il Segretario illustra brevemente i curricula dei
colleghi che hanno presentato domanda, sottolineando che tutti sono in possesso dei requisiti
regolamentari, come da verifica condotta. Il Direttivo approva.
5. Presentazione del bilancio
Il Presidente invita il dottor Riva a presentare il bilancio.
Il Dott. Riva anticipa al Consiglio Direttivo la relazione sul bilancio che presenterà in assemblea ai soci. Viene
distribuita a tutti i consiglieri copia del bilancio, già certificato dalla società di consulenza e vengono
proiettate le slides relative all'intervento che terrà.
I punti salienti che mette in evidenza sono:
- la chiusura dell'esercizio 2016-2017 con un attivo di 33.886 €;
- il fatto che la gestione istituzionale da sola registra per la prima volta da 5 anni un attivo;
- che la liquidità sul CC al 30/06/17 è in aumento rispetto a quella di chiusura dell’esercizio precedente;
- che continuano a vedersi i frutti della spending review attuata.
In definitiva viene messo in evidenza come siano stati ridotti i costi (da 295.641 a 231.965), si siano
mantenuti stabili i ricavi (da 257,627 a 265,851) e siano al contempo aumentati i servizi (da FAD a
pagamento a 120 euro a FAD inclusa nella quota sociale, che ha subito ritocco di 30 euro).
Viene presentato anche il bilancio preventivo 2017-2018, in linea con il precedente.
Per il futuro, per ottenere i fondi per sostenere la produzione di linee guida, viene condivisa la ipotesi di
attivarsi per ottenere i titoli per poter accedere al finanziamento tramite il 5x1000, oltre alla opportunità di
rimodulare le spese dei congressi per cercare di ottenere un attivo maggiore dagli eventi.
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6. Convenzione con GIMLE
Il Presidente ricorda che, nonostante si fosse deciso nel 2016 di non confermare la convenzione con GIMLE
per ragioni legate alla spending review, il Consiglio Direttivo avesse successivamente espresso parere
favorevole per confermare l’abbonamento a GIMLE per il 2017, in modo da offrire, a fronte dell’aumento
della quota associativa, entrambi gli abbonamenti alle riviste ai nostri associati. Il problema che ci si pone è
quindi quello di stabilire cosa fare per il 2018: data la situazione economica illustrata dal tesoriere e dato
che sospendere la convenzione con GIMLE si tradurrebbe nella riduzione di un servizio ai soci, il Presidente
propone di prorogare l’abbonamento anche per il 2018 e chiede al Consiglio di esprimere parere. Il
professore Cristaudo si dichiara d’accordo e suggerisce di chiedere alcuni servizi al GIMLE (ad esempio
pagine della rivista dedicate alla società). Le consigliere Scapellato e Simonini chiedono che venga
sottolineato in corso di assemblea come il mantenimento dell’abbonamento della rivista ai soci sia il frutto
di una gestione oculata di spese e rimborsi da parte dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo approva la proposta
del Presidente e si esprime favorevolmente.

7. Varie ed eventuali
Assicurazione per i soci
In merito alla sottoscrizione della assicurazione professionale ed alla sperimentazione del contatto diretto
dei soci che prosegue in Piemonte e Valle d'Aosta, il Dott. Riva legge e condivide con il Consiglio i dati forniti
dal Broker assicurativo.
Alla data del 15/09/17 sono state superate le 80 polizze emesse; le adesioni proseguono con una certa
calma, ma anche con continuità.
L’iniziativa di sensibilizzazione degli associati del Piemonte sta dando risultati positivi e speculari a quelli
dell’Emilia Romagna. I soci SIMLII in Piemonte-Valle d’Aosta sono 223 e ne sono stati contattati circa l’
80%. Di questi: circa il 10% si è dichiarato molto interessato (dovrebbe passare alla convenzione a scadenza
della sua polizza); circa il 45% è interessato, ma dovrà decidere in seguito; circa il 25% non è interessato;
circa il 20% non è risultato reperibile.
Per quanto riguarda gli “interessati”, si tratta di persone che dicono di avere una conoscenza vaga della
convenzione, e che richiedono l’invio del materiale conoscitivo per approfondirla meglio, rinviandoci a
ulteriori successivi contatti.
Il 25% di persone decisamente non interessate è fatto di 1) medici che si dichiarano non più soci, 2) medici
già in pensione, 3) medici che sono esclusivamente dipendenti pubblici, 4) persone fedeli alla propria
copertura assicurativa.
Si conferma, quindi, il fatto che il lavoro informativo è decisamente utile per la maggioranza delle persone
contattate, e si conferma anche l’impressione che nessun socio si mostri contrariato per questa iniziativa.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del tesoriere, approva il proseguo della iniziativa in altre regioni.
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Sondaggio sul gradimento congressi nazionali
La professoressa Spatari comunica di aver predisposto un breve sondaggio che verrà distribuito in formato
cartaceo in sede congressuale al fine di conoscere il parere delle Socie e dei Soci in merito ad alcuni aspetti
del congresso nazionale (mese di svolgimento, durata, temi dei corsi precongressuali) in modo da poter
modulare, in base ai risultati, l’organizzazione dei prossimi Congressi Nazionali, a partire dal 2019. Ne fa
girare copia e ne propone l’approvazione. Il Consiglio si esprime favorevolmente sulla proposta.
Prossime riunioni del Consiglio Direttivo
Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo possa tenersi a Bologna, come di
consueto, nel mese di gennaio 2018. La data potrebbe essere il 10, ma di questo verrà data conferma per il
tramite della segreteria.
Sorveglianza Sanitaria per i marittimi
Il professore Apostoli porta a conoscenza del Consiglio la proposta di legge avente per oggetto servizio
sanitario a bordo navi per idoneità alla mansione art. 23 Decreto Legislativo 271/1999 .Secondo tale
proposta l’affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria per valutare l’idoneità alla mansione dei
marittimi imbarcati italiani e stranieri potrebbe essere conferita al medico di bordo e non più a un medico
competente in possesso dei requisiti di legge previsti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il
professore Apostoli sottolinea che la proposta appare una grave riduzione di tutela e un pericoloso
precedente nella identificazione di chi tale tutela deve garantire, anche in considerazione che nel nostro
Paese non vi è carenza di medici del lavoro e tale misura, quindi, non appare giustificata nemmeno da
questo punto di vista. Per tale motivo chiede di predisporre una lettera in cui venga espresso con molta
determinazione il parere del Consiglio Direttivo della società, da inviare ai Ministeri di Lavoro e Salute, in
merito alla proposta stessa. Il Consiglio approva.
4. Approvazione modifiche di Statuto
Il Presidente introduce il punto riassumendo i contenuti di una lettera inviata a tutti i soci con l’intento di
fornire loro indicazioni necessarie in preparazione all’assemblea prevista per il giorno successivo.
Procede a illustrare le ragioni per le quali questo appuntamento avrà le caratteristiche di una nuova
Assemblea costituente in cui dovrà essere approvato, alla presenza di un notaio il nuovo Statuto della
Società che, per le regole che vengono imposte, sarà di complessa modifica e dovrà quindi contenere solo i
principi che, nel prossimo futuro, non sarà necessario cambiare (in sostanza: gli scopi della Società, le sue
finalità ed attività, i Soci, il numero minimo delle sue sezioni territoriali, le articolazioni decisionali ed
elettive della Società - assemblea, presidente, consiglio direttivo, probiviri, revisori dei conti, durata dei
mandati delle cariche elettive, regole di gestione finanziaria della Società). Tutto quanto non è
indispensabile compaia nello Statuto, quindi, sarà rinviato a decisioni del Consiglio Direttivo, o della stessa
Assemblea: ciò assicurerà una gestione ampiamente democratica della vita sociale, ma anche snellezza
decisionale e pronta reattività alle sfide che dovranno essere affrontate.
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Il presidente sottolinea, perché siano chiare le ragioni che impongono di aggiornare lo Statuto (e, in primis,
di ritornare al nome originario della Società), che è necessario ripercorrere cosa si sa delle origini, quali
sono gli atti legali che esistono al momento e cosa deve essere fatto per assumere, anche dal punto di vista
legale, lo status di “associazione riconosciuta” che spetta per la storia e per la rilevanza del ruolo scientifico
e sociale della SIMLII.
L’archivio documentale della Società (dalle origini al 2000) è andato perduto: le origini possono essere
ricostruite solo dagli atti dei Congressi nazionali (tutti disponibili, fin dall’inizio, grazie alla biblioteca della
Clinica del Lavoro di Milano) e da due documenti da poco recuperati.
La decisione di fondare la Società Italiana di Medicina del Lavoro è stata presa durante l’ottavo congresso
nazionale di Medicina del Lavoro, tenutosi a Napoli dal 10 al 13 ottobre 1929. Negli atti si legge,
relativamente alla seduta del 12 ottobre, ore 15 (pag. 152):
“Chiede di parlare il Dott. Caccuri, il quale presenta il seguente ordine del giorno: L'VIII Congresso di
Medicina del Lavoro, considerata la grande importanza, assunta dalla Medicina del Lavoro, specie in seguito
alla promulgazione della Carta del Lavoro, propone la costituzione della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e dà incarico ai Proff. Devoto, Ferrannini e Castellino di compilarne lo statuto … l'ordine del giorno
viene approvato all'unanimità”.
Il primo congresso della Società è quindi quello del 1930, tenutosi a Roma. Negli atti infatti si legge,
relativamente alla seduta del 16 ottobre, ore 10 (pag. 7):
“Il IX Congresso di Medicina del Lavoro è il primo promosso e sostenuto dalla Società Italiana di Medicina
del Lavoro, fondatasi, come voi sapete, in occasione dell'VIII Congresso tenutosi a Napoli. D’ora in avanti
questi Congressi saranno l'espressione più viva e diretta della nostra Società …”.
Come accennato, per traversie storiche anche recenti, non vi è (al momento) copia dell’atto costitutivo
della Società. Tuttavia, con la collaborazione dell’Archivio di Stato, si è riusciti ad ottenere copia di due atti
legislativi di grande importanza: il Regio Decreto 1009 del 1940 e il DPR 455 del 1950 che hanno
rispettivamente approvato lo statuto della Società Italiana di Medicina del Lavoro (noi, alle origini) e la sua
modifica deliberata nel 1948 (presto questi documenti saranno inseriti sul sito). Secondo la Prefettura di
Bologna l’ultimo statuto approvato nelle forme di legge è quello recepito dal DPR 455/1950.
Poiché la SIMLII ha fini esclusivamente scientifici, se la sua attività avesse rilevanza esclusiva per i soli
associati, la sua vita interna potrebbe essere largamente auto-regolata, rispettando poche norme previste
dal Codice Civile (tra cui):
Articolo 14: costituzione per atto pubblico;
Articolo 16: atto costitutivo e statuto, modifiche;
Articolo 20: convocazione dell’assemblea;
Articolo 21: deliberazioni dell’assemblea.
Le norme del Codice Civile sulle associazioni sono state modificate dal DPR 361 del 2000 che ha istituito,
presso le prefetture, il Registro delle persone giuridiche (articolo 1):
“… le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso
le prefetture. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica … è presentata alla prefettura nella
cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto”.
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Non risulta che sia stata presentata domanda di iscrizione al registro delle persone giuridiche: tuttavia il RD
1009/1940 e il DPR 455/1950, che hanno rispettivamente approvato lo statuto della Società Italiana di
Medicina del Lavoro e la sua modifica deliberata nel 1948, dimostrano che era già in nostro possesso. Oggi
però, anche per quanto prevede la legge sulla responsabilità professionale del medico (d’iniziativa del
Collega Onorevole Gelli), dobbiamo farlova fatto.
Le norme applicative della Legge Gelli (24/2017) impongono, se si vuole assumere il ruolo di società
scientifica «qualificata», una serie di adempimenti ai quali non ci si può sottrarre. Questa legge cambia
infatti radicalmente il ruolo delle Società scientifiche «qualificate» e delle loro Linee Guida (articolo 5):
“Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida … elaborate … dalle società scientifiche …
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute …”. L’iscrizione
nell’elenco previsto dalla Legge Gelli conferisce alle Linee Guida emanate dalla Società le caratteristiche
previste dal nuovo articolo 590-sexies del Codice Penale:
“Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge …”.
Il Presidente continua specificando che il DM 2.8.2017 prevede una serie di requisiti che le società
scientifiche devono possedere, ai fini dell’iscrizione nell’elenco tenuto presso l’Istituto Superiore di Sanità,
ai fini della Legge Gelli e li riassume sinteticamente
- Rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella disciplina previste dalla
normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale (deriva dal numero dei soci: al
momento li abbiamo, ma dobbiamo impegnarci tutti a convincere altri colleghi ad iscriversi alla Società).
- Rilevanza di carattere nazionale, con sezioni ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province
autonome.
- Atto costitutivo redatto per atto pubblico (non ne siamo in possesso, ma riteniamo che il RD 1009 del
1940, del quale abbiamo copia da parte dell’Archivio di Stato, possa sostituirlo: in ogni caso, continueremo
le sue ricerche).
- Statuto redatto per atto pubblico (provvediamo nell’assemblea di Padova).
- Denominazione, Sede e Patrimonio (è indispensabile il ritorno al nome originario, almeno per il momento,
altrimenti non possiamo pretendere che i provvedimenti legislativi prima citati si riferiscano a noi e inoltre
dobbiamo istituire un Fondo di Dotazione vincolato di 50.000 Euro, a garanzia delle obbligazioni della
Società verso terzi: a questo ci obbliga la prefettura).
- Specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dall’ente e dei suoi legali rappresentanti anche con
riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività
svolte nel programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
- Specifica previsione che l’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che,
comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
- Previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell’ente attraverso
indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari (che devono avere
durata limitata nel tempo) con votazione a scrutinio segreto.
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- Approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari democraticamente eletti,
dei bilanci preventivi e consuntivi.
- Regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi associativi.
- Regolamentazione delle modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.
- Professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente.
- Previsione dell’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo
statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico.
- Assenza di finalità di lucro.
- Previsione dell’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della società.
- Previsione della dichiarazione e regolazione degli eventuali conflitti di interessi.
- Previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della
produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici
validati dalla comunità scientifica internazionale.
- Espressa esclusione della retribuzione delle cariche sociali.
- Previsione dell’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi
e degli incarichi retribuiti.
- Previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di
condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.
A conclusione del suo intervento, il Presidente indica gli adempimenti che è necessario espletare entro il 4
novembre prossimo:
1) In assemblea, alla presenza di un notaio (atto pubblico) occorre approvare il nuovo statuto della Società,
che deve contenere tutti gli elementi necessari per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e
nell’elenco del Ministero della Salute.
2) Istituire il Fondo di Dotazione, vincolando 50.000 Euro del patrimonio societario.
3) Richiedere l’iscrizione nel Registro delle persone Giuridiche alla Prefettura di Bologna (comune dove ha
oggi sede legale la Società).
4) Richiedere l’iscrizione nell’elenco delle Società qualificate ai sensi della Legge Gelli.
Dopo di ciò, si potrà anche richiedere l’iscrizione all’elenco delle associazioni che possono usufruire del “5
per 1.000”: si avrà così modo, anche attraverso il pagamento dell’IRPEF, di supportare l’attività della
Società (per avere un’idea: 26.000 Euro di IRPEF equivalgono a un contributo di 130 Euro, cioè l’attuale
quota sociale).
Definire il nuovo statuto è stato un compito non indifferente, per il quale il Presidente ringrazia il gruppo di
lavoro del Consiglio Direttivo, che ha dedicato a questo compito innumerevoli giornate di lavoro. Come già
rilevato, l’attuale versione dello statuto, oltre a definire principi e finalità, lascerà tutto ciò che non è
indispensabile a decisioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea, rendendo così la Società più pronta a
gestire i cambiamenti che il futuro riserverà.
La modifica dello statuto di una associazione è sempre materia delicata e complessa, che attiene alle
ragioni più profonde dello “stare insieme”: come tale, essa necessiterebbe di tempi di elaborazione
adeguati e di un ampio dibattito, cosa che le scadenze poste dal DM 2.8.2017 purtroppo non permettono.
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La scelta è purtroppo obbligata: prendere tempo significa perdere l’occasione di chiedere l’inserimento
della Società nell’elenco del Ministero della Salute e quindi privare i nostri soci della possibilità di
partecipare all’elaborazione delle Linee Guida che, dopo la Legge Gelli, avranno anche il valore di
proteggere chi le segue da pretese accuse di imperizia, da qualsivoglia parte provengano.
A questo punto il Presidente dà avvio alla discussione, precisando che poi si procederà al voto sullo statuto
nel complesso e non articolo per articolo. Invece in assemblea si procederà al voto articolo per articolo.
Si segnala l’arrivo in successione del consigliere Antonella Serra e dei membri cooptati Sergio Iavicoli ed
Ernesto Ramistella alle ore 12.15.
Interviene il rappresentante della consulta degli specializzandi Leonardo Giovannini che chiede chiarimenti
in merito all’assenza della consulta dallo Statuto.
Il Presidente ringrazia per la richiesta che diventa l’occasione per chiarire ulteriormente alcuni aspetti.
Infatti lo Statuto deve esprimere, scopi, finalità, organi elettivi. A differenza dello Statuto precedente, le cui
modifiche venivano approvate a maggioranza semplice in assemblea, occorre necessariamente essere più
snelli per non essere costretti a frequenti modifiche di statuto, rese più complesse dalle procedure attuali.
Una serie di deliberati possono essere assunti dal Consiglio Direttivo, che è indirettamente legittimato dai
soci, attraverso l’elezione.
Andrea Trevisan chiede se è necessario esplicitare la sede della Società perché al cambio del Presidente si
dovrebbe modificare lo Statuto. Il Presidente chiarisce che è obbligo indicare quale sede il comune presso
cui la Società ha sede, che è quella presso la cui Prefettura dovrà essere registrato lo Statuto stesso, in
questo caso Bologna. Non è comunque necessario cambiare il comune al cambio di presidenza.
Prende la parola il dottore Ramistella che, innanzitutto, si scusa per la mancata puntualità dovuta a
imprevisti di viaggio. Continua confermando le sue perplessità su alcuni aspetti della proposta di modifica
dello statuto, in particolare sulla suddivisione dei soci in più categorie, sulla ridenominazione delle sezioni
regionali e, soprattutto, sull’abolizione delle sezioni tematiche e della consulta degli specializzandi
(osservazioni a conoscenza di tutti perché inviate, oltre che alla segreteria, ai componenti del Consiglio
Direttivo), paventando che in questo modo si possa avere in futuro un minore numero di soci e una minore
attenzione della Società agli aspetti professionali dell’attività dei medici del lavoro del nostro Paese, nelle
varie sfaccettature possibili (medici competenti, medici ospedalieri etc.).
Interviene quindi il professore Cristaudo che condivide la posizione che in statuto debbano essere esplicitati
contenuti fondamentali. La vita societaria e i deliberati dovranno essere regolati in analogia con quanto
avviene in Parlamento. Ad esempio le commissioni rappresentano il momento di legame stretto che
consente, attraverso la sinergia di azione, una maggiore funzionalità del Consiglio Direttivo.
In merito ad aspetti più dettagliati, ritiene che i vice presidenti debbano rimanere due (piuttosto che uno
come proposto sul testo) e che segretario e tesoriere debbano essere scelti dal Consiglio e non nominati dal
Presidente. A suo giudizio, inoltre, il Comitato Scientifico deve essere interno e non esterno alla società, con
membri identificati sia all’interno che all’esterno del consiglio direttivo.

Sede Legale
SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Unità Operativa Medicina del Lavoro, Policlinico Sant'Orsola Malpighi
via Palagi 9, 40138 Bologna
Tel. 051 214 2611 Fax 051 214 2609 e-mail: francesco.violante@unibo.it

Segreteria
SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321 e-mail: events@meneghinieassociati.it

Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale - SIMLII
Fondata nel 1929
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

Silvia Simonini chiede che le commissioni vengano inserite all’articolo 14.
Il professor Violante risponde che le commissioni non sono organi consultivi e pertanto non è possibile
l’inserimento all’articolo 14; inoltre occorre definire a livello di statuto solo cariche che servono dal punto
di vista legale, il resto va stabilito con atti diversi della vita della società, senza richiedere continue
modificazioni documentali. Per quanto riguarda i membri del comitato scientifico il Presidente chiede
parere al consiglio che si esprime per eliminare dall’articolo 29 esterni alla società.
Interviene Maurizio Manno che sottolinea che le modifiche proposte vanno nella direzione di rendere
compatibili lo statuto con le indicazioni del decreto ministeriale. Ricorda che in atto ci sono quattro sezioni,
alcune come la Ramazzini, derivano da sostituzione di società preesistenti altre sono di nuova costituzione
e si dichiara fiducioso che le attività delle ex sezioni ora commissioni vengano per il futuro stimolate dal
Consiglio Direttivo piuttosto che inibite.
Secondo Fabrizio Gobba il fatto che le commissioni siano coordinate da un consigliere in carica è un aspetto
estremamente positivo in quanto si tratta di una rappresentatività reale.
Antonello Serra osserva che l’articolazione territoriale e per aree tematiche rappresenta un istituto storico
della Società. Nel tempo ha consentito alla Società una migliore rappresentanza della disciplina. Il fatto che
la proposta di revisione faccia risiedere la legittimità delle Sezioni non più allo Statuto (e quindi alla
Assemblea), ma al Regolamento (e quindi al Direttivo) ne riduce prestigio e autonomia. Osserva ancora che
le figure del Segretario e Tesoriere sono fondamentali nell’assetto societario e andrebbero nominate, su
proposta del Presidente, dal Direttivo.
Claudio Gili chiede quali siano le funzioni delle commissioni e dei gruppi di studio.
Violante ribadisce che l’obiettivo dei gruppi di studio è quello di elaborare linee guida/ documenti di
consenso e che hanno un mandato che si esaurisce al termine della funzione per la quale sono stati attivati,
le commissioni si occupano di aspetti di carattere generale e hanno obiettivi più complessi e sono quindi
permanenti.
Interviene Silvia Simonini che chiede di tramutare tutte le sezioni tematiche in gruppi permanenti.
Il professore Apostoli osserva che ciò sottende una sfiducia preventiva nei confronti della commissione
statuto e regolamento. A suo giudizio, il regolamento è uno strumento fondamentale: la struttura dello
statuto è adesso condizionata da esigenze esterne. Ricorda che le commissioni sono emanazioni
dell’organo eletto e che il Consiglio Direttivo è legittimato dal voto degli associati. Quindi occorre
mantenere dizione senza però vincolare: le commissioni saranno decise dal Consiglio in base al programma
della società. Esprime solo qualche perplessità sul mantenimento di commissioni riferite ad aree tematiche
specialistiche.
Si succedono ulteriori interventi di Claudio Gili e Marco dell’Omo di carattere generale e più puntuali sul
testo.
Vengono richiesti chiarimenti sulla istituzione di nuove categorie di soci (permanenti e aggregati) e sulle
eliminazione di altri (sostenitori).
Il Presidente spiega che la maggior parte delle società internazionali ha una stratificazione nella tipologia di
soci, con quote associative differenti e benefit differenti, e che soci in regola con la quota associativa per
molti anni possono essere premiati per la continuità consentendo loro di non pagare più la quota
associativa al compimento del 70 anno di età.
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Per quanto riguarda invece i soci sostenitori è stato necessario abolirli in quanto la loro presenza potrebbe
configurare una condizione di conflitto di interesse, a fronte peraltro di nessun vantaggio avuto in tutti
questi anni in termini di lasciti o finanziamenti aggiuntivi.
In conclusione, alla luce delle osservazioni pervenute, vengono ridiscussi l’articolo 4, gli articoli 7 e 8 in cui
vengono rinominati i soci aggregati e permanenti in soci senior e permanenti; riformulato l’articolo 17,
nella parte riguardante il numero di vice presidenti e le modalità di nomina di segretario e tesoriere,
l’articolo 28 in cui è posta in votazione la frase Le Commissioni sono strumenti del Consiglio Direttivo e
sono coordinate, di regola, da un consigliere in carica che rimane nella sua originaria formulazione,
l’articolo 29, in relazione alla rappresentanza in seno al comitato scientifico di componenti interne ed
esterne al consiglio direttivo che può essere non precisata nel testo.
Il Presidente dà mandato a segretario e tesoriere, con il supporto dell’ufficio di presidenza e del consigliere
Coggiola, di rivedere le modifiche proposte e approvate dal consiglio e di trasmettere quindi alla segreteria
organizzativa il testo definitivo della Statuto da proporre in assemblea dei soci e di predisporne un numero
congruo di copie da distribuire ai partecipanti all’assemblea del giorno successivo.
Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 13.40

Il Segretario
Giovanna Spatari
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Il Presidente
Francesco S. Violante

Segreteria
SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321 e-mail: events@meneghinieassociati.it

Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale - SIMLII
Fondata nel 1929
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

Allegato 1
Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 20 settembre 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome
AVANTAGGIATO
BIONDI
BIRTOLO
BOLLATI
CALABRESE
CAPPELLETTI
GUIDO
LIPPOLIS
MANSI
MIAZZI
MILANI
MIOZZI
NERI
RODRIGUEZ
RUOCCO
SAVARESE
STUFANO
TRAPASSO
ZELINSCHI

Nome
GIOVANNI
LETIZIA
FRANCESCO
VALENTINA
ITALO
MARIA CRISTINA
ROSARIA
FRANCESCO (83)
FRANCESCA
GLORIA
SIMONA
EDOARDO
SILVANO
FRANCESCO
EMILIO
ANTONIO
ANGELA
ANNAMARIA
LIDIA
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Categoria
Medico
Medico
Specializzando
Medico
Specializzando
Medico
Medico
Specializzando
Specializzando
Medico
Medico
Specializzando
Medico
Specializzando
Medico
Medico
Specializzando
Medico
Medico
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