SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)

Prot. n. 21/2006/SIMLII

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SIMLII
Montesilvano (PE), 27 ottobre 2006: ore 17.00

L’Assemblea della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale si è svolta a
Montesilvano (PE), presso la sede del 69° Congresso Nazionale della Società, in seconda
convocazione.
Essa è stata annunciata e convocata attraverso il programma del 69° Congresso Nazionale della
Società ed il sito web della SIMLII.
Assumono le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quella di Segretario il prof.
Leonardo Soleo.
Sono presenti circa 200 soci.
======^^^^^======^^^^^======

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Approvazione bilancio
3. Varie ed eventuali.

======^^^^^======^^^^^======
1. Relazione del Presidente
“Cari Amici e Colleghi,
questa nostra Assemblea segue a quella di Parma svolta, come è ormai tradizione, nel corso
del nostro Convegno Nazionale.
L’attuale Congresso comporta anche il rinnovo delle cariche sociali nazionali e cioè del
Consiglio Direttivo della Società.
Siamo quindi in fase di prima applicazione pratica dello Statuto, approvato a Parma, che
innova in maniera sensibile la nostra Società: a mio avviso in maniera più democratica, nel senso
che promuove una maggiore partecipazione dei soci alla vita della Istituzione, e ciò sia a livello
centrale, e cioè di Direttivo, che periferico regionale.
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L’attuazione piena delle nuove norme statutarie richiederà un maggior impegno di tutti
nell’affrontare i non pochi ed importanti problemi come l’attivazione di tutte le sezioni regionali, di
quelle tematiche ed il nuovo dispositivo relativo all’ingresso degli specializzandi di Medicina del
Lavoro che potranno così portare, a livello nazionale, le loro istanze e le loro esigenze.
A fronte di questo impegno devo rilevare il costante e progressivo aumento degli iscritti alla
nostra Società: quest’anno abbiamo raggiunto e superato la quota dei 2500 Soci con un incremento
di circa 400 nuovi Soci rispetto allo scorso anno.
L’anno che sta per terminare ha visto poi la nostra Società impegnata, come coordinatrice,
nel Congresso Mondiale di Medicina del Lavoro, nel giugno scorso a Milano, con due pomeriggi
ove si sono confrontati nostri illustri Colleghi con altri, altrettanto illustri stranieri, dando così una
tangibile dimostrazione di serietà scientifica. Di ciò va dato atto ai nostri Colleghi ed agli
organizzatori dello stesso Congresso.
Certamente questo atteggiamento di serietà scientifica e formativa, anche sottoforma
dell’ormai ben noto periodico aggiornamento scientifico rivolto ai Soci, hanno fatto crescere una
attenzione verso la nostra Società anche da parte degli attuali responsabili politici: abbiamo infatto
notato una maggiore attenzione in questo campo, nei primi incontri che Colleghi del Direttivo
hanno già avuto nell’avvio della nuova normativa legislativa.
Anche questo è un grosso problema che viene lasciato al Consiglio Direttivo che eleggerete
in questo Congresso.
Sono ormai al compimento del sesto anno della mia Presidenza e quindi al termine del mio
mandato. Devo pertanto ringraziare tutti voi ed i Colleghi del Direttivo per la collaborazione,
suggerimenti e le proposte che mi hanno sorretto nel difficile compito.
Nel nostro Consiglio vi è sempre stata tra noi un dialettica, anche vivace, ma sempre
orientata a promuovere iniziative positive per lo sviluppo della Medicina del Lavoro.
2. Approvazione bilancio
Il Tesoriere Dr. Agostino Messineo illustra il rendiconto finanziario dall’1 gennaio 2005 al
31 dicembre 2005 (Allegato 1).
Vi sono state entrate per un importo in Euro di 115.576,86, uscite in Euro per 109.280,43,
con un saldo attivo al 31 dicembre 2005 di Euro 157.588,72.
Interviene il Prof. PierAlberto Bertazzi, che chiede al Tesoriere di illustrare gli impegni
assunti per l’anno 2006.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Tesoriere.
3. Varie ed eventuali
a. Congresso Nazionale 2007
Il Presidente chiede all’assemblea la disponibilità ad organizzare il 70° Congresso Nazionale
SIMLII per l’anno 2007. Il Prof. Antonio Bergamaschi comunica la disponibilità ad organizzarlo.
Egli Propone i seguenti temi congressuali: Rischio da polveri, Radiazioni luminose, Aggiornamento
normativo, Procedure ed operatività del medico competente.
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L’Assemblea approva a maggioranza la proposta del Prof. Bergamaschi con un voto
contrario e 5 astenuti.
b. Lettera a sostegno del National Institute for Working Life
Il Presidente su sollecitazione del Prof. Manno e di altri Colleghi informa l’Assemblea della
possibilità della chiusura da parte del Governo Svedese del National Institute for Working Life, a
partire dal 1 luglio 2007.
Egli esprime la preoccupazione della comunità scientifica italiana per la preannunciata
chiusura di uno dei più prestigiosi Istituti scientifici internazionali e pertanto sta predisponendo una
lettera al Ministro della Salute svedese, invitandolo a recedere da tale decisione.
L’Assemblea approva all’unanimità.
c. Altri interventi
Il Prof. Pier Alberto Bertazzi ringrazia la SIMLII per il contributo fornito a ICOH 2006, sia
scientifico che per numero di partecipanti.
Il Prof. Giorgio Trenta ringrazia la SIMLII per la disponibilità ad organizzare con l’AIRM
sedute scientifiche in collaborazione.
d. Documenti Gruppo di Lavoro Medici del Lavoro Competenti
Il Dr. Ernesto Ramistella illustra i documenti predisposti dal GLMLC: “Etica e
professionalità nell’attività del Medico del Lavoro Competente” e “La relazione annuale 2006/07”.
Nella discussione intervengono Iavicoli, Di Giacomo, Apostoli, Cristaudo, Abbritti e
Ramistella.
Su proposta del Presidente l’Assemblea rinvia i documenti al nuovo Consiglio Direttivo.

Il Segretario
Prof. Leonardo Soleo

Il Presidente
Prof. Luigi Ambrosi
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