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IL PRESIDENTE

Prot. n. /2013/SIMLII

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SOCIETA’ ITALIANA
DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE (SIMLII) TENUTASI A
GIARDINI NAXOS –MESSINA- IL 10 OTTOBRE 2013

Alle ore 18 del 10/10/2013, previo controllo del possesso del titolo a parteciparvi tramite esibizione
della tessere di iscrizione 2013 o verifica degli elenchi iscritti effettuato dalle assistenti di sala agli
ingressi della stessa, si è tenuta l’assemblea generale degli iscritti.
Erano presenti in aula 240 Soci
L’accesso all’aula ed il conseguente il diritto al voto dei presenti è stato accertato mediante controllo
dell’avvenuta iscrizione alla Società per il 2012 al momento dell’ingresso alla sala.
Il Presidente propone una integrazione modifica dell’ODG come di seguito riportata
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Tesoriere
3. Relazione del Segretari
4. Approvazione sede congresso 2015 e illustrazione temi congresso 2014
5. Procedure elettorali 2014
6. Posizione SIMLII su allegato 3B
L’assemblea unanime approva

Il Presidente presenta la Sua relazione, sottolineando come uno degli aspetti su cui maggiormente si
era focalizzata l’attenzione critica di alcuni Soci, specie nel congresso di Torino, era costituito dal
numero dei crediti ECM attribuito al Congresso Nazionale svoltosi nel 2011, sia stato ampiamente
superato. Con i 27 crediti ECM garantiti al 76° congresso, quelli dei corsi precongressuali, quelli della
FAD MELA siamo in grado di garantire come Società il pieno raggiungimento dei “debiti” ECM. Il
Presidente richiama inoltre la garanzia che si è voluta offrire a tutti i Soci circa la possibilità di
partecipare alle decisioni importanti, come quelle sull’allegato 3B da prendere oggi, dopo confronto
aperto a tutti coloro che intendono dare il loro contributo.
Il Presidente: “l’anno 2013 è stato per la nostra Società un anno di intense attività i cui contenuti sono
stati di volta in volta portati a conoscenza di tutti Voi attraverso gli strumenti di comunicazione che
negli ultimi due anni si sono via via attivati e perfezionati. Mi riferisco in particolare al sito, alle news
letter ed alla corrispondenza diretta con ognuno dei Soci attraverso la posta elettronica. E’ così stato
possibile per tutti i Soci e per tutti coloro che erano interessati alle vicende che hanno riguardato la
nostra disciplina essere informati e poter partecipare alla formazione delle principali decisioni
riguardanti ad esempio le posizioni da prendere sull’allegato 3B”.
“Potrò pertanto svolgere, dando per acquisite le informazioni sulle nostre attività cui facevo sopra
riferimento, una relazione sintetica centrata su alcuni aspetti rilevanti soprattutto per gli impegni che
tutti noi dovremo dispiegare nei prossimi mesi.
Desidero innanzitutto sottolineare come su uno dei principali obiettivi del nostro programma di
mandato, quello cioè del definitivo adeguamento degli strumenti, della scelta e del funzionamento
degli organi dirigenti della Società è stato raggiunto.
Nell’assemblea di Bergamo abbiamo approvato il nuovo Statuto e nel direttivo del giugno 2013 il
nuovo Regolamento, ambedue riportati sul sito.
Abbiamo allineato la nostra Società a quella mondiale dell’ICOH, nelle modalità di partecipazione e
voto mettendo per la prima volta in atto un meccanismo di rappresentanza che garantirà a tutti i Soci
in regola con le norme, di poter liberamente ed individualmente esprimere le proprie scelte per il
Presidente e i componenti il Direttivo e gli organi di controllo interno.
Su questo tornerò affrontando lo specifico punto all’ODG.
Per l’altro obbiettivo di mandato, quello cioè di una maggiore visibilità e presenza societaria nei
momenti e nei luoghi dove si fosse trattato di Medicina del Lavoro e di Medici del Lavoro, abbiamo
compiuto rilevanti passi in avanti.
Penso sia risultato evidente a tutti come le posizioni di SIMLII e i suoi documenti siano sempre più
apparsi e siano stati sempre più ripresi sui mezzi di comunicazione, televisioni, radio, giornali e riviste
sia specializzate in ambito medico che di opinione. SIMLII si è inoltre proposta, vorrei dire quasi
imposta, a livello istituzionale e delle forze sociali e politiche con incoraggianti risultati come quelli
ottenuti con il decreto sull’allegato 3B di cui di seguito discuteremo. Stiamo in altre parole uscendo
da quella specie di isolamento in cui molti di noi lamentavano essere caduta la Società, in quella
specie di indifferenza verso quanto noi esprimevamo e chiedevamo. Sono, certo, successi iniziali che
devono essere consolidati e sviluppati, ma ritengo siano una via obbligata che dovremo percorrere
utilizzando e perfezionando non solo i nostri mezzi di comunicazione, ma ricorrendo anche quando

il caso lo renderà necessario, ai professionisti della comunicazione come abbiamo fatto in occasione
della 1a Giornata Nazionale di Medicina del Lavoro e dell’allegato 3B.
Il primo argomento su cui vorrei attirare la vostra attenzione è stato la celebrazione di un evento da
molti di noi definito storico per la nostra disciplina, come la Giornata Nazionale della Medicina del
Lavoro “Duilio Casula”.
Essa si è tenuta nella Sala Minerva del Senato della Repubblica il 1° ottobre 2013, alla presenza e con
importanti interventi dei rappresentanti di Istituzioni, Forze Sociali, Associazioni e Società della
prevenzione, dell’INAIL e della FNOMCEO.
Rimando per il mio intervento completo a quanto riportato su sito.
Vorrei qui ribadire solo alcuni punti a partire da quello che la Medicina del Lavoro ritiene che il bene
primario per la Società e le Aziende sia “la buona occupazione” che garantisce il benessere di tutti e
la salute di chi lavora. Lavoro e salute sono entrambi diritti costituzionalmente garantiti.
Che la figura del Medico del Lavoro ha un ruolo centrale a tutela della salute del lavoratore e come
consulente globale del datore di lavoro: l’impegno della SIMLII è rivolto alla qualificazione e
formazione continua del Medico del Lavoro e al conseguente riconoscimento di questa figura primaria
per la salute di chi lavora.
Sono da ricordare in questa sede sintetizzandole le nostre precise proposte:
Contrastare le malattie indotte dalla mancanza di lavoro.
La più diffusa patologia correlata al lavoro è quella indotta dalla disoccupazione: la SIMLII supporta
le politiche per ridurre il numero dei senza lavoro in Italia e per mantenere al lavoro (e reinserire), in
modo produttivo, anche chi abbia problemi di salute. Promuovere la salute di chi lavora e la
produttività delle aziende. Ridurre infortuni e malattie collegate alle condizioni di lavoro.
Il lavoro sano è un potente fattore di promozione della salute e l’azienda in cui i lavoratori sono sani
è più produttiva: il Medico del Lavoro è la figura centrale per ottenere queste condizioni, sia nella
prevenzione degli infortuni sia nella corretta diagnosi delle malattie lavoro correlate (no alla under ed
alla over diagnosis)
L’Impegno per la compatibilità tra ambiente di lavoro e ambiente di vita.
Non va comunque dimenticato il possibile impatto delle attività lavorative sulla salute di chi risiede
in prossimità di importanti siti produttivi: la SIMLII assicura il proprio impegno per la tutela di chi
vive vicino ad aree produttive, proponendo l’applicazione di metodi e strumenti propri della Medicina
del Lavoro, con gli adattamenti necessari.

Semplificazione delle leggi
-una drastica semplificazione della legge (dagli attuali 306 articoli e 51 allegati un po’ più verso i 32
articoli francesi, i 26 articoli tedeschi, i 30 inglesi, i 54 spagnoli) con un’adeguata articolazione con
le norme tecniche e di buona prassi.

Qualificazione della formazione su salute e sicurezza del lavoro
No all’accanimento formativo e contrasto alla lobby dei formifici.
Si alla formazione mirata, giustificata dalla necessità, equilibrata nell’erogazione, rispetto alle altre
figure tecniche con la partecipazione dei MDL-MC.
La SIMLII è impegnata affinché siano applicate le evidenze in materia di efficacia delle diverse
misure per la tutela della salute e sicurezza durante il lavoro. Abbandonare pratiche la cui efficacia
non sia dimostrata può liberare risorse a tutti i livelli, sia pubblici che privati, per implementare ciò
che veramente può contribuire a migliorare la salute di chi lavora (incluse le risorse disponibili per la
ricerca in questo campo).
Abbiamo poi agito con impegno su un fronte, a mio avviso strategico in prospettiva: quello della
capacità di intessere e ampliare i rapporti con le altre Società Scientifiche. Questo dovrebbe portare
all’organizzazione di iniziative comuni, incontri tematici o metodologici, stesura di documenti di
consenso su temi di comune interesse. Questo è già avvenuto e sta avvenendo con le Società
Scientifiche di Oftalmologia, Reumatologia, Cardiologia, Diabetologia, Psicologia, con
l’Associazione per la lotta alla sclerosi multipla e l’Associazione dei Posturologi.
Un discorso a parte ed una specifica sottolineatura merita il rapporto con FNOMCEO, evidenziato
anche in apertura del Congresso.
Nel gruppo “lavoro salute ambiente sviluppo” al quale SIMLII è stata invitata a partecipare, ho posto
la questione della revisione del decreto 81, specie sull’autonomia del Medico Competente (terzietà
anche sfruttando bilateralità e pariteticità), il ruolo del Medico nella valutazione del rischio inteso
come una riappropriazione di spazi sottratti alla competenza medica ed il ruolo della nostra disciplina
nella definizione della compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi, pensando in particolare
all’entrata in funzione (come detto in apertura) dei decreti sulla valutazione del danno sanitario e più
ancora su quella dell’impatto sanitario.
Ed ora un ormai tradizionale tema nelle relazioni di bilancio annuale ai nostri congressi, quello degli
strumenti di formazione ed aggiornamento.
FAD MELA
Nel corso del 2012 hanno partecipato al programma 846 medici che hanno affrontato
complessivamente 13.054 casi basati per lo più sui contenuti delle Linee Guida SIMLII. La
partecipazione al programma ha permesso a questi medici di ottenere più di 20.000 crediti ECM.
Sono molto interessanti i giudizi che i partecipanti hanno dato rispetto allo strumento formativo
MeLA. L'importanza, l'efficacia formativa e la qualità educativa dei corsi sono state considerate
rilevanti (da abbastanza a molto) dalla stragrande maggioranza dei partecipanti al progetto formativo
con punteggi di valutazione rispettivamente del 96,3, 94,2 e del 97,5 per cento.
Avevamo individuato e cominciato a lavorare su uno specifico strumento di FAD per i medici del
lavoro in formazione. Difficoltà incontrate con le Direzioni delle Scuole di Specializzazione ci
costringono a rimandare la decisione finale sulla Formazione a Distanza per gli Specializzandi,
questo alla luce delle decisioni prese nella riunione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di
Medicina del Lavoro, che necessitano però di essere verificate sede per sede.

Linee guida, position paper consensus document e technology assessment
Nel 2013 è proseguita con rinnovato impegno e successo l’attività della loro produzione con la
pubblicazione delle linee guida sulla sincope, sui videoterminali, sui trasporti, sui cancerogeni, sul
monitoraggio biologico, sull’agricoltura. In particolare sono state prodotte 9 pubblicazioni della
nuova serie
E’ stato prodotto ed inviato direttamente per mail a tutti i Soci l’importante position paper sulla
valutazione dello stress lavoro correlato. Questa nuova modalità di distribuzione dei nostri documenti
mi rimanda ad un tema da tempo in discussione: il progetto di realizzazione di e-book per i testi delle
Linee Guida. Lo definiremo senz’altro entro il prossimo anno anche con un’indagine tra i Soci per
valutarne opinione e gradimento rispetto alla tradizionale forma cartacea.
Sono in fase di preparazione le seguenti linee guida: rischio biologico unificando tre precedenti linee
guida, sorveglianza sanitaria, valutazione del rischio e malattie professionali.
E’stato riavviato il programma, proprio qui a Giardini Naxos, per l’accreditamento di eccellenza
(coordinato dal prof. PA Bertazzi) su cui riceverete informazioni dirette e tramite il sito.
Terminata la propria relazione dà la parola al Tesoriere G Mosconi, che ringrazio per la dedizione e
impegno che dedica alla gestione economico finanziaria della Società, per l’illustrazione del bilancio
Societario di esercizio.

(vedi pagine seguenti)

Relazione del Tesoriere al Bilancio 01/07/2012 – 30/06/2013

Signori Soci,
dopo l'ottimo risultato dell'esercizio precedente, il Bilancio 201/13 si chiude con un risultato
addirittura migliore!
L'utile complessivo è infatti pari a € 26496,47€, non ci sono stati guadagni nella parte commerciale
perché sono stati spesi 11.806,00€ per la stampa delle ultime 5 LG i cui introiti li ritroveremo nel
bilancio del prossimo anno.
L'ottimo risultato economico è dovuto principalmente al successo del programma Mela (44.047,00€)
ed al residuo attivo del congresso nazionale di Bergamo da cui sono derivati € 48.200,00 di ricavi.
Le Quote Sociali si sono stabilizzate e sono di poco al di sotto dei 170.000,00 €

Iniziando l'analisi del Bilancio, occorre dire che:
lo stesso è stato redatto in base al principio della competenza, in ottemperanza alle indicazioni dei
varie Organismi Contabili Nazionale e Internazionali ed è perfettamente comparabile con il
precedente, sia relativamente all'attività istituzionale sia quella commerciale.
Il Bilancio rappresenta un unico Stato Patrimoniale ed in Conti Economici separati l’Attività
Istituzionale da quella Commerciale, come prevede la buona prassi contabile.

L'utile d’esercizio viene destinato ad incremento del Patrimonio Netto, senza alcuna possibilità di
distribuzione di utili agli associati.

I crediti verso banche sono esposti al valore nominale. Tali crediti comprendono le competenze
maturate a fine anno.

I crediti sono esposti in bilancio al valore nominale.
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.
I beni materiali sono integralmente ammortizzati.

Analizzando rapidamente le Principali Voci del Conto Economico, occorre dire che la voce:

Quote Associative rappresentano la principale entrata per la Società.
E' ferma intenzione del Consiglio Direttivo proseguire, anche per il futuro, in un costante
incremento delle adesioni, continuando a prestare particolare attenzione all'incremento delle attività
delle Sezioni Regionali, per le quali è stato stanziato, per la seconda volta prima volta nella storia
della SIMLII, una quota di 48.896,00€ per attività scientifiche e formative a favore dei soci.

Altri Componenti Positivi
Residuo Attivo Congresso Nazionale di Bergamo, rappresenta la quota parte di ns. spettanza degli
utili del congresso pari a 48.200,00€.

Rimborsi Organi Sociali
Rappresenta i puri Rimborsi Spese del Consiglio Direttivo. Tutti i Consiglieri prestano la loro attività
a titolo completamente gratuito.
Il costo, in piena sintonia con questi tempi di spending review, è praticamente invariato rispetto allo
scorso esercizio.
Sono diminuiti di circa 15.000,00€ i costi di gestione.

Gestione Commerciale
E' relativa all’attività di vendita delle LG, che gestiamo attraverso Meneghini & Associati.
La perdita di 4.414,50€ va interpretata come investimento nella stampa di 5 nuove LG i cui ricavi si
rendiconteranno nel prossimo bilancio (le vendite delle LG al congresso di Taormina sono state
notevoli. Ridotta praticamente a zero la giacenza di vecchie LG. Possiamo quindi sperare in un
risultato migliore, nella gestione economica del prossimo esercizio.

Il bilancio di previsione ricalca esattamente quello precedente sia per le attività che per la parte
economica.

Aspetti strategici
Il proselitismo rimane il principale obiettivo strategico, l’incremento del numero dei Soci in questi
ultimi anni è desumibile dal netto incremento delle entrate relativa alle quote associative. Anche le
attività delle sessioni regionali, soprattutto quelle finanziate con lo stanziamento di cui sopra,

devono perseguire questo obiettivo. L’attivo del congresso nazionale è da sempre fondamentale per
portare il bilancio in attivo/pareggio. Iniziative finalizzate all’incremento della partecipazione ai
lavori congressuali sono quindi auspicabili.
I positivi risultati della gestione della tesoreria sono stati raggiunti anche per la fattiva collaborazione
del nostro commercialista, fondamentale per ottenere la certificazione del bilancio, e dalla “segreteria
organizzativa” affidata a Meneghini ed Associati.

Il tesoriere
Giovanni Mosconi

Il Presidente mette in discussione il bilancio come illustrato e non essendoci interventi lo mette in
votazione.
L’Assemblea approva unanimemente.

Passa poi la parola al segretario, che ringrazia per la sua attività preziosa e costante.
Prende la parola il prof. Magrini che ricorda come la segreteria della SIMLII in questi anni di mandato
ha sperimentato una nuova gestione con un meccanismo di deleghe di attività che ha coinvolto una
società di servizi e che ha assicurato una migliore qualità dei contatti con i Soci anche grazie
all’implementazione del sito ufficiale. Nel 2013 l’attività della segreteria ha supportato i lavori del
Direttivo e dell’Esecutivo.
Per quanto riguarda i numeri in merito al database di gestione delle anagrafiche degli iscritti risultano
presenti 1855 Soci di cui 1513 in regola per il pagamento della quota 2013 prima del Congresso e
342 in regola con il pagamento della quota 2012. Nel corso del 2012 sono state svolte 4 riunioni del
Direttivo di cui una straordinaria. La segreteria ha offerto il sostegno anche all’esecutivo nelle vicende
relative all’allegato 3B assicurando la presenza in tutte le riunioni istituzionali che si sono tenute.
Altre attività della segreteria sono state: supporto al Presidente nei rapporti con le Società scientifiche,
supporto al presidente nella gestione dei rapporti con i diversi mass media, supporto al Presidente
nella gestione dei rapporti con le Sezioni regionali.

Procedure elettorali 2014
Il Presidente dopo aver ricordato che nel 2014 si rinnoveranno gli organismi societari secondo le
nuove procedure previste da Statuto e relativo Regolamento attuativo, informa di aver predisposto le
procedure elettorali su cui ha sentito, come previsto dal Regolamento, il Direttivo in data 9/10/13.
Precisa che nei giorni prossimi esse saranno inviate via e mail a tutti i Soci e procede quindi alla
sintesi delle stesse richiamandone soprattutto le scadenze.
PROCEDURA ELEZIONE “CARICHE DELLA SOCIETA” 2014
La procedura di seguito riportata è stata approvata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo del
9/10/3013. Essa riguarda le modalità di attuazione di quanto previsto per l’elezione degli organi
dirigenti della Società, secondo il vigente Regolamento di attuazione dello Statuto SIMLII, approvato
al 75° Congresso Nazionale del 2012, in particolare agli articoli 10-16 del capo III dello stesso.
La procedura, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito web
della Società.

La procedura è suddivisa nelle seguenti parti:
1.

norme generali ed eleggibilità

2.

commissione elettorale

3.

presentazione delle candidature

4.

esame candidature

5.

preparazione, invio delle schede

6.

operazioni di voto, raccolta delle schede

7.

scrutinio e proclamazione degli eletti

1.

Norme generali ed eleggibilità

L’elezione delle Cariche della Società (Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri)
avviene per votazione a scrutinio segreto tramite invio postale da parte di ciascuno dei soci aventi
diritto. Tale diritto non è delegabile. Hanno diritto al voto e sono eleggibili i Soci che risultino iscritti
al 31 dicembre 2013 e siano in regola con la quota associativa al 30 aprile 2014.
Per la carica di Presidente, di cui all’art. 17 dello Statuto, è necessaria, per l’eleggibilità, il possesso
del titolo di specialista in Medicina del Lavoro.
Le candidature possono essere presentate per una sola carica sociale.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha nominato, sentito il Consiglio Direttivo, il
notaio Rizzi dello STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GIOVANNI RIZZI DIEGO TRENTIN Piazza
Matteotti 31 36100 VICENZA come la persona incaricata delle procedure di invio, ricezione e
conservazione delle schede elettorali .
Tali operazioni saranno svolte secondo i principi di accessibilità al voto, anonimato e trasparenza.
2.

Commissione Elettorale

Successivamente all’approvazione della procedura, il Presidente proporrà al primo consiglio utile del
2014, per l’approvazione, la nomina della Commissione Elettorale che sarà composta da: a)
Presidente o suo delegato (che svolgerà il ruolo di Presidente della Commissione Elettorale) b) Otto
Soci iscritti alla Società.
Alla Commissione Elettorale spettano i compiti di cui all’art.11 del Regolamento e la sua prima
riunione sarà tenuta in tempo utile per assolvere i compiti previsti dalle procedure delle Elezioni,
orientativamente entro il 15 marzo 2014
La Commissione Elettorale provvederà alla definizione e pubblicizzazione delle liste degli elettori
attivi passivi il entro il 15 maggio 2014 Le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a
maggioranza semplice dei componenti della Commissione stessa: in caso di parità, prevale il voto
del Presidente o suo delegato.

3.

Presentazione delle candidature

Tutte le domande di candidatura dovranno essere compilate, pena la loro esclusione, utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata al Regolamento
Per Ogni domanda, ai sensi dell’articolo 12 dovrà contenere: copia del documento di riconoscimento
in corso di validità, curriculum sintetico, firme, su modulo allegato, dei Soci presentatori - non
candidati, in regola come elettorato attivo - (20 per le candidature a presidente; 10 per quelle ad altre
cariche). Le firme dei Soci presentatori possono valere per più cariche (non candidati, ovviamente).
La spedizione (vale timbro postale spedizione o data domanda elettronica) dovrà avvenire
all’indirizzo dell’incaricato delle operazioni di voto (vedi punto 1) a partire dal 15 16 maggio ed entro
il 28 giugno 2014.
4.

Esame delle candidature

La Commissione elettorale provvederà all’esame dell’ammissibilità o meno delle candidature, ai sensi
degli artt. 12 e 13 del Regolamento, trasmettendo al Presidente, entro l’11 luglio 2014, le proposte di
candidature ammissibili e quelle non ammissibili, con indicazione della motivazione di non
ammissibilità. Il Presidente, entro il 15 luglio 2014, darà adeguata pubblicizzazione sul sito web della
Società delle proposte non ammissibili con motivazione. Entro 3 giorni dalla pubblicizzazione dovrà
pervenire eventuale ricorso per via posta certificata (postacert:……).
L’esito del ricorso, esaminato dai Probiviri, sarà comunicato entro il 30 luglio 2014; contestualmente
il Presidente curerà la pubblicizzazione, come da articolo 14, dell’elenco dei candidati alle singole
cariche sociali ammessi.
5.

Preparazione, invio della scheda

A seguito dell’approvazione delle candidature sarà predisposta ed approvata dalla Commissione
elettorale una scheda a 3 riquadri contenente i nomi in ordine alfabetico dei candidati annessi
rispettivamente alle votazioni per Presidente, membro del direttivo e probo viro.
Ad ognuno degli aventi diritto al voto sarà spedito un plico contenente:
1.lettera di invito al voto ed esplicativa delle modalità di voto di cui alle apposite procedure
pubblicizzate sul sito web della Società;
2.scheda elettorale
3.busta preindirizzata recante il nominativo e l’indirizzo del responsabile della procedura di
restituzione postale della scheda elettorale;
4.busta recante la dicitura “votazione cariche sociali”
Le operazioni di invio dei plichi avverrà in modo da consentire l’arrivo ai soci entro il 05 settembre
2014

6. operazioni di voto, raccolta delle schede
I Soci aventi diritto al voto, entro la scadenza prevista dall’apposita procedura, dovranno:
a) per la carica di Presidente, esprimere una sola preferenza di voto, secondo le istruzioni riportate
nella lettera di invito;
b) per la carica di Membro del Consiglio Direttivo, esprimere fino ad un massimo di diciassette
preferenze di voto, secondo le istruzioni riportate nella lettera di invito;
c) per la carica di Membro del Collegio dei Probiviri, esprimere fino ad un massimo di tre preferenze
di voto, secondo le istruzioni riportate nella lettera di invito;
d) inserire la scheda/e votata/e nella busta riportante la dicitura “votazione cariche sociali” e incollare
i lembi di chiusura a garanzia dell’anonimato del voto;
e) inserire la busta di cui al punto d) nella busta preindirizzata con l’indicazione del nominativo del
socio che esprime il voto;
f) spedire la busta affrancata.
La mancata identificabilità del Socio esprimente il voto nella busta di cui al suddetto punto e) e/o la
presenza di segni riconoscitivi sulla busta di cui al punto d) e/o sulla/e scheda/e elettorale/i saranno
motivo di nullità del voto.
Il plico di restituzione della scheda di voto dovrà pervenire alla persona incaricata delle procedure di
invio, ricezione e conservazione delle schede elettorali entro e non oltre il 05 ottobre 2014.
7. Scrutinio e proclamazione degli eletti
Le operazioni di scrutinio delle schede di voto pervenute avverranno nel corso del Congresso
Nazionale della Società il 14 ottobre 2014. Per le cariche di Presidente e Membro del Collegio dei
Probiviri, risultano eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto comunque
di quanto riportato all’art. 16 comma 2 dello Statuto; per la carica di Membro del Consiglio Direttivo,
risultano eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. Per pervenire alle elezioni si
utilizzerà il sistema dello scorrimento della lista.
La Commissione Elettorale redigerà il verbale dell’esito delle operazioni di scrutinio con indicazione
dell’elenco degli eletti, in ordine di numero di preferenze ricevute, di cui verrà data ampia e
tempestiva pubblicizzazione.
All’esame di eventuali controversie è deputato il Collegio dei Probiviri in carica.
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Si passa successivamente al punto sui congressi 2014 e 2015

Il Presidente informa che per il 2015 è stata discussa ed approvata anche dal Direttivo l’ipotesi di
celebrarlo a Milano in collegamento con le manifestazioni di EXPO 2015 per evidenti ragioni di
immagine e rilievo che ne deriverebbero alla manifestazione e alla Società
Ricorda che la scuola milanese ed il prof. PA Bertazzi in particolare si sono dimostrati prima molto
interessati e poi ufficialmente d’accordo. Dopo aver ringraziato il prof. Bertazzi per aver garantito a
SIMLII questa opportunità ed aver precisato che lo stesso si è riservato di precisare in seguito sede
esatta e i temi del 78° Congresso, pone in approvazione la proposta
L’Assemblea approva unanime con acclamazione
Passa poi la parola al prof. Francesco Violante per l’aggiornamento informativo sul 77° Congresso
che si terrà nell’ottobre 2014 a Bologna
Prende la parola il prof. Violante che ringrazia il Direttivo e l’Assemblea per aver deciso di svolgere
il congresso della Società per l’anno 2014 a Bologna. Auspica che lo “spirito” che anima
l’organizzazione del Convegno, la “ripresa” sia concretamente attiva nel corso del 2014 in tutti i

settori della nostra Società. I temi trattati tra gli altri saranno le patologie muscolo scheletriche, la
medicina del lavoro basata sull’evidenza e sulle prove di efficacia, fattori di rischio nella grande
distribuzione. Presenta la sede congressuale e annuncia l’organizzazione di corsi precongressuali.
Ricorda inoltre come il 2014 sarà un anno particolarmente importante per la nostra disciplina
ricorrendo i 300 anni della morte di Bernardino Ramazzini. Nel congresso di Bologna saranno
previste manifestazioni anche in Suo ricordo.
L’assemblea plaude all’informativa
Si passa al punto all’ODG Allegato 3B: la posizione della SIMLII

Il presidente sintetizza l’iter che la Società ha seguito nei mesi precedenti nella discussione del tema
e nelle conseguenti prese di posizione a tutti note in quanto oggetto di puntuale informazione diretta
a tutti i Soci e attraverso il sito ed alle quali rimanda.
Ricorda in particolare
La posizione del Direttivo sostenuta da più di 1400 adesioni si Soci e ai medici competenti.
La partecipazione della delegazione SIMLI, che ringrazia per il lavoro svolto, a tutti gli incontri
tenutisi a livello ministeriale ed INAIL per la predisposizione degli strumenti informativi.
La presa d’atto dei ritardi nella emanazione dei DM promessi per proroga sanzioni e tempi di
sperimentazione.
La verifica che nonostante gli sforzi la conduzione della tematica in oggetto non offriva più le garanzie
circa una corretta conduzione e conclusione.
La presa di posizione dell’Esecutivo molto critica e di dissociazione rispetto a quanto stava
accadendo.
La decisione di rimandare all’Assemblea dei Soci odierna la definitiva posizione di SIMLII
sull’allegato 3B.
Informa che è stato predisposto un documento illustrato al Direttivo di ieri e di cui dà testuale lettura.

Le vicende dell’allegato 3B hanno interessato negli ultimi mesi, come nel passato, l’attività della
SIMLII. La Società, a fronte dell’argomento, ha maturato l’attuale, seguente, ferma posizione. La
SIMLII, ben conscia del ruolo e dell’indiscusso impatto sociale della professione di MC, anche in
previsione di future proposte di modifica del D.Lgs 81/08, è favorevole a che siano mantenuti
“Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale”, come prevede l'attuale art.
40, collaborazione ritenuta necessaria anche per la qualificazione e l'importanza che questo
professionista ha e deve avere nell'ambito dei soggetti individuati a tutelare la salute e sicurezza sul
lavoro (garanzia costituzionalmente prevista). Al tempo stesso ritiene che questi rapporti non possano
essere ridotti a semplice raccolta di dati, obbligatoria e sanzionata e con finalità che poco hanno a che
fare con l'epidemiologia. L'art. 40 va rivisto e adeguatamente modificato e la Società si impegna a

continuare a mettere in campo tutte le azioni possibili per ottenere tali cambiamenti a livello
legislativo.
Per quanto riguarda l'invio di dati da parte del Medico Competente al SSN, la SIMLII ha sempre
tenuto a privilegiare gli aspetti di contenuto e informativi, ribadendo come imprescindibili, per
mantenere un proficuo rapporto istituzionale di collaborazione sul tema in discussione, i seguenti
punti:
SIMLII è contraria all’attuale Allegato 3B, ai suoi contenuti e al sistema sanzionatorio ad esso
collegato. I dati richiesti con l'attuale modello non possiedono valore epidemiologico né da essi è
possibile estrarre risultati scientificamente validi, tali da migliorare le attività di Prevenzione o le
modalità di svolgimento dell'attività professionale dei Medici Competenti. Non è comprensibile il
motivo sanitario delle richieste su alcune voci come, ad esempio, quelle che riguardano il giudizio di
idoneità, da cui risulta solo un valore numerico privo di significato: l'espressione del giudizio di
idoneità, infatti, è riferita alla mansione specifica e non al rischio che - nell'attuale allegato - appare
invece essere assunto come determinante di riferimento.
SIMLII è favorevole alla creazione di un sistema nazionale di generazione e di circolazione
delle informazioni che riguardino le attività di Prevenzione e tutela di Salute e Sicurezza dei lavoratori
(in altre parole, il costituendo SINP). Tale sistema dovrà essere rispettoso del ruolo di pari dignità
da assegnare alle competenze mediche, così come a tutte le altre figure tecniche: a questo fine la
nostra Società ha sempre messo a disposizione delle istituzioni interessate la propria organizzazione,
competenza ed esperienza. Dovrà trattarsi, comunque, di un sistema semplice e facilmente gestibile,
alla creazione del quale si auspica possano partecipare tutti gli attori della Prevenzione e per il quale
si prevede sia concesso il tempo necessario per consentire una reale e concreta collaborazione;
In considerazione dell'importanza attribuita dai Ministeri della Salute e del Lavoro e dalla
Conferenza delle Regioni a un sistema di raccolta dei dati che preveda anche il ruolo attivo dei Medici
Competenti, SIMLII propone di prendere in considerazione uno strumento alternativo, che dovrà
evitare carichi burocratici inutili per la Prevenzione e garantire nel modo più assoluto la sicurezza
informatica del sistema che si intende avviare.
Tale sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a)
non dovrà essere prevista la trasmissione dei dati già acquisiti dalla PA e facilmente ottenibili
da altre fonti, quali database di INPS, INAIL, SSN etc. Tutti i dati di rilevanza amministrativa, come
quelli relativi al numero di dipendenti delle singole aziende o Unità Operative, le segnalazione di
malattia professionale, etc, essendo già in possesso della Pubblica Amministrazione, non possono
essere legittimamente richiesti (art. 15 comma 1 Legge 183/2011).
b)
il sistema dovrà possedere finalità esclusivamente statistiche, escludendo qualunque
possibilità di utilizzo a fini di vigilanza, sanzionatori, amministrativi, previdenziali o di altro tipo, da
affidare ad altri strumenti e ad altre fonti. Esistono metodi assai semplici per scongiurare l’uso
improprio dei dati così raccolti e SIMLII è pronta a collaborare per metterli a punto.
Per quanto riguarda gli scopi di ricerca epidemiologica sul territorio va considerata l’opportunità,
come in altri Paesi europei, di privilegiare la raccolta di dati ottenuti da campioni definiti e
rappresentativi di aree o di attività di volta in volta ritenute prioritarie. Poiché una raccolta di dati

eseguita con seri criteri epidemiologici prevedrà una mole di lavoro notevole, questa dovrà essere
svolta dai Medici Competenti solo su base volontaria e adeguatamente incentivata, ad esempio, con
l'attribuzione di crediti ECM in Medicina del Lavoro o con percorsi preferenziali per incarichi
nell'ambito della stessa Pubblica Amministrazione.
Dallo spirito collaborativo richiamato e da quanto sopra, consegue infine la necessità di eliminare la
sanzione prevista dall'art. 58 e applicata per il medico competente per l'eventuale inadempienza
nell'invio dei dati al SINP, sanzione che, anche nella situazione attuale, appare eccessiva e del tutto
sproporzionata.

Apre quindi la discussione cui intervengono: il dott. Campurra sottolineando la complessità del
documento presentato dal Presidente che a suo dire presenta delle giuste affermazioni e dei punti
contraddittori. Secondo il dott. Campurra un documento così articolato non sarà preso in
considerazione dai politici, critica, inoltre, la Società per l’atteggiamento “ondivago” mantenuto negli
anni. Nel nuovo testo il dott. Campurra nota ancora troppi dubbi, auspica fermezza nel chiedere
l’abrogazione dell’allegato 3B. Annuncia che il voto in merito alla posizione della SIMLII sarà
contrario.
Interviene il prof. Perbellini, osserva come le parole espresse dal dott. Campurra possano essere
condivise da molti dei presenti. Auspica un allegato 3 B migliore dell’attuale. E lamenta una certa
incompiutezza nel documento che rappresenta la posizione della SIMLII, aspettandosi in sede di
Assemblea la presentazione di un documento definitivo con l’indicazione dei campi necessari per la
compilazione.
Interviene il dott. Guglielmo Torato che apprezza le buone intenzioni del documento presentato dal
Presidente, comprendendo l’atteggiamento costruttivo della SIMLII nei confronti del Ministero della
Salute, tuttavia non concorda nel merito ed esprime la sua contrarietà al documento presentato.
Interviene il dott. Ramistella ribadendo che la SIMLII è contraria all’allegato 3B e a tutta l’attività
normativa. Tuttavia continua il dott. Ramistella la Società non può chiedere l’abrogazionedell’art.40
dedicato ai rapporti del Medico competente con il SSN. Ribadisce che la posizione della Società è
stata coerente e non ondivaga e si è mantenuta costante nel tempo. La presenza nei diversi tavoli di
discussione con il Ministero è stata sempre caratterizzata dal costante rispetto delle posizioni
dichiarate.
Interviene il dott. Cristaudo che si dice in disaccordo con l’intervento presentato dal dott. Campurra,
affermando che la posizione della Società esprime con chiarezza il disaccordo con i contenuti
dell’allegato 3B.
Interviene la dott.ssa Barbic conferma di essere contraria all'allegato B nella presente formulazione e
tuttavia suggerisce che SIMLII, attraverso il lavoro di figure competenti, si faccia promotrice di una
proposta di modello alternativo di raccolta e trasmissione dati, condiviso, che risponda agli obiettivi
previsti dall'D.lgs 81/08 e ai requisiti di corretta raccolta dati dal punto di vista scientifico in modo
che le informazioni possano essere effettivamente utilizzabili a fini epidemiologici.
Interviene in dott. Giorgianni sottolineando due aspetti del discorso del Presidente, l’abrogazione
dell’allegato 3B e il mantenimento dell’art.40 che definisce i rapporti tra medico competente e SSN

Interviene l’On. Fuksia che propone di predisporre una nota sintetica che contenga chiaramente due
indicazioni, l’abrogazione dell’allegato 3B e la progettazione di un nuovo modello di raccolta dei
dati.
Intervien la dott.ssa Isolani che ribadisce la scarsa chiarezza della posizione della Società, prevedendo
la mancata abrogazione dell’attuale allegato 3B. In quest’ottica propone di concentrare gli sforzi nella
progettazione di un nuovo modello destinato alla raccolta dei dati con l’indicazione di scegliere solo
dati già in possesso del medico competente e caratterizzati dalla semplicità nella raccolta e
trasmissione.

Il Presidente, preso atto del dibattito, precisato che alcune affermazioni, come quelle sostenute circa
una possibile poca chiarezza sul destino dell’allegato, non gli sembrano fondate e che saranno
comunque chiarite ulteriormente, propone all’assemblea di accogliere le proposte della socia Fuksia
sulla opportunità di una sintesi finale dei principali punti del documento comprese le proposte da
portare in discussione sui tavoli tecnici e istituzionali, fatto verificare dalle assistenti di sala l’effettivo
numero di soci presenti (158) pone in votazione con il seguente risultato

Favorevoli 135
Contrari 6
Astenuti 17
L’assemblea pertanto approva a maggioranza

Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19.40

Il Segretario
Prof. Andrea Magrini

Giardini Naxos 10 ottobre 2013

Il Presidente
Prof. Pietro Apostoli

