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In data 21 settembre 2016, alle ore 10.30 in Roma, presso la Sala Tiberio del Palazzo dei Congressi , Piazza
John Fitzgerald Kennedy, 1, 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. Modifica quota associativa
5. Presentazione bilancio
6. Attività Gruppi di Lavoro
7. Convenzione SIMLII – INAIL
8. Varie ed eventuali
Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIMLII, prof. Francesco S. Violante.
Sono presenti i consiglieri: Antonella Basso, Gianluca Ceccarelli, Maurizio Coggiola, Alfonso Cristaudo, Marco
Dell’Omo, Claudio Gili, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini, Matteo Riva, Domenico Sallese, Antonello
Serra,Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini, Giovanna Spatari, Maria Gabriella Verso. Sono presenti i membri
cooptati: Enrico Dall’olio, Angela Goggiamani, Maurizio Manno, Nicola Marziani, Giantommaso Pagliaro,
Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti, Andrea Trevisan.
E’ altresì presente il past President, Prof. Apostoli
Sono assenti giustificati i consiglieri e membri cooptati: Lorenzo Bordini, Roberta Bonfiglioli, Sergio Iavicoli.
Alle ore 10.30 iniziano i lavori.

1. Comunicazioni del Presidente
Avvicendamento rappresentanza Consulta degli Specializzandi
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Il Presidente dà il benvenuto in Consiglio al dottor Enrico dall’Olio, componente dell’ufficio di segreteria, che,
come da regolamento della Consulta degli Specializzandi recentemente approvato, ha sostituito il dottor
Andrea Prodi dopo la specializzazione e fino al momento delle nuove elezioni del Coordinatore Nazionale.
Modifica degli allegati 3A e 3B del D.Lgs 81/08
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di
concerto con il Ministero del Lavoro, del 12 Luglio 2016. Con questo decreto, che scaturisce dal lavoro
condotto presso il tavolo tecnico nazionale che ha coinvolto il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro,
l’INAIL, le Regioni con la partecipazione anche delle società scientifiche dei medici del lavoro e medici
competenti SIMLII e ANMA, sono stati modificati l'allegato 3A (relativo alla “Cartella Sanitaria e di rischio”) e
l’Allegato 3B (“Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/08. Le norme previste dal nuovo decreto sono già attive, essendo lo
stesso entrato in vigore sin dallo scorso 9 agosto 2016. Per quanto riguarda l’Allegato 3A, la novità rilevante
è l’abolizione della firma del lavoratore sul certificato di idoneità e, contestualmente, della nota 13 in calce
relativa allo stesso. Per l’allegato 3B, sempre nell’ottica di aumentarne la chiarezza e semplificare per quanto
possibile lo stesso “format”, sono state effettuate alcune modifiche e integrazioni. Intanto è stato
definitivamente chiarito che la trasmissione degli allegati deve avvenire esclusivamente per via telematica e
attraverso l’utilizzo dell’applicativo web del portale INAIL, escludendo, quindi, invii diretti ai locali Organi di
Vigilanza delle ASL via mail di file in formato excel o pdf; cosa avvenuta in qualche caso anche nel recente
passato.
Pubblicato il D.Lgs 159/16 relativo al recepimento della direttiva sui campi elettromagnetici
Sulla GU n. 192 è stato pubblicato il D.Lgs. 159 del 1 agosto 2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16 G00172)”. Con questo Decreto viene
recepita anche nel nostro Paese la Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi da campi elettromagnetici (CEM). Il
decreto, già entrato in vigore il 2 settembre 2016, con qualche settimana di ritardo sul termine del 1 luglio
2016, previsto dall’Art. 16 della Direttiva 2013/35/UE per il recepimento, è composto da 2 articoli (Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria) e da un lungo
allegato, articolato in varie parti, contenente le Tabelle relative ai Valori limite di Esposizione (VLE) ed ai Valori
di Azione (VA). Esso modifica in maniera sostanziale l’attuale Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008: infatti,
praticamente tutti gli articoli (artt. 206-212) sono stati modificati o sostituiti ed è anche stato aggiunto un
ulteriore Articolo, il 210 bis, sulla “Informazione e formazione dei lavoratori”.
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Convenzione assicurativa per la responsabilità civile per i soci SIMLII
Il Presidente informa che è attiva dal mese di settembre la convenzione per l’assicurazione della
responsabilità civile professionale riservata ai soci di SIMLII. La polizza, messa a punto tramite
l’intermediazione del broker Assintel, con la Compagnia AIG Europe, sarà sottoscrivibile singolarmente da
parte di tutti i soci in regola con la quota associativa. Ricorda quindi le caratteristiche principali della
convenzione: l’assicurazione potrà essere sottoscritta personalmente da ogni professionista; prevede durata
annuale, con tacito rinnovo; a fronte di un massimale di € 1.000.000,00 comporta un premio annuo di €
495,00; il medico che svolge anche attività come dipendente pubblico potrà estendere la copertura
assicurativa all’azione di rivalsa dell’Ente per sua colpa grave con un modesto sovrappremio. Tutti i dettagli
dell’assicurazione e le modalità di stipula della polizza sono consultabili sul nostro sito. Inoltre in sede di
Congresso sarà disponibile una brochure relativa alla polizza e gli interessati potranno avere tutte le ulteriori
informazioni e le documentazioni necessarie per la valutazione e l’attivazione della polizza stessa.
Scomparsa del prof Gerolamo Chiappino
Il Presidente informa della scomparsa del prof Gerolamo Chiappino uno dei primi e più brillanti allievi del
prof. Enrico C. Vigliani e socio onorario della nostra Società. La comunicazione è stata inserita sul sito ed è
stato pubblicato un necrologio della nostra società scientifica sulla testata “Corriere della sera”
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 9 marzo u.s., tenutasi a Roma, è stato fatto
preventivamente circolare. Se ne propone, pertanto, l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità.
3. Approvazione nuove iscrizioni
Il Presidente informa che sono pervenute 25 domande di iscrizione (13 uomini e 12 donne) alla SIMLII, di cui
9 da parte di colleghi specializzandi (allegato 1 al 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. Comunica al CD che dalla prossima riunione
fornirà le credenziali di accesso solo al fine della valutazione delle preiscrizioni, in modo che si possa
procedere direttamente all’approvazione.
4. Modifica quota associativa
Il Presidente ricorda che, durante la precedente riunione, il Consiglio aveva deliberato l’incremento della
quota associativa SIMLII. Per quantificare l’importo relativo all’incremento della quota, stante l’ora tarda e la
necessità che tutti i membri effettivi del Direttivo si esprimessero su un punto così rilevante, era stato
deliberato che ciascuno esprimesse il suo parere, tramite comunicazione mail, di risposta alla segreteria.
Le ipotesi di incremento erano fissate rispettivamente a 130 e 150 euro.
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Il Consiglio veniva inoltre chiamato a esprimersi su alcuni tagli alle spese e più precisamente:
approvazione di riunioni del CD anche in videoconferenza; promozione di maggiore attività “commerciale”
attraverso la rivista La Medicina del Lavoro; interruzione del finanziamento della rivista
GIMLE; mantenimento di quota fissa di finanziamento alle sezioni regionali e tematiche (non su base %). Il
consiglio si è così espresso:
percentuale di incremento della quota associativa 130 euro (con 10 voti favorevoli contro i 5 favorevoli
all’incremento a 150); non sono stati considerati un voto contrario all'aumento (non era tra le opzioni
proposte) e un voto contrario favorevole a un aumento di 120 euro (neanche questo tra le opzioni proposte).
Il Consiglio si è espresso inoltre favorevolmente su tutti i tagli proposti.
Interviene il dottor Ramistella che in quanto membro cooptato non aveva diritto di esprimere il voto e
conseguentemente parere nel merito, per dichiarare le sue perplessità sulle riunioni del Consiglio Direttivo
in video conferenza. Ritiene infatti che la limitata interazione che si verifica per via telematica può ledere la
collegialità delle decisioni.
Il Presidente puntualizza che non si è mai ipotizzato di sostituire le riunioni formali con riunioni telematiche
ma che la videoconferenza potesse rappresentare uno strumento aggiuntivo e non alternativo alle quattro
riunioni abitualmente realizzate in un anno. Tra l’altro l’attuazione di questo sistema, che potrebbe essere
testato in via sperimentale, consentirebbe la possibilità di deliberare su questioni urgenti. Viene quindi
chiesto al segretario di contattare Meneghini & Associati per informarsi sulla possibilità di testare una
piattaforma (da utilizzare nel 2017 per una riunione aggiuntiva del CD). Il Consiglio approva la proposta.
5. Presentazione del bilancio
Il presidente invita Matteo Riva a relazionare sul punto.
Il dottor Riva presenta il bilancio dell'esercizio 01/07/2015 - 30/06/2016, che si chiude con un passivo di
38.013 €, al raggiungimento del quale hanno contribuito sia la gestione istituzionale (-24.450 €) che quella
commerciale (-13.563 €). Comunica il regolare ottenimento della certificazione da parte della società di
revisione dei conti BDO.
Il Dott. Riva presenta una analisi dei conti focalizzando l’attenzione sulla gestione istituzionale degli ultimi 4
esercizi, che registra costantemente un passivo. Di contro la gestione commerciale presenta un andamento
non costante, risultando talora in passivo ed in altri casi in attivo, risultando dunque una fonte di entrate su
cui non poter fare affidamento per compensare il passivo della gestione istituzionale. Mette in evidenza degli
elementi positivi: il mantenimento dei ricavi da quote associative, che non ha presentato flessioni rispetto
all’esercizio precedente; gli effetti positivi della spending review attuata; l’entità della quota di finanziamento
per le sezioni regionali e tematiche e per i convegni, ulteriormente in crescita rispetto al passato.
A questo punto ricorda la costituzione della commissione temporanea per il riesame dei costi costituitasi in
seno al CD, le conclusioni a cui è giunta e quanto infine è stato deliberato dal CD:
- sperimentazione di riunioni del CD anche in videoconferenza (sfruttabile anche per i GdL e le Sezioni
Regionali e Tematiche);
- a partire dal 2017 limitare i finanziamenti sino ad oggi trasversalmente destinati alle riviste
scientifiche, mantenendo solo quelli in favore de “La Medicina del Lavoro”, di cui SIMLII ha acquisito
la proprietà;
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promuovere una maggiore attività “commerciale” da parte della rivista “La Medicina del Lavoro” con
l’obiettivo di abbattere i costi che gravano sulla società (allo studio ipotesi: inserzioni, articoli open
access a pagamento, etc.);
- mantenere quota fissa per socio (30 e 10€) di finanziamento alle sezioni regionali e tematiche anche
in caso di incremento della quota associativa.
Oltre agli elementi discussi del bilancio della SIMLII, a sostegno dell’ipotesi di incremento della quota, fornisce
anche i dati delle quote associative delle più rappresentative Società Scientifiche afferenti alla FISM e delle
Società Scientifiche di Medicina del Lavoro a livello internazionale.
-

6. Attività dei gruppi di lavoro
Il Presidente comunica che le Linee Guida delle Forze dell’ordine sono state stampate e già da oggi potranno
essere vendute in sede congressuale.
Ricorda che a Padova dovranno essere presentate altre tre linee guida e che quindi si renderà necessario
invitare i coordinatori di ciascuno dei relativi gruppi di lavoro a prossime riunioni del Consiglio Direttivo.
Il prof Cristaudo, invitato a intervenire dal Presidente, informa che è pervenuta una richiesta del prof Piccoli
a nome del gruppo di lavoro che ha esitato le linee guida sui videoterminali per proporre l’aggiornamento
del documento, alla cui stesura participerebbero tutti i componenti del precedente gruppo di lavoro.
Interviene il prof. Apostoli per porre l’attenzione sulla problematica relativa all’uso degli smartphone e di
tutte le strumentazioni portatili; ricorda che di ciò occorrerà tenerne conto nella revisione della valutazione
dei rischi della linea guida.
Viene quindi chiesto a Maurizio Coggiola di supportare, in relazione a questi ultimi aspetti, l’attività del
gruppo di lavoro coordinato dal prof. Piccoli.
Per quanto attiene il modulo sul conflitto di interessi, rimodulato da Alfonso Cristaudo e da Giovanna Spatari,
in via sperimentale è stato trasmesso al Coordinatore del GdL sulle forze dell’ordine per testarlo.
Verrà inviato ai componenti del Direttivo e al proboviro Baracco per valutazione finale.
Il prof Cristaudo sofferma l’attenzione sull’opportunità di apertura verso altri paesi dei nostri documenti di
Linee Guida. Il Brasile sarebbe interessato a coordinare l’acquisizione anche per conto di altri Stati.
Bisogna pertanto valutare la possibilità di una traduzione dei documenti di maggiore interesse.

7. Convenzione SIMLII-INAIL
Copia della bozza della convenzione tra SIMLII e INAIL è stata fatta circolare ai componenti del Direttivo.
Il Presidente chiede quindi se ci sono osservazioni nel merito. Il professor Manno e il dottor Ramistella
muovono alcuni rilievi, non sostanziali, alla bozza di convenzione. In particolare la discussione verte
sull’articolo 2 - oggetto della collaborazione - : in merito ai compiti dell’istituendo tavolo tecnico bilaterale
per lo studio delle malattie di sospetta origine professionale anche attraverso la definizione di appositi
percorsi diagnostici specifici…. Il professore Manno suggerisce, per maggior chiarezza, di considerare la
sostituzione/eliminazione del termine “sospetta”; la dottoressa Goggiamani puntualizza che la diagnosi di
malattia professionale rientra nei compiti dell’INAIL e che il termine “sospetta” può essere eventualmente
sostituito da “possibile”, ma “sospetta” è preferibile in quanto copre sia malattie certe che malattie
emergenti.
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Interviene il Presidente che ribadisce l’importanza per SIMLII della stipula della convenzione con INAIL,
soprattutto per l’istituzione del tavolo tecnico congiunto.
Propone quindi di approvare la bozza, così come proposta senza alcuna nuova modifica perché già valutata
positivamente da INAIL. Il Direttivo approva.
8. Varie ed eventuali
Agopuntura per il trattamento di patologie causate da attività lavorative
Il Presidente informa che a seguito del comunicato stampa relativo all’apertura presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di un “ambulatorio dedicato a trattamenti di agopuntura per la cura di patologie e disturbi
causati da attività lavorative o comunque collegati al lavoro” sono stati chiesti chiarimenti ufficiali in merito
alla questione al prof Bruno Piccoli, referente della nostra disciplina presso la sede.
Il prof Piccoli, precisando di non aver partecipato alla predisposizione del comunicato, né di esserne stato
preventivamente informato, comunica che era stato approvato in Consiglio di Istituto un Contratto di Ricerca
tra l’UCSC e l’Associazione Italiana di Agopuntura per l’analisi e lo studio dell’efficacia del trattamento di
patologie lavoro-correlate mediante agopuntura. La ricerca non è ancora iniziata e dovrebbe avere una
durata di 3 anni. Non è pertanto in alcun modo possibile affermare genericamente che si voglia “associare
l’agopuntura alla patologia da lavoro”, come annunciato dalla stampa. Si vuole fare ricerca sul tema mediante
l’attivazione di un percorso rigorosamente euristico, al completamento del quale si trarranno le debite
conclusioni scientifiche. Nulla di più, nulla di meno e nulla di diverso da questo.
Richiesta prof. Abbritti su chiarimenti in merito alle funzioni di Presidente Emerito
Il Presidente informa che è pervenuta, da parte del prof Abbritti, Presidente emerito della SIMLII, una
richiesta di definizione nello statuto e nel regolamento SIMLII delle attribuzioni nonché degli ambiti nei quali
un presidente emerito potrebbe fornire un suo contributo alle attività della Società. Sottolinea che qualora
il consiglio Direttivo decidesse di apportare modifiche al regolamento e statuto della SIMLII, la richiesta del
prof Abbritti sarà sottoposta all’attenzione della commissione che dovrà occuparsi delle modifiche. Parere ai
probiviri
Sanatoria ECM
Il professor Violante comunica che è stata definita con il provider una modalità che consenta, ai soci SIMLII
che non hanno conseguito i crediti ECM al 78° Congresso Nazionale, “il recupero” di crediti entro il termine
del triennio. E’ stata per questo predisposta una FAD gratuita alla quale possano accedere soltanto i 20 soci
SIMLII non accreditati attraverso delle credenziali fornite dalla segreteria.
80° Congresso Nazionale SIMLII
Il Presidente invita la dottoressa Scapellato a fornire aggiornamenti sul Congresso del 2017.
La dottoressa Scapellato informa che l’80° Congresso SIMLII si terrà dal 20 al 22 settembre 2017 presso i
padiglioni 7-8 della Fiera di Padova, che verranno allestiti per ospitare una sala plenaria da 1500 posti, 2 sale
da 250, 3 sale da 100 posti e ulteriori sale più piccole per ospitare riunioni di lavoro, zone poster, segreteria,
cattering, espositori.
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Il congresso sarà preceduto, come di consueto, dai corsi precongressuali; ne sono stati proposti 7 che
verranno attivati solo al raggiungimento di un certo numero di iscritti. La lettura magistrale nella seduta
inaugurale sarà tenuta dal Prof. Gaetano Thiene insigne anatomo-patologo dell’Università di Padova e storico
della Medicina padovana, che tratterà il tema 'Origine del Metodo Scientifico e della Medicina Moderna
all'Università di Padova nel XVI-XVIII secolo'. I temi principali del Congresso saranno: I valori guida nella
valutazione del rischio; Allergie e lavoro; La dimensione di genere in medicina del lavoro. Ci sarà spazio inoltre
per un’altra sessione plenaria ancora da definire anche in base a specifiche esigenze di SIMLII. E’ stato anche
proposto di dedicare una delle sessioni plenarie alla discussione dei poster. Puntualizza inoltre che altri temi
e sessioni sono già stati identificati e riportati nel pieghevole del programma preliminare che sarà distribuito
dal pomeriggio, in sede congressuale; sono anche previste sessioni organizzate dalle sezioni tematiche della
SIMLII, le usuali Sessioni organizzate in collaborazione con AIDII e AIRM, e la presentazione di due Linee Guida
SIMLII (Efficacia degli interventi in Medicina del Lavoro e Formaldeide).
Gruppo di lavoro UNI/CT 042/GL 63 “Igienista occupazionale”
La dottoressa Scapellato informa brevemente che i lavori del Gruppo di Lavoro UNI a cui sta partecipando, in
qualità di delegata SIMLII (assieme ad AIDII), stanno procedendo ed entrando nella fase finale. Il Gruppo di
lavoro ha avuto lo scopo di redigere una norma che definisca i requisiti relativi all’attività professionale
dell’igienista industriale, ovvero dell’igienista occupazionale (attività professionale non regolamentata),
specificati a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza
in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) ed espressi in maniera tale da agevolare i processi di
valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento. Non appena la stesura della norma sarà terminata
verrà inviata in visione a tutti Consiglieri SIMLII prima del passaggio della stessa in Commissione Sicurezza.
Smart working
Il Presidente comunica che, in seguito all’approvazione da parte del CD di assumere una posizione sul lavoro
agile, ha conferito incarico al Consigliere Maurizio Coggiola di confrontarsi con Pavanati di ANITEC
per definire una posizione congiunta ANITEC-SIMLII sul tema. Il segretario propone che anche il dottor
Ramistella possa collaborare alla stesura di un documento. Il Direttivo approva.
Richiesta della Sezione Lombarda di utilizzare i fondi residui dell’anno precedente
Il Tesoriere informa che è pervenuta una richiesta da parte della Sezione Lombarda di utilizzare i 5000 euro
dei fondi residui da impiegare per l’organizzazione di un evento ICOH sulle patologie cardiovascolari che si
terrà nel 2017. Il Direttivo approva

Prossima riunione del Consiglio Direttivo
Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si possa tenere il 20 gennaio e comunica
che saranno invitati tutti i Presidenti di Sezioni Regionali per una verifica di metà mandato. Il Direttivo
approva
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AIRS – richiesta incontro con SIMLII
Il Presidente comunica di essere stato contattato dal segretario della associazione AIRS (Associazione Italiana
Rischio in Sanità), il Prof. Paolo D'agostino che chiede un incontro di approfondimento finalizzato ad illustrare
al Consiglio Direttivo quanto organizzato dalla AIRS a favore delle società medico scientifiche.
Presentazione mozione gare al ribasso
Il dottor Ramistella, su invito del Presidente, interviene per proporre la presentazione di una mozione da far
approvare in occasione dell'assemblea generale dei soci SIMLII al prossimo congresso nazionale di Roma. La
mozione riprende la nota questione delle "gare al ribasso" per le prestazioni di Medicina del Lavoro e, in
particolare, per l'affidamento degli incarichi di medico competente per aziende private e pubbliche, in
quest'ultimo caso anche attraverso gare che coinvolgono la CONSIP. Il documento ribadisce la posizione di
condanna da parte della Società e ripropone i possibili comportamenti che i soci possono tenere per
contrastare il fenomeno, invitando il Governo e tutti gli organi istituzionalmente preposti a vigilare con
attenzione sulle procedure contrattuali tra P.A. e società di servizi, che devono sempre essere stipulati con
le modalità più valide e legalmente corrette. Dopo lettura del testo in questione (allegato 2 al verbale) e una
breve discussione conseguente, il consiglio stabilisce all'unanimità di proporre la mozione all'approvazione
dell'assemblea dei soci.
Presentazione documento dei medici dei servizi ASL
Il Vice Presidente dottor Sallese, coordinatore del Gruppo di Lavoro dei Medici dei Servizi, presenta al
Consiglio Direttivo un documento esitato dal gruppo in questione (allegato 3 al verbale) per portare a
conoscenza dei componenti del Consiglio Direttivo le problematiche specifiche che riguardano il ruolo e la
funzione dei medici dei servizi ASL.

Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle 13.15
Il Segretario
Giovanna Spatari
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Il Presidente
Francesco S. Violante
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Allegato 1
Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 21 settembre 2016
Elenco delle domande presentate

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cognome
ANGELUCCI
BERTA
BRUGALETTA
BRUGHINI
CRINITI
CIRILLO
COSTA
D'AGOSTINO
DASHI
DE SIO
FERRANTI
FINO
GIOIA
GIOVANNINI
GOGLIA
LA REZZA
MINUZZO
ORLANDO
PERRETTA
PISCIONERI
QUADRINI
RUFFINO
SANTORO
SCARAMUZZO
SERONE

Nome
ELEONORA
LAURA
RITA
LISA
DOMENICO
ALFONSO
MAURIZIO
FRANCESCO
ORIANA
SIMONE
PAOLO
LUIGI ANTONIO
ANTONIETTA
LEONARDO
GAETANO
ANITA ROSARIA
ALBERTO
ANNALISA
SALVIO
LINDA
FEDERICA
MARIA GRAZIA
SABRINA
PIETRO
MAURO
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Categoria
Specializzando
Medico
Medico
Specializzando
Medico
Medico
Medico
Medico
Specializzando
Medico
Medico
Medico
Medico
Specializzando
Medico
Specializzando
Specializzando
Specializzando
Medico
Medico
Specializzando
Medico
Specializzando
Specializzando
Medico
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Allegato 2
La Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)
Premesso che
- la figura del Medico Competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, nonché all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale,
riveste sempre più un ruolo fondamentale non solo nella tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori ma anche nei processi di prevenzione (compresa la collaborazione alla Valutazione dei
Rischi), formazione e promozione della salute;
- che il Medico Competente, per poter svolgere tali poliedriche funzioni - caso unico tra tutte le
professioni sanitarie - è obbligato ad attestare il proprio aggiornamento professionale
documentando i crediti ECM conseguiti, pena la cancellazione dall’Elenco Ministeriale dei Medici
Competenti la cui iscrizione e permanenza è requisito essenziale per l’esercizio della professione.
Preso atto
che, nonostante le innumerevoli proteste e prese di posizione da parte della stessa SIMLII, della FNOMCeO,
del Ministero della Salute e dell’ANMA, continua a essere frequente la pratica da parte di Enti pubblici e
aziende private in tutto il territorio nazionale di indire gare di appalto per la fornitura dei servizi resi dal
Medico Competente, prevedendone l'aggiudicazione unicamente con il criterio del “prezzo più basso”, in
particolare nel caso di Enti Pubblici (cosiddetto “ribasso d’asta”);
che tale pratica ha assunto inquietanti aspetti per quanto attiene alle convenzioni tra la CONSIP e le varie
Pubbliche Amministrazioni in merito ai “Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro negli immobili in uso”, comprendendo illegittimamente nell'ambito del servizio anche l'incarico di
medico competente per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla Legge (D.Lgs. 81/08 e s.m.i e normativa
correlata);
Considerato
che il ricorso alla gara presenta evidenti elementi di criticità in quanto viene applicata la normativa vigente
in tema di appalti nei confronti delle prestazioni rese da un professionista, medico, specialista in Medicina
del Lavoro o in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., integrando la fattispecie di contratto
d’opera intellettuale che esula dalla nozione di contratto di appalto (vedasi, per analogia, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 02730/2012);
che il Codice Civile (art. 2233) prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione”;
che l’indizione di siffatti bandi di gara al ribasso, si pone in netto contrasto con la realizzazione e la corretta
attuazione dei Sistemi Integrati di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa;
che prestazioni offerte a importi eccessivamente bassi, oltre ad essere offensive per la dignità e il decoro
della professione medica, vanno a scapito della qualità della prestazione professionale e sono in forte
contrasto con quanto espressamente previsto dall’art. 39 del D.Lgs 81/08 che recita testualmente:
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“L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”;
che la riduzione della qualità della prestazione del Medico Competente ha conseguenze dirette sulle finalità
e sull’efficacia degli obiettivi per cui è nominato, con ripercussione dirette sulla prevenzione e sulla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori;
che il Datore di lavoro risponde penalmente della scelta del Medico Competente, configurandosi la “culpa
in eligendo” o la “culpa in vigilando” se non ha attentamente vigilato sul suo operato;
che non esiste obbligo di legge che vincoli l'Ente pubblico né, tanto meno, le aziende private a seguire le
procedure disposte dalla normativa per gli appalti per quanto riguarda l'adempimento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in particolare, per l'incarico del Medico Competente.
ritiene necessario ribadire
che per l’incarico di Medico Competente deve essere privilegiata l’individuazione diretta del professionista
prescelto sulla base di parametri che comprendano, oltre a quello dell’offerta economica (che in ogni caso
non pesi nella valutazione più del 33%), il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e il Curriculum
Vitae;
che nei casi in cui - soprattutto per le realtà particolarmente complesse e distribuite sul territorio locale o
nazionale - si renda necessario consentire la partecipazione anche di società di servizi, si tenga ben distinta
nel bando di gara l’attività, pur importante, di supporto organizzativo, logistico e gestionale svolta
direttamente dalla società (con una valutazione che non superi il 33%) dall’attività puramente intellettuale
e sanitaria svolta dal Medico Competente che, anche se proposto dalla stessa società, dovrà essere valutato
e quindi individuato sempre considerando i parametri di cui al punto precedente;
che il Governo e gli organi istituzionalmente preposti vigilino con particolare attenzione sulle procedure
contrattuali tra P.A. e società di servizi, che devono essere stipulati con le modalità già indicate;
invita infine tutti i soci




a non rendersi disponibili a partecipare a siffatte gare d’appalto “al ribasso”;
a non prestare la propria attività professionale a condizioni inferiori agli standard qualitativi,
economici, di dignità e decoro professionale propri della Disciplina;
a segnalare tempestivamente alla FNOMCeO e agli Ordini dei Medici provinciali ogni
comportamento difforme dal Codice Deontologico e dalle buone prassi professionali.
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Allegato 3
I medici dei servizi ASL iscritti alla SIMLII che fanno riferimento nell’ambito della Società stessa al gruppo di
lavoro permanente di recente costituzione, esprimono forte preoccupazione per la loro attività
professionale, che come indicato anche dal Presidente Prof. Violante, potrebbe subire importanti modifiche
e ridimensionamento in riferimento alla riforma costituzionale dell’art.5 in itinere in Parlamento, in un
quadro che già oggi appare con forti difformità tra le varie Regioni in ordine agli organici ed alle funzioni
assegnate ai Servizi di prevenzione territoriali. Tali Servizi dalla L. 833 in poi hanno sempre garantito un
presidio indispensabile per le azioni di controllo assistenza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, con
un approccio culturale ed organizzativo multidisciplinare ai problemi da salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
modello di assoluta novità ed originalità rispetto a quelli presenti negli altri paesi europei anche più avanzati.
A questo proposito va detto che in alcune Regioni si stanno realizzando riorganizzazioni delle Asl su aree
vaste che se non ben condotte, possono determinare un ridimensionamento dei presidi territoriali, in
aggiunta a modelli organizzativi che tendono a separare i ruoli professionali, con il rischio di divisioni di
funzioni e competenze, con una prevalenza dell’attività ispettiva a carico dei Tecnici della Prevenzione
rispetto ad una attività preventiva e di promozione della salute.
E’ quindi necessario garantire un rafforzamento dei medici del lavoro all’interno dei Dipartimenti, questo in
un momento in cui i danni da lavoro, intesi soprattutto come malattie professionali sono in aumento, la
sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti necessita di un controllo e soprattutto di un
coordinamento, che comprende anche un’ attività di assistenza, e la promozione della salute all’interno dei
luoghi di lavoro si sta dimostrando sempre più necessaria. Di contro la progressiva riduzione della presenza
e del ruolo dei Medici del Lavoro nei Dipartimenti di Prevenzione porterà inesorabilmente alla mancanza di
un sistema di monitoraggio delle malattie correlate al lavoro a livello territoriale, ma soprattutto porterà ad
un controllo e ad una vigilanza in particolare sulla sorveglianza sanitaria sempre più formale e non ispirata ai
criteri dell’adeguatezza ed efficacia.
La funzione dei medici del lavoro dei Servizi va rilanciata ed orientata in particolare verso:
– Sorveglianza Sanitaria ex esposti a cancerogeni
– Diagnosi e riconoscimento MP
– Tutela della salute dei lavoratori “fragili” (disabili, stranieri, giovani, anziani, rischi psico
sociali)
– Interazione con i MC, Specialisti, MMG
– Gestione delle idoneità difficili con il ricorso all’ OdV
– Collaborazione alle indagini di igiene industriale e di inchiesta infortunio
– Promozione della salute nei luoghi di lavoro
– Gestione dei flussi informativi dai MC (art.40) e degli altri flussi informativi utili a definire lo
stato di salute dei lavoratori
– Controllo qualità degli accertamenti sanitari della SS
– Interazione con altri Enti ed Istituzioni per progetti di ricerca, programmi di formazione, ecc.
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–

–

Offerta attiva ai lavoratori e alle aziende di accesso a prestazioni sanitarie specialistiche,
anche di igiene industriale, adeguate alla ricerca e alla gestione di tutte le correlazioni fra
lavoro e salute;
Garantire le funzioni pubbliche come elemento di regolazione (controllo e vigilanza) e di
indirizzo/assistenza (aggiornamento e diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche

Da qui la necessità che la SIMLII si impegni con un’azione di supporto nei confronti dei medici del Lavoro dei
Dipartimenti, in analogia a quanto la Società ha già messo in atto per le altre tipologie di medico del lavoro
(medici competenti, medici universitari).
Viene inoltre ritenuto necessario ed utile, per un interscambio professionale fra i medici universitari e quelli
dei Dipartimenti (in analogia con quanto avviene già in alcuni Dipartimenti della Lombardia) che, tramite
stipula di Protocolli o Convenzioni, medici del lavoro dei Dipartimenti possano svolgere attività di docenza
stabile nelle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro e nei Corsi di Laurea in Tecnico della
Prevenzione, e che i medici specializzandi (in analogia con quanto avviene per i TdP) possano svolgere attività
di tirocinio almeno trimestrale nei Dipartimenti. Questo garantirebbe un produttivo confronto e scambio di
esperienze e conoscenze fra i medici del lavoro di diverso profilo, oltre ed un utile percorso di formazione
per i futuri medici competenti.
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