Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale – SIMLII
Fondata nel 1929

IL PRESIDENTE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DEL 17
OTTOBRE 2012
Giorno 17 ottobre 2012 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, si è riunito a Bergamo, presso la sede
congressuale della Fiera, il Consiglio del Direttivo SIMLII per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente
Bilancio SIMLII
Nuove richieste d’iscrizione
Statuto
Varie ed eventuali

Sono presenti: P. Apostoli, N. L’Abbate, A. Moretto, G. Mosconi, E. Ramistella, F. Roscelli, M.L.
Scapellato, A Serra, G. Bonifaci, F. Tomei, L. Riboldi, A. Basso V. Albeggiani, P. Sartorelli.
Assenti giustificati: A Magrini, L. Isolani, N. Sannolo, M. Manno, G. Muzi, A. Moretto
Il Presidente, preso atto del raggiungimento del numero legale, da inizio alla seduta chiedendo, in
assenza del segretario per ragioni di servizio, alla dott.ssa Albeggiani di svolgere le funzioni di
segretario, ringraziandola anticipatamente. La dott.ssa Albeggiani redigerà quindi il verbale della
riunione.
1- Approvazione verbale seduta precedente
Il direttivo unanime approva.
2 - Bilancio SIMLII
Il Presidente cede la parola al tesoriere della SIMLII dott. G. Mosconi, per la lettura del
bilancio. Il bilancio SIMLII, che va dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2012, si chiude con una
positività pari a 40.000€. Negli ultimi 4 anni il bilancio si è più che raddoppiato: ciò vuol dire che i
costi della società sono più che raddoppiati (da 130.000€ a più 270.000€) e che, stante l’attivo, sono
aumentate di pari passo le entrate. Tra le voci principali dei nostri costi ci sono le riviste
64.000€, la FAD 51.000€, il contributo alle sessioni regionali 50.000€, la segreteria organizzativa e
il commercialista 43.000€, rimborsi spese 20.000€. Le principali fonti di guadagno sono le quote
associative, 160.000€ e gli attivi del Congresso Nazionale. Altra fonte di guadagno, pari a circa
10.000 euro, è legata alle iniziative FAD, al rinnovo dell’Accreditamento di eccellenza, alla vendita

delle linee guida e in ultimo, sebbene irrilevante, ai finanziamenti esterni, che dovrebbero quindi
essere incrementati. Oggi si è investito anche nelle sessioni regionali, principale novità rispetto al
bilancio precedente. Dai primi risultati pervenuti sembra che l’iniziativa sia stata accolta molto
favorevolmente. Il bilancio preventivo ricalca esattamente quello precedente con una modesta
riduzione precauzionale delle entrate di 20.000€. Tali finanziamenti non necessitano di
rendicontazione economica.
Il bilancio verrà approvato in corso di Assemblea dei soci SIMLII.
3 - Nove nuove richieste d’iscrizione
Approvate.
4 - Statuto
Il Presidente, in relazione alle modifiche dello Statuto ricorda che in data 2 Ottobre 2012 è stato
spedito, a tutti i soci in regola con il pagamento della quota relativa all’anno corrente, e cioè agli
aventi diritto alla partecipazione all’assemblea della SIMLII, lo statuto modificato con una lettera
che illustrava la possibilità di proporre eventuali modifiche. Per gli articoli non approvati
all’unanimità, (art. 15 -17) sono state riportate le proposte di modifica con i voti a favore o a
sfavore. Gli articoli, così modificati, saranno fotocopiati e messi a disposizione prima della
discussione.
Prende la parola la Dott.ssa Scapellato chiedendo quali saranno le modalità di votazione,
Il Presidente risponde che le votazioni si eseguiranno per alzata di mano.
Approvato dal direttivo.
5 – Varie ed eventuali
5.1 Il Presidente esprime la volontà di conferire al Ministro Clini, medico del lavoro, la carica di
socio onorario della SIMLII, in quanto estimatore delle iniziative della Società.
Prende la parola il Prof. Tomei dicendo che sarebbe opportuno delineare un profilo per i soci
onorari, usando sempre e comunque dei criteri di qualità. Il Presidente ricorda che lo statuto
stabilisce già dei criteri di scelta, il dott. Mosconi interviene sottolineando l’inutilità di introdurre
troppi cavilli.
Il Presidente ribadisce che non potrà essere eletto più di un socio in corso di ogni assemblea
e che il nuovo statuto prevede di non superare in ogni caso l’1% dei soci ordinari.
Il direttivo approva la proposta di inserire il ministro Clini tra i soci onorari della Società, ipotesi
che resta subordinata al consenso del diretto interessato.
5.2 Il Presidente che in occasione dell’Assemblea dei Soci SIMLII, il Prof Barbaro illustrerà la
definizione finale del congresso di Giardini Naxos e il Prof Violante proporrà i temi congressuali
del 2014: le patologie muscolo scheletriche, l’evidence-based prevention ed infine le nuove malattie
professionali. Non ci sono osservazioni su quanto detto.
5.3 Il Presidente comunica l’importante incremento delle iscrizioni congressuali arrivate a circa
1300, contribuendo così, in maniera incisiva, a rendere positivo il bilancio. Resta il problema della
ponderosa produzione dei tomi legata probabilmente al fatto che si bada più alla quantità che alla
qualità.
Il Prof Tomei al riguardo prende la parola complimentandosi per l’organizzazione del
congresso e proponendo un’implementazione dei lavori dei revisori dando loro dei suggerimenti per
apportare dei correttivi migliorativi ai testi.
Il dott Mosconi sottolinea il tentativo di intervenire in questo senso ma a causa dei tempi
tecnici e delle scadenze si è riusciti a fare un buon lavoro sul 30% dei poster presentati per il 75°
Congresso Nazionale. Ciò nonostante, continua il dott. Mosconi, mantenere la possibilità di

presentazione dei lavori al congresso stimola la partecipazione e la discussione, è quindi un
importante momento di crescita che deve continuare ad essere promosso e incentivato. Il Prof.
Tomei propone di premiare esclusivamente coloro che mandano i lavori entro aprile dando la
possibilità di andare su Scopus.
Il direttivo approva.

Il Presidente saluta invitando i presenti membri del direttivo ad essere in sala poco prima delle
18:30, ora prevista per dare inizio all’Assemblea dei soci SIMLII

Il segretario ad acta
Dott.ssa Valentina Albeggiani

Il Presidente
Pietro Apostoli

