SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE

Prot.n. 40/2002
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 2 luglio 2002– ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof.
Apostoli Pietro, Prof. Germanò Domenico, Dr. Gelormini Alfonso, Dr. Iacovone
Terry, Dr. Iavicoli Sergio, Dr. Liotti Francesco, Dr Messineo Agostino, Dr. Ossicini
Adriano, Prof. Picciotto Diego, Prof. Saia Bruno, Prof. Sanna Randaccio Francesco,
Prof. Sannolo Nicola, Prof. Seghizzi Paolo, Prof. Soleo Leonardo.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Bergamaschi Antonio, Prof. Vinci
Francesco.
Assenti non giustificati: Dr. Palma Gennaro.
E’ presente il Presidente Onorario della Società Prof. Duilio Casula; risultano assenti
giustificati i Presidenti Onorari Prof. Candura Francesco, Prof. Castellino Nicolò,
Prof. Giuliano Giovanni.
Assume la funzione di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quella di Segretario il
Prof. Leonardo Soleo.
Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri,
dichiara aperta la seduta per discutere l’ordine del giorno inviato il 17 giugno 2002,
prot. n. 29/2002.
======*====*======
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Situazione finanziaria
Proposta di regolamento per il Collegio dei docenti universitari
Proposta di regolamento per la Sezione Scientifica a carattere nazionale "Lavoratori della
Sanità"
5. Approvazione linee guida da presentare nel 65° Congresso Nazionale
6. Domande iscrizione
7. Varie ed eventuali
======*====*======

1. Comunicazioni
a. Il Presidente informa di aver ricevuto una lettera dal prof. Gianni Angelini, Presidente della
Società Italiana di Dermatologia Allergica Professionale e Ambientale (SIDAPA) con la
quale comunicava che il Consiglio Direttivo ha accolto favorevolmente la proposta di creare
un gruppo di lavoro misto SIMLII-SIDAPA sulla patologia professionale dermatologica. A
tal fine sarà contattato il Prof. Piero Sartorelli di Siena per la realizzazione dell’iniziativa.
b. Il Prof. Ambrosi comunica che con il numero di marzo 2002 il Bollettino della Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, diretto dal 1974 dal Prof. Tommaso
Sessa, ha ultimato la sua pubblicazione. Esso è sostituito dall’informativa sulle attualità
sociali della SIMLII, sulle iniziative intraprese dal Consiglio Direttivo e sull’aggiornamento
congressuale, fornita attraverso il sito web della Società (www.simlii.net).
Il Presidente a nome suo personale e del Consiglio Direttivo ringrazia
caldamente il Prof. Tommaso Sessa per il lavoro svolto in questi 28 anni con
abnegazione, spirito di servizio verso i soci SIMLII e puntualità
nell’aggiornare i soci su aspetti culturali della Disciplina.
c. Il Presidente ha invitato tutti soci a corrispondere la quota sociale annuale.
d. Il 27 e 28 maggio 2002 si è svolto a Torino, come preannunciato in precedenza, il Convegno
Nazionale di aggiornamento e accreditamento in medicina del lavoro, organizzato da
SIMLII, Dipartimento di Traumatologia Ortopedica e Medicina del Lavoro dell’Università
di Torino e dall’Associazione Piemontese di Medicina del Lavoro. Il tema congressuale era
costituito dalla "Presentazione delle prime linee guida tematiche per l’attività del medico del
lavoro". Sono state presentate le linee guida su cancerogeni, rumore, disturbi e patologie
muscolo-scheletriche dell’arto superiore e rischi da solventi.
Hanno partecipato al Convegno circa 800 iscritti in rappresentanza di
numerose categorie professionali, medici competenti di ASL-ASO,
Aziende private, Enti Pubblici, RSPP, testimoniando così l’interesse
per l’aggiornamento e accreditamento e dando atto che quanto sta
realizzando SIMLII su questo aspetto è sentito come esigenza
culturale dai soci.
e. Il Presidente informa che, sentiti anche i rappresentanti di altre Società Scientifiche di
Medicina del Lavoro, è stata formulata la seguente proposta di modifica dell’art. 1/bis della
legge 8.1.2002 n.1 (G.U. n. 8 del 10.01.02):
"In considerazione:
•

dell’assenza di equipollenza e affinità tra le specializzazioni in medicina del lavoro, in
igiene e medicina preventiva e in medicina legale, i cui ordinamenti didattici mirano a
formare specialisti con competenze differenti tra loro;

•

dell’orientamento comunitario che affida la tutela della salute dei lavoratori esclusivamente
a medici esperti in medicina del lavoro;

•

della sostenuta carenza di specialisti in medicina del lavoro per ricoprire su tutto il territorio
nazionale il fabbisogno di medici competenti;

•

Art. 1
L’art 1/bis della legge 8 gennaio 2002 n. 1 viene così modificato:
1. All’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro", sono inserite le seguenti: "o in igiene e
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni; per queste due ultime
specializzazioni è prevista l’iscrizione e frequenza a tempo pieno ad un corso di master della
durata di due anni presso le Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro. L’accesso al
master è limitato al 30% dei posti annualmente a concorso per la scuola di Specializzazione
in Medicina del Lavoro. Il master dovrà prevedere prove di verifica del profitto e la
discussione di una tesi finale"."
Questa proposta è stata presentata ai ministeri del lavoro, della salute,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.
e. Il Prof. Ambrosi riferisce di aver partecipato all’inizio dei lavori dei Congressi Nazionali
AIDII a Viterbo e ANMA ad Ancona, dove ha portato il saluto della SIMLII ed ha
comunicato che tra le Società occorre mantenere contatti culturali intensi in maniera da
discutere insieme le problematiche e presentare insieme istanze innovative a livello
ministeriale.

1. Situazione finanziaria.
Il Tesoriere Dr. Agostino Messineo informa che la disponibilità finanziaria attuale consta di Euro
19.664,50 presso la Banca e di Euro 10.500,00 presso la Posta per un totale di 30.164,52 Euro.
Sono da effettuarsi i seguenti pagamenti:
Euro 5.000 Editore Ummarino (residuo)
Euro 4.000 Segreteria di Roma
Euro 3.873 Contributo Convegno di Torino
Euro 800 IRPEF
Euro 454 Cellofanatura bollettino (residuo anno 2000)
Euro 800 Rimborsi spese direttivo arretrati, spese postali e varie.
per un totale di Euro 19.927,00 relativi a spese impegnate.
Il Tesoriere prevede per fine anno 2002 un saldo attivo di circa 25.000 Euro.
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione del Tesoriere

3. Proposta di regolamento per il Collegio dei docenti Universitari.
E’ stata predisposta a cura della Segreteria SIMLII una bozza di regolamento per il Collegio
dei Docenti Universitari, che rispettasse le norme previste dallo Statuto SIMLII e
assimilasse il Collegio ad una Sezione Scientifica a carattere nazionale. La bozza è stata
inviata a tutti componenti il Consiglio Direttivo 15 giorni prima di questo Consiglio.

La lettura in sede di Consiglio della bozza del Regolamento per il Collegio dei Docenti
universitari è seguita da suggerimenti di alcune modifiche che migliorano il contenuto del
testo.
All’unanimità quindi viene approvato il Regolamento del Collegio dei docenti Universitari
di medicina del lavoro (Allegato 1).
3. Proposta di regolamento per la Sezione Scientifica a carattere nazionale "Lavoratori
Sanità"
Anche per questa Sezione Scientifica a carattere nazionale è stata predisposta a cura del
segretario SIMLII una bozza di regolamento che è stato inviato alla Società Italiana dei
Lavoratori della Sanità. Il prof. Bruno Saia, che di questa Società è il Presidente in carica,
informa che è in corso la lettura della bozza di regolamento e che quanto prima farà
conoscere il parere della Società che presiede. Al momento quindi non può essere approvata
la bozza di regolamento SIMLII per la Sezione scientifica a carattere nazionale "Lavoratori
sanità".

3. Approvazione linee guida da presentare nel 65° Congresso Nazionale SIMLII.
Sono illustrate dai coordinatori dei gruppi di lavoro le seguenti quattro linee guida, che saranno
presentate durante il 65° Congresso Nazionale SIMLII di Messina, per l’approvazione da parte
Consiglio Direttivo in sostituzione della Commissione Accreditamento in via di costituzione:
•
•
•
•

Disturbi e patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro
(Coordinatore: Prof. Massimo Bovenzi)
Attività lavorativa al VDT (Coordinatore: Dr. Canzio Romano)
Radiazioni non ionizzanti (Coordinatore: Prof. Franco Ottenga)
Disturbi e patologie muscolo-scheletriche del rachide da movimentazione manuale di carichi
(Prof. Piero Apostoli in vece del Coordinatore Dr. Daniela Colombini).

I componenti il Consiglio intervengono su aspetti specifici delle linee guida suggerendo
miglioramenti e approfondimenti.
Il Consiglio approva all’unanimità le quattro linee guida ed esprime apprezzamenti per tutti i
Colleghi che hanno collaborato alla loro preparazione.

3. Domande iscrizione.
Sono prevenute le seguenti domande di iscrizione alla SIMLII:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARONE ADESI Francesco
CIARROCCA Manuela
DARIO Rita
GABALLO Monica
MORETTO Angela
PAVANELLO Sofia
LICCIARDELLO Alessandro
BERNARDINI Andrea
DEL GROSSO Silvia

•
•
•

LO STORTO Marina
RIGNANESE Gisella
CELA Gerardo

Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Varie ed eventuali
Il Consiglio su proposta di alcuni Consiglieri redige un comunicato sull’applicazione del D. Lgs. n.
25 del 2 febbraio 2002 riguardante "Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro".
Il comunicato viene approvato all’unanimità (Allegato 2).
La seduta è tolta alle ore 12.30
Il Segretario
F. to Prof. Leonardo Soleo

Il Presidente
F. to Prof. Luigi Ambrosi

