Prot. n. 2/2007/SIMLII

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 20 febbraio 2007: ore 10.30

Risultano presenti i Consiglieri: Prof Giuseppe Abbritti, Prof Piero Apostoli, Prof Mario
Barbaro, Prof. Antonio Bergamaschi, Dr Alfonso Cristaudo, Dr.ssa Lucia Isolani, Dr Giovanni
Mosconi, Dr Adriano Ossicini, Dr Lucio Petronio, Prof. Diego Picciotto, Dr Ernesto Ramistella,
Prof. Canzio Romano, Prof Francesco Tomei.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof Pier Alberto Bertazzi, Dr Graziano Frigeri,
Dr Sergio Iavicoli, Prof Antonio Mutti, Dr Luciano Riboldi.

Risulta assente giustificato il Past-President Luigi Ambrosi.

Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Duilio Casula, Francesco Candura
e Nicolò Castellino.

Risultano assenti giustificati il Prof Bruno Saia, Coordinatore della Sezione nazionale
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed il Prof Innocente Franchini, Coordinatore della
Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino
Ramazzini”.

Assume le funzioni di Presidente il Prof Abbritti e quelle di Segretario la Dr.ssa Isolani.

________________________________________________________________________________
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Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara
aperta la seduta convocata con lettera del 12 febbraio 2007 per discutere il sottoindicato Ordine del
Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Segnalazione dei Presidenti dell’INAIL e dell’ISPESL dei rispettivi rappresentanti nel
Direttivo SIMLII
3. Approfondimento delle linee programmatiche del Direttivo SIMLII 2007-2010 e definizione
dei compiti operativi
4. Consorzio SIMLII - Fondazione Maugeri per l’accreditamento e l’aggiornamento in
Medicina del Lavoro
5. Varie ed eventuali

======^^^^^======^^^^^======
Il Prof. Abbritti all’apertura della seduta ringrazia tutti i componenti il Direttivo uscente, in
particolare il Presidente Prof. Ambrosi, il Segretario Prof. Soleo nonché i revisori dei conti e i
probiviri. Essi con il loro impegno hanno consentito alla SIMLII di raggiungere importanti risultati
e di avviare iniziative di grande rilievo come la stesura delle Linee Guida e l’organizzazione
dell’accreditamento d’eccellenza; iniziative, queste, molto apprezzate e che hanno consentito
l’adesione alla Società di un numero crescente di Soci.
Il Presidente esprime la certezza che anche i nuovi membri del Direttivo contribuiranno alla
realizzazione di altre iniziative per il miglioramento continuo della qualità professionale dei Soci e
per far acquisire alla disciplina un ruolo sempre più importante nel campo della prevenzione, della
sicurezza e della promozione della salute nei luoghi di lavoro.
Il Presidente comunica che sono stati redatti i due verbali del Consiglio Direttivo del
01/02/2007 e dispone che ne venga data lettura da parte dei redattori, nell’ordine Prof Bergamaschi
in quanto Consigliere Anziano deputato a presiedere la prima riunione del Consiglio Direttivo per
l’elezione delle cariche dell’Esecutivo e Dr.ssa Isolani nella veste di Segretario. Prima di dare inizio
all’esame degli argomenti all’OdG la Dr.ssa Isolani dichiara che nella stesura dei verbali come da
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prassi dovrà necessariamente sintetizzare al massimo gli interventi dei Consiglieri; qualora i
Consiglieri desiderino che il loro pensiero sia riportato integralmente, essi dovranno consegnare una
nota scritta da loro firmata che riporti quanto esposto entro il termine della riunione. Il Consiglio
prende atto.

I verbali vengono messi a disposizione dei Consiglieri per eventuali osservazioni. Nessuno
prende la parola. I verbali sono approvati.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri che recentemente (08.02.07) è stato nominato Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Perugia. Il Consiglio prende atto.
Il Prof. Apostoli chiede la parola per una dichiarazione. Essa è motivata dalla diffusione di
notizie circa posizioni ,come quelle sul consorzio, attribuite all’”attuale minoranza”, posizioni dalle
quali intende disSociarsi nel modo più netto. Premesso che l’attuale rapporto numerico tra
“minoranza” e “maggioranza” è quello ben evidenziato dal verbale delle votazioni appena
approvato, afferma che non si identifica come parte di nessuna minoranza e ribadisce la sua totale
autonomia decisionale, che discenderà volta per volta dall’esame dei singoli punti in discussione.
Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per le parole del Prof. Apostoli.

2.

Segnalazione

dei

Presidenti

dell’INAIL

e

dell’ISPESL

dei

rispettivi

rappresentanti nel Direttivo SIMLII

Il Presidente ricorda che lo Statuto della Società prevede, all’articolo 15, che i Presidenti
dell’INAIL e dell’ISPESL possano indicare due Specialisti in Medicina del Lavoro che entrino a far
parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; propone pertanto, su indicazione del Presidente
dell’Inail Prof. Avv Vincenzo Mungari, la cooptazione della Dott.ssa Angela Goggiamani,
Responsabile del settore Infortuni e Malattie Professionali dell’Inail e della Dr.ssa Benedetta
Persichino, Ricercatore, indicata dal Presidente dell’ISPESL Dr. Antonio Moccaldi.

Il Prof Apostoli sottolinea che nel Consiglio Direttivo sono già presenti, in posizione resa
ancora più autorevole dal voto dei Soci, due rappresentanti dell’INAIL e dell’ISPESL,
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rispettivamente il Dr Ossicini e il Dr Iavicoli. Una ulteriore rappresentanza deve essere a suo avviso
anzitutto da loro valutata ed approvata .

Il Dr Ossicini esprime apprezzamento per la proposta del Presidente Mungari; il Prof.
Abbritti informa, che, a quanto gli risulta, la proposta del Dr. Moccaldi è condivisa dal Dr. Iavicoli.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente dell’INAIL e dell’ISPESL.

3. Approfondimento delle linee programmatiche del Direttivo SIMLII 2007-2010 e
definizione di compiti operativi

Il Presidente sottolinea la necessità di definire insieme le linee programmatiche della Società
e i compiti operativi da assegnare a membri del Direttivo e a Soci disponibili a collaborare con il
Direttivo.
Espone quindi sinteticamente la bozza di programma già inviata a tutti i Consiglieri
(Allegato 1). Poiché è impossibile approfondire tutti i punti programmatici da lui elencati e,
eventualmente altri temi ritenuti utili dai colleghi del Direttivo, propone di affrontare in via
prioritaria:
1. la riorganizzazione della Segreteria, della Tesoreria e del sito della SIMLII per rendere più
efficiente ed efficace il rapporto con i Soci, rivitalizzare le Sezioni regionali/interregionali
che devono acquisire un ruolo centrale sia nel definire che nel realizzare la “politica” e le
iniziative della SIMLII, migliorare le relazioni fra le diverse componenti professionali della
Società (universitari, medici del lavoro dei servizi territoriali, medici del lavoro competenti,
ecc.);
2. i rapporti con la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione;
3. la stesura delle Linee Guida e il programma di formazione continua e di accreditamento di
eccellenza;
4. i rapporti della SIMLII con i diversi Ministeri interessati alla prevenzione e alla sicurezza
sul lavoro (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro ……), con Confindustria, con i
Sindacati, con la Conferenza Stato-Regioni ecc, in particolare adesso che dovrebbe iniziare
la stesura del nuovo Testo Unico.

Il Consiglio è d’accordo su questa proposta. Ha inizio ampia discussione su:
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1. la necessità di riorganizzare in tempi brevi sia la Segreteria che la Tesoreria e il sito della
SIMLII. Il Segretario e il Tesoriere presenteranno al prossimo Consiglio delle proposte
di riorganizzazione;
2. l’affidamento al Dr Cristaudo non della gestione bensì del progetto per rendere il sito più
fruibile e più utile a comunicare meglio con i Soci; in attesa che tale progetto conduca ad
una completa ristrutturazione del sito, il Consiglio accetta la disponibilità manifestata dal
Dr Cristaudo di predisporre una revisione della grafica del sito;
3. il Presidente e il Consiglio Direttivo quale Comitato redazionale del sito con la
responsabilità di quanto viene pubblicato dal sito stesso;
4. l’autorizzazione al Tesoriere ad aprire un unico conto corrente, a firma del Presidente,
con procura al Tesoriere, dove far confluire i fondi della SIMLII e di usufruire delle
prestazioni di un nuovo Studio di Consulenza Fiscale e Commerciale che viene indicato
nello Studio Silvestri di Pisa.;
5. la verifica dell’elenco dei Soci in regola con i pagamenti, e il bilancio presentato a
Montesilvano da parte dei Revisori.

Interviene il Prof Apostoli:
1) sul sito: il Prof Apostoli afferma che si deve evitare il rischio di confondere il sito ufficiale
SIMLII e quello del Medico Competente, per cui pur ritenendo fondamentale il contributo di idee
che il dr Cristaudo al riguardo può dare, si deve evitare che lo stesso assuma il ruolo di responsabile
del progetto del sito ufficiale, responsabilità che deve fare capo al Presidente;
2) sugli aspetti finanziari: il Prof Apostoli chiede che la costituzione della nuova posizione
finanziaria sia certificata da terzi o in subordine dai revisori dei conti della Società. In quest’ultima
ipotesi il revisore dr Messineo dovrebbe astenersi dalla valutazione per evidenti ragioni. Ricorda
anche che oltre alla somma verbalizzata in occasione dell’assemblea del Congresso di Montesilvano
si dovrà verificare il consuntivo del Congresso stesso e il bilancio del Consorzio;
3) sugli elenchi degli iscritti: il prof Apostoli sottolinea l’importanza dell’aggiornamento degli
elenchi e dell’ampliamento/miglioramento delle informazioni che da essi possono essere tratte.
Sottolinea gli aspetti economici correlati con la tempestività delle iscrizioni e quelli dell’invio delle
riviste, principale spesa della Società: se ne dovrà discutere quanto prima anche in relazione alla
possibilità di veicolare informazioni ai Soci attraverso esse con l’inserimento ad esempio di un
allegato bollettino SIMLII. Propone di utilizzare la campagna di iscrizioni 2007 per costituire una
banca dati da cui si possa ad esempio sapere età, tipo di laurea ect ,informazioni sollecitate da più
Soci a seguito delle votazioni tenutesi a Montesilvano.
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Per quel che riguarda la CIIP, viene sostenuta da molti Consiglieri l’opportunità di riprendere i
rapporti con la Consulta. Il prof Apostoli ricorda come già al congresso 2005 di Parma era stato
anticipato in un colloquio, suo e del prof Abbritti con l’Ing Nano, l’intenzione SIMLII di
riesaminare la propria posizione in CIIP. Se ne è riparlato nel Direttivo di settembre 2006, quando
erano stati proposti in via provvisoria lui ed il prof Romano come delegati a partecipare alle
riunioni CIIP. Sottolinea che però nessuna comunicazione ufficiale è mai stata inviata dalla
precedente Presidenza, facendo sì che CIIP abbia individuato in ANMA la rappresentanza dei
medici del lavoro per poter far fronte a scadenze associative. Ritiene pertanto che il Presidente
chieda un incontro ufficiale a Ing Nano per ribadire le nostre decisioni in merito alla consulta, ma
anche per definire preliminarmente il problema di una nostra adeguata rappresentanza in rapporto
alle scelte appena fatte da CIIP con ANMA.

Il Prof. Abbritti e il Prof. Apostoli sono incaricati di prendere contatti con il Prof. Nano,
Presidente della CIIP, per organizzare un incontro volto a verificare se esistono possibilità di
collaborazioni future ovvero di rapporti organici tra SIMLII e CIIP.

Il Consiglio approva.

La seduta è sospesa temporaneamente alle ore 13.00.

======^^^^^======^^^^^======
Il Consiglio riprende i lavori alle ore 14.00.

Il Presidente sottolinea l’importanza della promozione culturale dei Soci avvenuta attraverso
strumenti quali i Documenti di Consenso e le Linee Guida ed auspica che vi sia la disponibilità del
Prof Apostoli a continuare ad esserne il Coordinatore.

Il Prof Apostoli informa che sono state pubblicate 20 Linee Guida relative a vari temi di
interesse. Le Linee Guida su movimentazione manuale di pazienti, rischio biologico in ambito non
sanitario ed edilizia sono in fase avanzata di produzione. La Linea Guida su apparato
cardiovascolare e lavoro,sorveglianza sanitaria dei lavoratori dei trasporti e promozione della salute
sono attualmente in stand-by.

6

Sede Legale: Sezione di Medicina del Lavoro,Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale e Ambientale
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università di Perugia.Via Enrico dal Pozzo-06100 Perugia

Per le Linee Guida relative alle problematiche respiratorie, già inserite nel primo gruppo da
elaborare nel 2002, data l’importanza e le continue richieste in merito chiede che si identifichi un
nuovo coordinatore che ne garantisca la stesura.
Quelle su solventi-encefalopatie con particolare riguardo ai criteri diagnostici sono state fortemente
sollecitate. Si sta procedendo all’aggiornamento delle Linee Guida su rumore, cancerogeni,
vibrazioni, VDT e radiazioni non ionizzanti. Cinque Linee Guida sono state presentate durante il
Congresso ICOH a Milano tradotte in lingua inglese. È attualmente in correzione la bozza del
Consensus Document sullo stress.
Il prof Apostoli ricorda che il vecchio Comitato redazionale formato dai Proff.ri Abbritti, Apostoli,
Ambrosi, Imbriani, Soleo dovrà essere rinnovato. Dovrà essere inoltre definito il rapporto Linee
Guida - accreditamento, sottolineando come la pubblicazione vendita delle Linee Guida è stata una
importante fonte di finanziamento dei programmi di accreditamento (consentendo di praticare costi
complessivi del programma di assoluto favore per i Soci rispetto a quelli praticati da altre Società)
ed anche un vantaggioso (gerarchia dei temi, facilitazioni ai docenti) mezzo di preparazione del
materiale didattico.

Il Prof Bergamaschi e la Dr.ssa Isolani sottolineano la necessità che le Linee Guida e gli
eventi formativi SIMLII abbiano costi più contenuti degli attuali e più accessibili ai Soci in modo
che possano avere rispettivamente più ampia diffusione e maggiore partecipazione. Nella
discussione intervengono numerosi altri Consiglieri.

Il Prof Apostoli ricorda che oltre alle Linee Guida è stato anche definito il modello da
seguire per i Consensus Document e che qualunque documento SIMLII deve essere configurato
secondo la metodologia già approvata dalla Società. Qualunque modificazione del resto possibile e
in alcuni casi auspicabile dovrà seguire lo stesso iter.

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Prof Apostoli e riconferma inoltre che
qualunque documento SIMLII debba essere configurato secondo le metodologia già approvata dalla
Società. Il Consiglio adotterà le soluzioni più opportune per consentire una più larga diffusione
delle Linee Guida e una maggiore partecipazione agli eventi formativi.

Il Prof Romano informa che il documento SIMLII su silice e cancro è attualmente sospeso;
sarà presumibilmente integrato in alcune parti dal Prof Bertazzi e verrà portato all’attenzione del
Consiglio Direttivo quanto prima. Ricorda inoltre che, in considerazione della recente normativa, da
più parti è stato sollecitato l’aggiornamento delle Linee Guida su rumore e vibrazioni.
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Il Dr Ramistella comunica che il Gruppo di Lavoro dei Medici Competenti (GdL MeLC) ha
elaborato un documento sintetico sulla normativa in merito alla esecuzione della "sorveglianza
sanitaria" quale contributo alla discussione in relazione alla stesura del Testo Unico sulla sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro.

Il Prof Romano ribadisce che il documento del GdL MeLC ricalca quanto la SIMLII ha già
espresso, confermando che il documento pur con delle osservazioni, sarà ripresentato al Consiglio
per l’approvazione.

Il Dr Cristaudo chiede che l'altro documento prodotto dal GdL MeLC, presentato al
precedente Consiglio Direttivo e da questo inviato per la discussione all'Assemblea dei Soci di
Montesilvano, quindi tornato alla discussione dell’attuale consiglio (come già deciso dal precedente
Consiglio Direttivo per correttezza) sia discusso quanto prima. Auspica, inoltre, che i contenuti di
tale documento, se condivisi dal Consiglio Direttivo, possano essere inseriti in uno specifico
Consensus Document. Si conviene, quindi, di promuovere il suo invio a tutti i componenti
dell’attuale Consiglio direttivo, affinché sia possibile a ciascuno proporre tutte le modifiche e
integrazioni ritenute opportune.

Il Presidente ricorda la necessità di seguire la metodologia già definita per la stesura dei
documenti di consenso. Ricorda che sia i Consiglieri, così come qualunque Socio, dotati di
competenza ed esperienze specifiche, possono contribuire alla redazione delle Linee Guida.

Il Presidente propone che il Prof. Apostoli continui ad essere il coordinatore delle Linee
Guida e dei documenti di consenso della SIMLII. Il Prof Apostoli ringrazia, ma chiede di rimandare
la decisione a dopo la definizione delle questioni riguardanti accreditamento e consorzio date le
evidenti connessioni tra i temi. Il Consiglio ringrazia il Prof Apostoli e confida che egli possa
continuare ad essere il coordinatore delle Linee Guida e dei documenti di consenso SIMLII:

Per quel che riguarda il Programma di formazione continua e di accreditamento
d’eccellenza, il Presidente propone che sia ricostituita la Commissione Nazionale SIMLII, che deve
vedere rappresentate le diverse figure professionali presenti nella Società, e che il Coordinamento
sia affidato al Prof. Bertazzi, nel caso in cui esprimesse la propria disponibilità.

Il Consiglio approva.
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Il Consiglio prende quindi in esame il problema del rapporto della SIMLII con i Ministeri
interessati ai temi della prevenzione e sicurezza sul lavoro, con le parti Sociali, con la Conferenza
Stato-Religioni, ecc. Il Consiglio delibera di affidare il compito di tenere i suddetti rapporti a
Abbritti, Soleo, Iavicoli, Cristaudo, Isolani, Petronio, Ramistella.

4.

Consorzio

SIMLII

-

Fondazione

Maugeri

per

l’accreditamento

e

l’aggiornamento in Medicina del Lavoro

Il Presidente comunica che relativamente alla questione del Consorzio SIMLII- Fondazione
Maugeri è necessario fare una valutazione attenta delle attività svolte, dei costi e dei risultati
ottenuti. Ricorda la necessità di puntare al miglioramento della qualità del lavoro prodotto dal
medico competente e ipotizza a tal fine il riavvio del programma di accreditamento di eccellenza.

Il Prof Romano esprime opinione favorevole circa il prosieguo delle attività, ponendo la
questione di come continuare tale esperienza e ricordando di non sottovalutare la possibilità dell’elearning a scopo integrativo per chi ha già seguito tale percorso di formazione.

Il Prof Apostoli ricorda che il Consorzio è nato alcuni anni or sono partendo dalla
considerazione che all’epoca la SIMLII non era in condizioni di sostenere da sola il peso
dell’organizzazione del programma di formazione continua e di accreditamento.
Si tratta ora di vedere anzitutto quali programmi abbiamo sulle attività e poi vedere quale è lo
strumento più adeguato per svolgerla. Aggiunge di non avere posizioni preconcette sul futuro del
Consorzio, anche se andranno attentamente valutati i dati del bilancio discusso nell’ultima riunione
del Consorzio per l’Accreditamento (CA). Chiede che siano coinvolti nella discussione che riguarda
il Consorzio i rappresentati SIMLII nel CA stesso.

Il Prof. Tomei pone all’attenzione del Consiglio la necessità di approfondire alcune criticità
emerse dalla discussione, in modo da trovare soluzioni adeguate e il Prof Barbaro menziona
problemi gestionali locali che hanno inficiato il percorso dell’Accreditamento di eccellenza.

Il Prof Abbritti ricorda che la scadenza contrattuale del Consorzio è fissata al 31/12/2007 e
che qualora se ne decida lo scioglimento, il Consorzio potrà essere liquidato. Per poter decidere in
merito e giungere a una valutazione ponderata dell’attività svolta dal Consorzio, il Presidente
9
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propone di fare il punto della situazione chiedendo la disponibilità della FSM nella persona del Prof
Imbriani e del Dott. Ghittori a discuterne con il Consiglio direttivo, in una prossima riunione dello
stesso, congiuntamente ai colleghi che al momento rappresentano la SIMLII nel Consorzio vale a
dire il Prof Ambrosi, il Prof Abbritti, il Prof Seghizzi e il Prof Soleo.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

5. Varie ed eventuali

1. Il Dr Cristaudo informa che il 16 e 17 maggio pv si terrà a Livorno il Convegno “Due
giornate per la prevenzione nei luoghi di lavoro”. La prima giornata è dedicata alla
presentazione dei risultati di un Piano Mirato sul controllo del rischio cancerogeno nei
luoghi di lavoro svoltosi nell'Area Vasta Nord Ovest della Toscana; nella seconda giornata
si terrà un Meeting nazionale del Network Italiano Silice, dedicato alla presentazione delle
Linee Guida sulla Sorveglianza Sanitaria e sulle Metodologie di Igiene Industriale. Il
Presidente è stato invitato come figura istituzionale, mentre il Dr Cristaudo presenterà un
contributo sulla gestione degli ex esposti a cancerogeni. Il Presidente conferma la propria
presenza per il giorno 17, mentre saranno sentiti i colleghi torinesi, tramite il Prof. Romano,
per avere indicazioni su chi potrà partecipare alla seconda giornata sulla silice con una
relazione che avrà come oggetto la qualità e l’appropriatezza della Sorveglianza Sanitaria. Il
Consiglio Direttivo approva.

2. Il Prof. Bergamaschi ricorda che l’ultima Assemblea dei Soci, tenuta al Congresso di
Montesilvano, ha approvato che il Congresso Nazionale SIMLII 2007 si svolga a Roma.
Comunica quindi che il Congresso, organizzato congiuntamente dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore, dall’Università di Roma “Tor Vergata” e “La Sapienza”, si svolgerà dal 4
al 7 dicembre presso l’Hotel Ergife Palace e i temi congressuali previsti saranno: polveri,
radiazioni luminose, testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, attività dei
Servizi, qualità. Il Consiglio Direttivo prende atto.

3. Il Prof Bergamaschi comunica di essere stato invitato a Reggio Emilia il 19 aprile pv al
convegno “Le fibre artificiali vetrose: classificazione, esposizione, danni per la salute e
misure di prevenzione.Risultati di uno studio nazionale” e chiede il consenso a partecipare a
nome della SIMLII. Il Consiglio Direttivo approva.
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4. Il Presidente dà notizia dell’invito del Presidente della CIIP, Ing Nano, a partecipare con un
membro della SIMLII al Gruppo di Lavoro “Formazione del Medico Competente in
radioprotezione”. Il Consiglio ritiene di non poter accogliere al momento la richiesta in
considerazione dei suoi programmi di formazione continua per i medici del lavoro
competenti e del fatto che deve essere ancora individuata la Commissione Nazionale SIMLII
per la formazione continua.

5. Il Presidente ricorda l’e-mail del Prof Franchini inviata ai Consiglieri in data 14 febbraio u.s.
con la richiesta di: aggiornamento del sito “Ramazzini” nell’ambito del sito web SIMLII,
aggiornamento dell’elenco dei Soci del Collegio “Ramazzini” che dovrebbe comprendere
tutti gli universitari iscritti alla SIMLII, ed il versamento della quota prevista per la sez.
Nazionale per l’anno 2006. Le richieste verranno assolte quanto prima in rapporto alla
riorganizzazione della Segreteria e della Tesoreria.

6. Il Presidente comunica che il prossimo 28 giugno si svolgerà a Brescia il convegno
“Aggiornamenti in tema di esposizione a latice e impiego di guanti nelle aziende sanitarie”
presieduto dai Proff.ri Alessio e Saia. Il Consiglio prende atto.

7. Il Consiglio Direttivo unanime decide di invitare alle prossime riunioni del Direttivo anche i
revisori dei conti.

8. Prima di togliere la seduta il Consiglio definisce il calendario delle successive quattro
riunioni del Consiglio Direttivo: 4 aprile, 8 maggio, 5 giugno e 10 luglio 2007.

La seduta è tolta alle ore 16.05.
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ALL 1
BOZZA PROGRAMMA
SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
2007-2010
1-Definizione di modalità organizzative ed operative che migliorino i rapporti con i Soci
mediante:
a) Istituzione di un comitato per lo sviluppo e la gestione, sotto la responsabilità della
Presidenza della Società/Comitato Esecutivo, del sito internet; la gestione del sito
potrebbe essere curata direttamente dalla segreteria della SIMLII ovvero affidata a
Società di servizio esterne.
b) Costituzione di un nucleo di promozione della Medicina del Lavoro e dei Medici del
Lavoro, a livello nazionale, che riferisca della propria attività ogni sei mesi al Direttivo.
Tale nucleo dovrà mantenere rapporti con i Ministeri (Ministero del Lavoro, Ministero
della Salute, MIUR, etc.), la Conferenza Stato-Regioni, gli Enti (ISPESL, INAIL), le
Parti Sociali, anche ai fini sia della partecipazione a pieno titolo della Società al processo
normativo, relativo a prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia della promozione
della specificità professionale degli Specialisti in Medicina del Lavoro.
c) Definizione delle funzioni da decentrare a livello regionale e cooperazione con le
Sezioni Regionali.
d) Sviluppo della qualità in Medicina del Lavoro con attività di aggiornamento e
formazione, mediante l’organizzazione di nuovi programmi di accreditamento e di
mantenimento dello stesso; progettazione ed armonizzazione delle iniziative di
formazione a distanza e di collaborazione con le redazioni delle due riviste nazionali;
valutazione dell’organizzazione e dei risultati delle attività formative finora svolte e
conseguenti iniziative.
e) Promozione dell’attività di ricerca nel campo della Medicina del Lavoro e delle
Discipline correlate, che veda coinvolti, anche in modo sinergico, oltre alla componente
universitaria anche Soci che operano nei Servizi Territoriali e negli Enti, o che svolgono
attività di Medico Competente.
f) Stesura di documenti di consenso su temi di particolare rilevanza per la disciplina e
approvazione di un piano di produzione di Linee Guida in Medicina del Lavoro che
riguardi nuovi temi ed aggiornamenti dei precedenti, con specifica attenzione ai costi ed
alle modalità di diffusione.
2-Revisione degli strumenti di gestione ed organizzazione della Società, con l’istituzione di una
unità di gestione amministrativa e finanziaria, composta da personale dedicato o, eventualmente,
con l’affidamento delle funzioni di segreteria organizzativa ad idonee strutture esterne, secondo
criteri di efficienza e di trasparenza della rendicontazione;
3-Revisione delle attuali sezioni tematiche e dei gruppi di lavoro, in modo da garantire la più
ampia e qualificata partecipazione dei Soci sulle tematiche di reale interesse degli stessi; in
particolare, un gruppo di lavoro potrebbe riguardare l’attività dei Soci che operano nei Servizi di
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL.
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4-Raccordo tra le attività universitarie (formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia ed in
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Scuole di Specializzazione e
Dottorati di ricerca) e professionali (qualificazione e promozione) dei medici del lavoro;
5-Valutazione di eventuali iniziative per il superamento della rigidità degli attuali settori
scientifico disciplinari, che non consentono un’adeguata valorizzazione delle diverse competenze
in cui si articola la Medicina del Lavoro.
6-Definizione di rapporti con le altre Società che rappresentano medici del lavoro e con le altre
Società della prevenzione (con particolare riferimento alla riattivazione dei rapporti con la CIIP) e
con le altre discipline dell’area di sanità pubblica o contigue per tematiche di interesse comune.
7- Istituzione e/o sviluppo dei rapporti con le Società di Medicina del Lavoro di altri Paesi
dell’ Unione Europea, che operano in un contesto normativo omogeneo, e con altre Società
scientifiche e professionali internazionali, con particolare riferimento all’International Commission
on Occupational Health (ICOH). A tale proposito potrebbero essere stabiliti accordi che favoriscano
l’iscrizione a diverse Società.
8- Attribuzione formale di compiti/deleghe ben definiti per la realizzazione del programma, sia a
componenti del Direttivo, sia ad altri Soci che si rendano disponibili a collaborare con il Direttivo
stesso.
9- Analisi dell’attuazione del Regolamento della Società ed eventuale modifica dello stesso (es.
modalità di voto, presentazione di candidature, etc.).
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ALLEGATO 1 bis

Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente Prof. Giuseppe Abbritti a richiedere l'apertura di un
conto corrente presso la Cassa di Risparmio di S.Miniato, Agenzia di Pisa 1 con procura per
conferimento di poteri circoscritti ad ordinaria amministrazione al Tesoriere Dr Alfonso Cristaudo.
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