SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Prot. n. 27/04

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 5 febbraio 2004: ore 10.30

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. Bertazzi
Pier Alberto, Dr. Bianco Paolo, Prof. Germanò Domenico, Dr. Iavicoli Sergio, Prof. Imbriani
Marcello, Dr. Messineo Agostino, Dr. Ossicini Adriano, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Soleo
Leonardo, Prof. Vinci Francesco.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Apostoli Pietro, Prof. Bergamaschi Antonio,
Prof. Bovenzi Massimo, Dr. Iacovone Maria Teresa, Prof. Picciotto Diego, Dr. Romano Canzio e
Prof. Sanna Randaccio Francesco.
Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Duilio Casula, Candura Francesco
e Castellino Nicolò.
Risulta presente il Prof. Franchini Innocente, Coordinatore della Sezione nazionale Collegio
dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”; risulta assente
giustificato il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina Preventiva dei
Lavoratori della Sanità
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quelle 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 26 gennaio 2004, prot. n. 1/2004.

======^^^^^======^^^^^======
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Presentazione e discussione del programma dei lavori nel triennio 2004-2006
Costituzione dei gruppi di lavoro
Iscrizioni e cancellazioni
Varie ed eventuali

======^^^^^======^^^^^======
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1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente informa che è stato redatto il verbale del Consiglio Direttivo del 15 gennaio
2004. Esso è a disposizione per la lettura. Constatato che non vi sono richieste di modifica del
verbale, il Presidente ne chiede l’approvazione.
Il Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2004 viene approvato
all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente
a. Il Presidente, in considerazione dell’impossibilità di numerosi Consiglieri a raggiungere Roma
nella giornata odierna a causa di condizioni metereologiche particolarmente sfavorevoli
sull’aeroporto di Fiumicino, propone ai presenti di discutere i punti 3 e 4 dell’ordine del giorno in
una prossima riunione del Consiglio. I Consiglieri condividono la proposta del Presidente e
all’unanimità decidono di anticipare il Consiglio previsto per il 4 marzo 2004 al 26 febbraio 2004.
b. Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Tesoriere il seguente prospetto della
situazione finanziaria della SIMLII al 31.12.2003.
Situazione bilancio
Attivo:
Banco posta
Banca Intesa
Totale

€. 89.490,00
€. 38.872,00
€. 128.362,00

Passivo
Segreteria (Sig.ra Di Pasquale)
Spese varie Segreteria
Rimborsi
Contributo Convegno Napoli
Commercialista e Cons.
Totale

€.
4.800,00
€.
3.000,00
€.
2.500,00
€. 10.000,00
€.
3.000,00
€. 23.300,00

Differenza attiva

€. 105.062,00

c. Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla FISM una lettera riguardante l’iniziativa da parte
della Federazione di individuare una Società per la Certificazione di Qualità, da suggerire alle
Società confederate per contenere i costi della certificazione. Egli ricorda che la Certificazione di
Qualità è un requisito indispensabile per poter diventare Provider ECM e, pertanto, informa che è
opportuno aderire all’iniziativa e che richiederà alla FISM ulteriori informazioni.
d. Il Dott. Messineo ha trasmesso al Presidente una E-mail riguardante un’iniziativa di forze
politiche del centrosinistra per la costituzione di una nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione,
Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (ARPIS) nella Regione Lazio. Il Dott. Messineo propone di
contrastare questa iniziativa che verrebbe a sovrapporsi all’Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente (ARPA) già esistente.
Il Presidente ritiene che per contrastare questa iniziativa
documento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

occorre

predisporre un

e. Il Prof. Pier Alberto Bertazzi ed il Prof. Lorenzo Alessio hanno organizzato Seminari di
aggiornamento per specialisti e specializzandi in medicina del lavoro. I programmi sono stati
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trasmessi al Prof. Giuseppe Abbritti, Presidente della Commissione Accreditamento della SIMLII,
per l’attribuzione di crediti di eccellenza SIMLII.

3. Presentazione e discussione del programma dei lavori nel triennio 2004-2006
Rinviato al Consiglio Direttivo del 26.2.04
4. Costituzione dei gruppi di lavoro
Rinviato al Consiglio Direttivo del 26.2.04
5. Iscrizioni e cancellazioni
Non ve ne sono.
6. Varie ed eventuali
a. Contributo 67° Congresso Nazionale SIMLII.
Il Prof. Sannolo chiede un contributo per l’organizzazione del 67° Congresso Nazionale
della SIMLII. Egli informa il Consiglio che il Congresso si svolgerà nei giorni dal 3 al 6 novembre
2004 e conferma che si terrà a Sorrento presso l’Hilton Sorrento Palace.
Il Presidente, similmente a quanto avvenuto nei due annni precedenti, propone di assegnare
al Comitato Organizzatore del 67° Congresso Nazionale SIMLII la somma di Euro 10.000,00 IVA
compresa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
b. Contributo 68° Congresso Nazionale SIMLII
Il Prof. Franchini chiede anticipatamente un contributo per l’organizzazione del 68°
Congresso Nazionale della SIMLII, che si terrà a Parma dal 5 all’8 ottobre 2005 presso il
Palacassa di Parma.
Il Presidente propone di assegnare al Comitato Organizzatore del 68° Congresso Nazionale
SIMLII la somma di Euro 10.000,00 IVA compresa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
c. Premiazione primo ciclo triennale 2003/2005 Accreditamento di Eccellenza.
Il Prof. Franchini chiede al Consiglio l’autorizzazione ad organizzare per il mattino dell’8
ottobre 2005 la cerimonia di chiusura del ciclo triennale 2003/2005 di Accreditamento di
Eccellenza.
Il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa.
d. Interventi vari
Il Prof. Franchini informa il Consiglio di aver chiesto al Prof. Pinchera, Coordinatore per il
CUN delle attività che riguardano le modifiche curriculari degli statuti delle scuole di
specializzazione, dopo aver sentito il Presidente, di modificare il testo proposto dagli igienisti per le
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“attività professionalizzanti obbligatorie” per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva. Testo originario: “Aver frequentato sotto tutoraggio, per una durata da stabilire da parte
del Consiglio della Scuola, un’azienda ove sia prevalente il rischio lavorativo biologico,
partecipando alle attività di prevenzione e protezione della salute operate dai locali medico
competente e responsabile della sicurezza”. Testo modificato “… soprattutto aziende…”.
Il Prof. Franchini riferisce, inoltre, di aver inviato i quiz, ricevuti da altri Direttori delle
Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro, al CINECA di Bologna per la predisposizione
delle domande che entreranno a far parte delle 20 previste per la specialistica di medicina del
lavoro, nel concorso per l’ammissione alle nostre scuole di specializzazione per l’AA 2003/2004.
Il Prof. Abbritti informa che il Coordinamento delle Regioni e Province autonome ha
prodotto il rapporto conclusivo del progetto di monitoraggio e controllo dell’applicazione del D.
Lgs. 626/94. Da esso emerge che la sorveglianza sanitaria è effettuata con competenza ed alti livelli
di qualità.
Egli ricorda anche che il 29.2.04 scade il termine per la presentazione delle domande per gli
specialisti in medicina del lavoro ed i medici autorizzati a svolgere il ruolo di medico competente ai
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 277/91, per l’iscrizione al ciclo triennale 2004/2006 per
l’Accreditamento di Eccellenza SIMLII. Invita, pertanto, i presenti a sostenere l’iniziativa
favorendone l’iscrizione dei soci delle diverse regioni.
Il Prof. Soleo comunica che è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Interministeriale sul
Pronto Soccorso previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 626/94.
Il Prof. Soleo distribuisce ai presenti una copia cartacea, e ne illustra brevemente i contenuti,
della modifica della pagina Web del sito ufficiale della nostra società. Egli resta in attesa di
suggerimenti da parte dei Consiglieri, prima di procedere alla definitiva modifica del sito. Alcuni
Consiglieri suggeriscono subito di curare bene i links con altri siti e di trattare in una voce le novità
librarie.
La seduta è tolta alle ore 13.30.

Il Segretario
Prof. Leonardo Soleo

Il Presidente
Prof. Luigi Ambrosi
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