SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Prot. n. 16/2005/SIMLII
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 31 marzo 2005: ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof.
Apostoli Pietro, Prof. Bergamaschi Antonio, Prof. Bertazzi Pier Alberto, Dr. Bianco Paolo, Prof.
Germanò Domenico, Dr. Iavicoli Sergio, Prof. Imbriani Marcello, Dr. Messineo Agostino, Dr.
Ossicini Adriano, Prof. Picciotto Diego, Dr. Romano Canzio, Prof. Sanna Randaccio Francesco,
Prof. Sannolo Nicola, Prof. Soleo Leonardo.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Bovenzi Massimo, Dr. Iacovone Maria
Teresa, Prof. Vinci Francesco.
Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Candura Francesco, Casula Duilio
e Castellino Nicolò.
Risulta presente il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina
Preventiva dei Lavoratori della Sanità; risulta assente giustificato il il Prof. Franchini Innocente,
Coordinatore della Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro
“Bernardino Ramazzini”.
Risulta presente il Revisore dei Conti Prof. Seghizzi Paolo, mentre risultano assenti
giustificati il Dr. Gelormini Alfonso e il Dr. Liotti Francesco.
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 convocata con lettera del 28 febbraio 2005 prot. n. 9/05 per discutere il
sottoindicato Ordine del Giorno.
======^^^^^======^^^^^======
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rapporti con igienisti e medici legali
4. Situazione finanziaria
5. Richiesta ulteriore contributo Congresso SIMLII Sorrento
6. Richiesta contributo per Giornate Internazionali di Medicina del Lavoro a Cagliari
7. Partecipazione Modena Fiera
8. Discussione sulla bozza di Statuto e Regolamento proposti dalla Commissione
9. Organizzazione del previsto Convegno a Roma sul Testo Unico
10. Iscrizioni e cancellazioni
11. Varie ed eventuali
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Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica - Sezione di Medicina del Lavoro
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1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente informa che sono stati redatti i verbali dei Consigli Direttivi del 9 dicembre
2004 e del 12 gennaio 2005. Essi sono disponibili per la lettura da parte dei consiglieri.
Il Presidente chiede, quindi, l’approvazione dei verbali anzidetti.
I verbali dei Consigli Direttivi del 9 dicembre 2004 e del 12 gennaio 2005 sono approvati
all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente
a. Abbonamento riviste per i soci
Il Presidente comunica che per l’anno sociale 2005 sono stati versati i contributi di Euro
22.000,00, sia al Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia che a La Medicina del
Lavoro, per le spese di stampa e spedizione delle due riviste a tutti i soci iscritti alla SIMLII.
Alle redazioni delle due riviste in data 21 febbraio 2005 sono stati inviati gli indirizzari
aggiornati dei soci SIMLII. Inoltre in data 1 aprile 2005 sono stati inviati alle due redazioni le
variazioni degli indirizzi al 31.3.05, comprendenti sia i nuovi iscritti che le variazioni degli indirizzi
dei soci già iscritti.
b. Attività svolta per modifica Testo Unico
Il Presidente comunica che ai Presidenti delle Commissioni Sanità e Lavoro del Senato e
Affari Sociali, Attività Produttive e Lavoro della Camera sono stati inviati per posta il documento
Carnelutti completo di allegati ed il documento predisposto dal gruppo di lavoro SIMLII sul Testo
Unico. A tutti i componenti delle 5 Commissioni sono stati inviati via E-mail il documento
Carnelutti senza allegati ed il documento predisposto dal gruppo di lavoro SIMLII.
Nella lettera di presentazione dei documenti ai Presidenti delle 5 Commissioni era contenuta
una richiesta di incontro con tutta la Commissione per illustrare le modifiche proposte dalla SIMLII
al Testo Unico.
Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro, insieme ad altri del Consiglio Direttivo, con
l’On. Zanoletti, Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato, nel corso
della quale questi si è detto favorevole ad ascoltare le richieste di modifica del TU proposte dalla
SIMLII.
Similmente un incontro al Ministero del Lavoro con l’On. Sacconi, insieme ad altri
componenti del Consiglio Direttivo, si era concluso con il sostegno del Sottosegretario al Welfare
per le richieste della SMLII.
Il Prof. Abbritti riferisce di un incontro con l’On. Tommasini, Presidente della Commissione
Sanità del Senato, al quale aveva partecipato con altri componenti il Consiglio Direttivo su richiesta
del Prof. Ambrosi, conclusosi con la disponibilità a riincontrarsi per approfondire la discussione
sulle possibilità di revisione dell’art. 1 bis.
Infine, il Presidente comunica che invierà un’ulteriore lettera ai 5 Presidenti delle predette
Commissioni parlamentasri, con lo scopo di richedere un’audizione della SIMLII in presenza dei
componenti le Commissioni stesse per illustrare le proposte di modifica del TU.

2

Copia del documento Carnelutti e del commento SIMLII del TU sono state inviate il 21.2.05
anche al Presidente della Conferenza Stato-Regioni, ai Presidenti delle Regioni e ai Dirigenti
referenti delle Regioni (Coordinamento interregionale per la prevenzione).
c. Incontro con igienisti
Il Presidente comunica di aver incontrato il Presidente della Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SITI) anch’egli di Bari, per verificare la possibilità di
incontri periodici finalizzati ad una collaborazione sugli aspetti formativi ed anche sugli sbocchi
professionali.
Il Consiglio ritiene che questo argomento meriti una discussione, con decisioni operative,
per cui propone all’unanimità una variazione dell’ordine del giorno, introducendo in esso un nuovo
punto.
d. Riunione del Comitato Esecutivo dell’11.2.05
Il Presidente informa che il Comitato Esecutivo della SIMLII si è riunito l’11 febbraio
2005 alle ore 10.30 presso la sede della Presidenza in Bari-Policlinico- Dipartimento di Medicina
Interna e Medicina Pubblica-Sezione di Medicina del Lavoro, per discutere l’ordine del giorno
inviato via E-mail ai Componenti il giorno 24.1.05.
Sono stati discussi i seguenti argomenti.
1. Situazione finanziaria
2. Richiesta contributo Congresso SIMLII-Sorrento
3. Richiesta contributo Giornate Internazionali di Medicina del Lavoro-Cagliari
4. Partecipazione Modena Fiera
5. Modifica Statuto e Regolamento
6. Organizzazione del previsto Convegno a Roma sul Testo Unico
Le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo dovranno essere ratificate in questo Consiglio
Direttivo.
3. Rapporti con igienisti e medici legali
Il Presidente comunica di aver incontrato il Presidente della Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SITI) anch’egli di Bari, per verificare la possibilità di
incontri periodici finalizzati alla formazione e alla definizione degli sbocchi professionali non solo
di medici del lavoro ed igienisti, ma anche dei medici legali. Ciò in considerazione del fatto che le
nostre tre discipline fanno parte insieme della Sanità Pubblica prevista negli ordinamenti didattici,
anche se ciascuna contribuisce con propri curricula che prevedono altrettanti differenziati sbocchi
professionali e quindi possibilità pratiche di lavoro per gli specialisti.
Egli propone di avviare questi incontri e in proposito comunica che, in via del tutto
informale, incontrerà il prossimo 3 maggio a Riccione il Presidente SITI ed i Vicepresidenti con il
Segretario; in quella occasione il prof. Ambrosi sarà accompagnato dai due Vicepresidenti e dal
Segretario SIMLII.
Si apre quindi la discussione nella quale intervengono numerosi presenti.
Soleo ricorda che l’incontro di Bari con gli igienisti, avvenuto circa due anni fa, comportò
una prima analisi della situazione venutasi a determinare dopo l’approvazione dell’art. 1 bis. Gli
igienisti si ritengono lesi nel fatto che sono stati esclusi con il D. Lgs 626/94 dallo svolgere un ruolo
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nella sanità pubblica riferita agli ambienti di lavoro. In precedenza all’art. 1 bis le loro richieste
erano di volersi occupare nell’ambito lavorativo ospedaliero del rischio biologico, di cui
sicuramente hanno particolare competenza. Pertanto, nel riprendere i colloqui con gli igienisti
occorrerà individuare delle soluzioni che tengano conto anche delle loro richieste oltre che delle
nostre.
Bertazzi è d’accordo con la proposta del Presidente di riprendere gli incontri con gli
igienisti, che dovranno prevedere anche incontri con medici legali. Egli ritiene che bisogna definire
gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Occorrerà creare dei gruppi misti di lavoro.
Apostoli concorda sul fatto di riprendere gli incontri con igienisti e, sottolinea, anche con i
medici legali, che spesso dimentichiamo di coinvolgere, dal momento che al di là dell’art. 1/bis
esistono importanti questioni che quotidianamente devono essere affrontate con loro e dal momento
che sollecitazioni da lui già riportate in Direttivo erano venute dal Dr. Carreri per riprendere un
confronto con gli igienisti. E’ essenziale stendere in premessa una agenda dei lavori, cercando di
partire da questioni che paiono di facile soluzione, quali gli aspetti didattici dei vari corsi di laurea,
in primis TPALL, formazione, accreditamento, Testo Unico, per passare a quelli che richiedono
forse una discussione più approfondita, quali l’art. 1/bis.
Imbriani riferisce di aver ricevuto una richesta dal Direttore della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva di Pavia a collaborare alla formazione degli specializzandi del 4°
anno per gli aspetti previsti dall’art. 16 e 17 del D. Lgs 626/94.
Abbritti ritiene che gli scambi formativi tra le scuole di specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva e Medicina del Lavoro ci sono e ci dovranno sempre essere. Diverso è curare
in maniera particolare l’aspetto professionalizzante orientato alla medicina del lavoro degli
specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva. Egli è d’accordo nell’estendere ai medici legali il
confronto sugli aspetti formativi e professionalizzanti e nell’incontrare per ora gli igienisti con
delle proposte nostre sia sugli aspetti didattici che professionalizzanti.
Saia richiama l’attenzione sulla giusta modalità di intendere la reciprocità quando parleremo
con gli igienisti, partendo noi da una posizione di inferiorità,considerato che attualmente l’art. 1 bis
li favorisce.
Romano ribadisce che abbiamo poco da chiedere in cambio della loro rinuncia all’art. 1 bis.
Messineo ritiene che in ogni caso dobbiamo difendere la disciplina da un punto di vista della
professionalità.
Bertazzi richiama l’attenzione sul fatto che solo apparentemente non abbiamo nulla da
chiedere agli igienisti in cambio dell’art. 1 bis. In verità bisogna costruire un rapporto sia con gli
igienisti che con i medici legali, da cui tutti devono trarre vantaggi.
Seguono altri interventi, (Sanna, Sannolo e Seghizzi), esplicativi dei concetti espressi da altri
presenti.
Il Presidente, esaurita la discussione pone all’approvazione del Consiglio la seguente
proposta: in un primo momento incontrare gli igienisti e successivamente organizzare commissioni
miste, anche con medici legali.
Bergamaschi fa una dichiarazione di voto favorevole, chiedendo che l’argomento rapporto
medici del lavoro-igienisti-medici legali sia anche discusso dal Collegio dei Docenti di I fascia di
medicina del lavoro.
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La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità con 16 voti favorevoli.
Pertanto, la SIMLII incontrerà la SITI il 3 maggio, come anzidetto, per iniziare un percorso
di confronti sui temi formativi e professionali.
4. Situazione finanziaria
Essa è stata discussa nel Comitato Esecutivo dell’11 febbraio 2005 a Bari. Il Presidente
rileva, come si osserva nella Tabella 1, che nel 2004 solo il 50% dei soci ha versato la quota sociale.
Pertanto, invita i Consiglieri a trasmettere ai Presidenti delle sezioni regionali la richiesta di vigilare
sui soci affinchè annualmente versino la quota sociale. Risulta che gli elenchi aggiornati con la
situazione dei versamenti effettuati dai soci vengano trasmessi periodicamente ai Presidenti delle
sezioni regionali.
Apostoli informa che vi sono state difficoltà nei rapporti finanziari tra nazionale e sezione
lombarda con interferenze nel merito delle iniziative (acquisto linee guida da usare negli incontri
promozionali con datori di lavoro e sindacati regionali) che giudica assolutamente inaccettabili. Il
Tesoriere era autorizzato unicamente a riferire di quali fondi ancora disponeva per la sezione
regionale. Per quanto concerne la somma destinata alle sezioni regionali auspica che siano adeguate
nel prossimo Statuto e propone fin d’ora che quelle non utilizzate dalle singole sezioni regionali
(Tabella 1) siano, a fine anno finanziario, messe a disposizione delle sezioni regionali più attive.
Egli esprime una forte preoccupazione sulla situazione finanziaria della Società, partendo
dalle spese sostenute (circa il 50% degli incassi con le quote sociali) per la spedizione delle riviste,
che continua a presentare problemi nella sua uniformità e regolarità (fonte di protesta dei soci) e di
coerenza nel riconoscimento del benefit (viene spedita a tutti i soci, sia in regola che non in regola
con il pagamento della quota annuale). Invita nuovamente ad affrontare il problema della situazione
finanziaria ed organizzativa della Società con la decisione sulla sede, definizione di un organico
amministrativo minimo (ricorda che l’AIDII ha 2,5 persone fisse nella sua sede), sistemazione delle
questioni contabili e fiscali già discusse in precedenti occasioni (l’ultima a Lipari 2004).
Il Presidente ricorda che, in riferimento alle modalità di ricevere le somme, i Presidenti delle
sezioni regionali o nazionali devono rivolgersi al Tesoriere.
Esaurita la discussione il Presidente mette ai voti la seguente proposta: le somme spettanti
alle sezioni regionali e nazionali non utilizzate dagli aventi diritto in un periodo di tempo non
inferiore a 2 anni saranno messe a disposizione delle sezioni regionali e nazionali che avranno
dimostrato di essere più attive con l’attività scientifica e sociale.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità da 16 Consiglieri presenti.
Il Presidente SIMLII provvederà a inviare ai Presidenti delle sezioni regionali e nazionali la
comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo.
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Tabella 1: Riepilogo somme entrate e somme impegnate
SEZIONE

PIEMONTE-AOSTA
LOMBARDIA
LIGURIA
TRIVENETO
EMILIA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
LAZIO-ABRUZZO
CAMPANIA
PUGLIA-BASILICATA
SICILIA-CALABRIA
SARDEGNA

ANNO 2003
SOMME
ANNO 2004
SOMME SOMME utilizzate
Iscritti Quote pagate spettanti Iscritti Quote pagate spettanti
N
N
%
N
N
%
60
43
71.7
645,00
93
56 52.1
840,00
169
110
65.0
1.650,00
314 173 55.1
2.595,00 1.800,00 + 830,00 = 2.630,00
22
16
72.7
240,00
22
14 63.6
210,00
125
75
60.0
1.125,00
150
65 43.3
975,00
75
51
68.0
765,00
87
51 58.6
765,00
69
46
66.7
690,00
77
44 57.1
660,00
23
20
86.9
300,00
23
12 52.2
180,00
88
75
85.2
1.125,00
93
65 69.9
975,00
382
298
78.0
4.470,00
394 167 42.4
2.505,00 4.100,00
120
76
63.3
1.140,00
162
63 38.9
945,00
152
129
84.9
1.935,00
167
93 55.7
1.395,00
219
153
69.9
2.295,00
238 111 46.6
1.665,00
40
28
70.0
420,00
51
27 52.9
405,00

TOTALE

1544

1120

72.5

16.800,00

1871

941

50.3

14.115,00

Entrate 2004 = circa €. 70.000,00
Spese previste per il 2005:
- Rivista Med. Lav.:
€. 22.000,00
- Rivista GIMLE:
€. 22.000,00
- Quote regionali 2003:
€. 10.000,00
- Quote regionali 2004:
€. 14.000,00
- Contributo Parma:
€. 10.000,00
- Studio Carnelutti: circa €. 10.000,00
Somma disponibile all’11.2.2005: €. 101.000,00

5. Richiesta ulteriore contributo Congresso SIMLII Sorrento
Il Presidente ricorda che al Congresso SIMLII di Sorrento del 2004 fu assegnato un importo
omicomprensivo di Euro 10.000,00, come al Congresso SIMLII di Bari del 2003 e a quello di
Parma del 2005.
E’ pervenuta una fattura del Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del
Lavoro dell’Università di Torino per il pagamento di “Prestazioni per realizzazione CD
monitoraggio biologico e ambienti confinati non industriali” dell’importo di Euro 4.800,00 IVA
compresa, richiesta dal Comitato organizzatore del Congresso di Sorrento 2004.
L’argomento è stato discusso nel Comitato Esecutivo di Bari dell’11 febbraio 2005, che ha
deciso di portarlo in Consiglio Direttivo per definire il pagamento.
Soleo ricorda che la Medicina del Lavoro di Torino ha dimostrato una grande disponibilità
nel collaborare con un costo minimo a preparare i dischetti con i draft delle linee guida in
discussione nei Congressi Nazionali e, pertanto, propone di verificare la eventuale disponibilità
economica del Comitato Organizzatore del Congresso di Sorrento 2004 a pagare la fattura e, in
caso contrario, che la fattura in via eccezionale sia pagata dalla SMLII.
Sannolo riferisce di essere disponibile a verificare quanto proposto da Soleo. Intervengono
altri Consiglieri che sostengono la proposta Soleo.
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Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta Soleo ed il Consiglio l’approva
all’unanimità.
6. Richiesta contributo per Giornate Internazionali di Medicina del Lavoro a Cagliari
Il Comitato Esecutivo riunito a Bari l’11 febbraio 2005 ha deciso di assegnare Euro 5.000,00
al Comitato Organizzatore delle Giornate Mediterranee Internazionali di Medicina del Lavoro che si
svolgeranno a Cagliari dal 19 al 21 maggio 2005, su richiesta di contributo presentata dai Proff.ri
Sanna Randaccio e Carta.
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità la decisione del Comitato Esecutivo e assegna al
Comitato Organizzatore delle Giornate Mediterranee Internazionali di Medicina del Lavoro di
Cagliari la somma di Euro 5.000,00.
7. Partecipazione Modena Fiera
Il Presidente ricorda che il Comitato Esecutivo riunito a Bari l’11 febbraio 2005 ha
esaminato l’invito rivolto alla SIMLII da Ambiente Lavoro-Salone dell’igiene e sicurezza in
ambiente di lavoro, a partecipare nel quartiere fieristico di Bologna, e non più di Modena, dal 13 al
15 settembre 2005 alle manifestazioni riguardanti l’informazione e la diffusione della cultura
dell’igiene e sicurezza sul lavoro.
La decisione assunta dal Comitato Esecutivo è stata di partecipare per quest’anno alle
manifestazioni anzidette con il seguente tema: Programma di formazione e di accreditamento del
medico del lavoro competente e linee guida per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. I
referenti del Consiglio per mantenere i rapporti con Ambiente Lavoro sono stati individuati nei
Proff.ri Abbritti, Apostoli e Soleo.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità ratifica le decisioni prese dal Comitato
Esecutivo ed invita il Presidente a comunicare alla Segreteria Organizzativa di Ambiente Lavoro
(SENAF) la disponibilità a partecipare alle inziative congressuali per il 2005.
8. Discussione sulla bozza di Statuto e Regolamento proposti dalla Commissione
Il Presidente informa che la bozza di modifica dello Statuto della SIMLII predisposta dal
gruppo di lavoro da lui coordinato e composta dai consiglieri Sanna Randaccio, Iavicoli, Picciotto e
Ossicini è stata inviata a tutti i componenti il Consiglio Direttivo con l’invito a far pervenire
osservazioni sul testo.
Son pervenute soltanto due richieste di modifica del testo proposto dalla Commissione:
quella di Apostoli e quella di Abbritti.
Il Presidente invita Ossicini ad illustrare le differenze tra la proposta della Commissione e
quelle pervenute dai Colleghi anzidetti.
Per quanto riguarda la proposta di far partecipare al Consiglio Direttivo alcuni Presidenti
delle Sezioni regionali, contenuta nella proposta Apostoli, il Presidente si dice favorevole a tale
ipotesi; non ritiene che i Presidenti delle Sezioni regionali debbano avere voto deliberativo, che
dovrebbe essere riservato ai Consiglieri eletti a livello nazionale.
Il Presidente invita quindi Apostoli a illustrare le modifiche contenute nella sua proposta.
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Il Prof. Apostoli è d’accordo sulla discussione generale delle modifiche proposte allo Statuto
in vigore. Egli nella sua proposta ha inteso richiamare l’attenzione sulla possibilità che nel nuovo
Statuto le Sezioni regionali possano svolgere un ruolo più attivo rispetto a quello attuale, in
particolare sulla promozione di inziative, proselitismo verso nuovi soci, ecc.
Intervengono nella discussione numerosi presenti, tra cui Bertazzi, Imbriani, Iavicoli,
Bergamaschi, Messineo, Seghizzi, Romano.
Alla fine della discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente di
far rielaborare un nuovo testo di Statuto dalla Commissione istituita ad hoc, che tenga conto delle
proposte pervenute per iscritto e di quelle emerse nella discussione generale, e di inviarlo a tutti i
Consiglieri per una seconda discussione generale ed eventuale approvazione.
9. Organizzazione del previsto Convegno a Roma sul Testo Unico
Il Presidente informa il Consiglio che facendo seguito alle decisioni assunte nel Consiglio
Direttivo del 12 gennaio 2005 e a quelle della riunione del Comitato Esecutivo dell’11 febbraio
2005, il 17 febbraio 2005 ha inviato una lettera a tutti i componenti il Consiglio Direttivo chiedendo
il parere sui termini e sulle modalità di svolgimento di un convegno sul Testo Unico in
preparazione.
Poiché non sono giunti molti contributi a sostegno dell’iniziativa da parte dei Consiglieri,
egli propone di sospendere per il momento l’ipotesi di un convegno sul Testo Unico.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la proposta del Presidente.
10. Iscrizioni e cancellazioni
Il Comitato Esecutivo nella seduta dell’11 febbraio 2005 ha preso in considerazione le
seguenti domande di iscrizione pervenute alla SIMLII:
Esse sono state approvate con riserva in attesa della ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità ratifica le domande di iscrizione alla SIMLII approvate
con riserva dal Comitato Esecutivo in data 11 febbraio 2005.
CANGEMI

Chiara

MIRONE

Maria Teresa

DE MICHIELI

Paola

NERI

Silvano

DI CARLO

Daniela

PETETTI

Federica

DI MAURO

Paolo

RUI

Francesca

GIUBILATI

Roberto

SANTORO

Luigi

MANDELLI

Giovanna

TRAVERSO

Rosella

MASCHIO

Maurizio

ZALDASTANOVA Irina

MAZZAGLIA

Patricia

Successivamente, hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII:
AGOSTI

Antonio

LANDRA

Luciano

ALBANESE

Rosario

LI COLLI

Simonetta

ALTAFINI

Ilaria

LIBERATORI

Roberta

ANTONICH

Mauro

MARCIANO

Mauro
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ARDU'

Massimo

MATTEI

Ileana

BALDASSARRE

Myriam

MAZZOTTA

Osvaldo

BANCONE

Claudia

MIGNANI

Aldo

BLASETTI

Cladio

MUZZUPAPPA

Claudia

BONADONNA

Patrizia

NUSDEO

Lucia Maria

BORONI

Paolo

PALERMO

Antonietta

BULGARELLI

Fabio

PALITTI

Tania

BUSELLI

Rodolfo

PASSERA

Pierlugi

CALANDRI

Enrico

PORCARI

Chiara

CAPPELLI

Maria Irma

PROTO

Enrico

CARTA

Paola Cateria

RAMBALDI

Rossella

COLOGNI

Luigi

RONCATO

Fabio

COSENTINO

Francesca

ROSSI

Anna Laura

DAL CAROBBO

Andreino

ROSSI

Giuseppe

DE AMICI

Emanuela

ROSSO

Gian Luca

DE DIEGO MELARA

Raquel

ROTA

Emilio

DI CUIA

Simona

ROTTA

Isabella

DIPIERRO

Maria

SALVADORI

Luciano

DIROMA

Nicolò

SAVINI

Margherita

DONADINI

Antonio

SIDARI

Sabrina

D'ONOFRIO

Antonella

SPARANO

Adeodato

FASCIGLIONE
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Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette.
11. Varie ed eventuali
a. Lettera Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Dr. Omar Nicolini, Coordinatore del gruppo di
lavoro “Microclima-Illuminazione” per conto del Coordinamento tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro, una lettera con la quale invitava la SIMLII ad una lettura critica
del testo allegato: “Manuale di buona prassi Microclima e Illuminazione”, in preparazione da parte
del Coordinamento tecnico delle regioni in collaborazione con l’ISPESL.
Per esprimere un parere tecnico sulla bozza di Manuale egli ha istituito con il Presidente
dell’AIDII Prof. Sesana un gruppo di lavoro misto, composto dai Proff.ri Cassano Filippo, Iacovone
Terry e Romano Canzio per conto della SIMLII e dai Proff.ri Orsini Silvano, Peretti Alessandro ed
Elia Giuseppe per conto dell’AIDII.
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Il Consiglio ringrazia il Coordinatore del gruppo di lavoro “Microclima-Illuminazione” per
aver invitato la SIMLII ad esprimere un parere tecnico sul Manuale anzidetto e ratifica
all’unanimità le decisioni prese dal Presidente.
b. Pubblicazione durante ICOH 2006 di scritti inediti di Ramazzini.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Vito Foà, Direttore della rivista
La Medicina del Lavoro, una lettera datata 3 marzo 2005 dal seguente contenuto:
“Illustre Presidente,
ricercando in biblioteca, con l’Ing. Carlo Zocchetti, abbiamo ritrovato tre scritti di Bernardino
Ramazzini mai tradotti in Italiano. Si tratta di tre parti che vengono a completare le Costituzioni
Epidemiche da lui scritte alla fine del ‘600. Noi vorremmo includere queste traduzioni in differenti
numeri de La Medicina del Lavoro e a tale scopo abbiamo già commissionato la traduzione della
prima di queste Costituzioni ad un latinista di vaglia dell’ateneo milanese per un corrispettivo di
1.000 euro per ognuna della parti.
Tuttavia, ripensandoci, la cosa più interessante sarebbe che la Società da te presieduta si assumesse
l’onore e l’onere di pubblicarle in un volumetto sotto l’egida della SIMLII a possibile celebrazione
del 75° anniversario della sua fondazione: questo volume dovrebbe contenere, oltre a una
Introduzione, tutte e tre le Costituzioni sia nella versione latina che con la traduzione a fronte, per
un totale di un centinaio di pagine e per un costo orientativamente di 3.500/4.000 euro più quello
delle traduzioni (3.000 euro).
La stampa potrebbe essere eseguita a cura del tipografo della nostra rivista, come numero
supplementare a La Medicina del Lavoro così che verrebbe distribuito automaticamente a tutti i
soci.
E’ una decisione da prendere nel più breve tempo possibile,così da permettere di scegliere eventuali
strade alternative alla sua pubblicazione.
Un cordiale saluto”.
Si apre la discussione durante la quale intervegono numerosi Consiglieri e al termine della
quale si raggiungono le seguenti conclusioni:
1. Approvazione all’unanimità della proposta di pubblicare in un volumetto, sia in lingua latina che
italiana, sotto l’egida della SIMLII, e con stampa a cura del tipografo della rivista La Medicina del
Lavoro, tutte e tre le Costituzioni Epidemiche scritte da Bernardino Ramazzini e mai tradotte in
Italiano;
2. Approvazione all’unanimità della spesa di 7.000,00 euro per la traduzione e la pubblicazione del
volumetto;
3. Disponibilità del Prof. Bertazzi, Coordinatore scientifico del Congresso ICOH 2006 di tradurre il
testo di Ramazzini anche in lingua inglese, previa verifica della possibilità di sostenere la
traduzione in inglese con fondi del Congresso ICOH 2006, allo scopo di consentire anche ai
congressisti internazionali di leggere i testi.
c. Gruppo di lavoro SIMLII-AIDII-AIA per agenti fisici.
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Giulio Sesana, Presidente AIDII, una lettera datata
28.1.2005 con la quale lo invitava a nominare alcuni esperti SIMLII per costituire un gruppo di
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lavoro misto SIMLII, AIDII, AIA (Associazione Italiana Acustica) con lo scopo di definire la
tematica del recepimento delle direttive comunitarie in materia di agenti fisici. Al riguardo il Prof.
Sesana comunicava che l’AIDII aveva individuato gli esperti nei Proff.ri Peretti e Bartolucci,
mentre l’AIA nei Proff.ri Elia e Nicolini.
Il Presidente, dopo averne ricevuto la disponibilità, ha comunicato al Prof. Sesana, per far
parte del gruppo di lavoro anzidetto, i nomi dei seguenti soci: Prof. Massimo Bovenzi, Prof.ssa
Franca Merluzzi, Prof. Pietro Apostoli.
Il Consiglio condivide la decisione assunta dal Presidente e la ratifica all’unanimità.
d. Disponibilità a far parte del Comitato Scientifico dell’AIMAR.
Il Prof. Abbritti informa di aver contatto il Prof. Donner, Presidente dell’AIMAR
(Associazione Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie) con lo scopo di istituire
attività di collaborazione scientifica tra la SIMLII e l’AIMAR. A tal fine suggerisce di individuare
alcuni soci SIMLII che potrebbero mantenere i rapporti tra le due Società Scientifiche, magari
entrando a far parte del Comitato Scientifico.
Il Consiglio valuta positivamente la proposta del Prof. Abbritti e dopo breve discussione
l’approva all’unanimtà, individuando nei Proff.ri Plinio Carta e Giacomo Muzi i due soci SIMLII
che potrebbero essere indicati all’AIMAR quali disponibili a entrare a far parte del loro Comitato
Scientifico.
e. Nomina medici SIMLII per l’UEMS
Il Presidente comunica che occorre nominare due rappresentati della SIMLII nell’UEMS
(Unione Europea dei Medici Specialisti). Essi devono appartenere sia all’ambiente universitario che
dei servizi pubblici o privati. I loro nomi devono essere segnalati alla FNOMCeO, che a sua volta li
trasmette all’UEMS.
Vengono proposti i nomi del Prof. Giorgio Assennato e del Dr. Sergio Iavicoli. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Essi entreranno a far parte dell’UEMS dal 1 aprile 2005 con durata quadriennale
dell’incarico.
f. Richiesta collaborazione Congresso Nazionale Pneumologia 2006.
Il Prof. Antonio Bergamaschi illustra una richiesta di collaborazione alla SIMLII per lo
svolgimento di attività comuni pervenuta dal Prof. Cesare Salvini, nel 7° Congresso Nazionale della
Pneumologia, che si svolgerà a Firenze dal 4 al 7 ottobre 2006.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la collaborazione con
l’organizzazione del Congresso Nazionale della Pneumologia e invita il Prof. Bergamaschi a
mantenerne i rapporti scientifici.
g. Partecipazione SMLII a Convegno su “Lavoro, salute e sicurezza” a Tolentino.
I Proff.ri Romano, Iacovone, Ossicini e Messineo comunicano di essere stati invitati a
partecipare come SMLII con relazioni singole al Convegno: “Lavoro, salute e sicurezza: la gestione
della prevenzione negli ambienti di lavoro”, che si terrà a Tolentino (MC), Abbadia di Fiastra dal
25 al 27 maggio 2005.
11

Il Consiglio approva all’unanimità la disponibilità dei Consiglieri anzidetti a rappresentare la
SIMLII nel Convegno di Tolentino.
La seduta è tolta alle ore 14.30

Il Segretario
Prof. Leonardo Soleo

Il Presidente
Prof. Luigi Ambrosi
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