SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Prot. n. 3/2006/SIMLII
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 11 gennaio 2006: ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Apostoli Pietro, Prof.
Bergamaschi Antonio, Prof. Bertazzi Pier Alberto, Dr. Bianco Paolo, Prof. Germanò Domenico,
Dott. Iacovone Maria Teresa, Dr. Iavicoli Sergio, Dr. Messineo Agostino, Dr. Ossicini Adriano,
Prof. Picciotto Diego, Dr. Romano Canzio, Prof. Sanna Randaccio Francesco, Prof. Soleo
Leonardo.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. Bovenzi Massimo,
Prof. Imbriani Marcello, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Vinci Francesco.
Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Casula Duilio, Candura Francesco
e Castellino Nicolò.
Risultano assenti giustificati il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed 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 30 dicembre 2005 prot. n. 26/SIMLII/2005 per discutere
il sottoindicato Ordine del Giorno.
======^^^^^======^^^^^======
ORDINE DEL GIORNO
1. Annunciate dimissioni del Prof. Abbritti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione verbale Consiglio del 28 dicembre 2005
4. Approvazione documenti SIMLII sui “temi controversi”
5. Organizzazione amministrativa della Società
6. Nuova tabella malattie professionali
7. Provvedimenti conseguenti mozione Commissione Medici Compenti in Assemlea Congressuale
(Parma)
8. Rapporti con altre associazioni
9. Programma formazione continua e accreditamento di eccellenza SIMLII
10. Iscrizioni e cancellazioni
________________________________________________________________________________
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica - Sezione di Medicina del Lavoro
Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
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11. Varie ed eventuali
======^^^^^======^^^^^======
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente legge la seguente lettera E-mail inviata a tutti i partecipanti al Consiglio
Direttivo dal Prof. Abbritti il 29 dicembre 2005.
“Perugia 29.12 2006
Chiar.mo Prof. Ambrosi
Presidente SIMLII
Componenti Consiglio
Direttivo SIMLII
Cari Colleghi,
le vicende recenti e meno recenti del nostro Direttivo mi inducono ad alcune riflessioni che affido
alla Vostra sensibilità e responsabilità.
E’ chiaro che ormai da molti mesi si avverte una situazione di disagio diffuso e crescente, che
sempre più spesso si traduce in un elevato numero di assenti alle riunioni, in un ridotto impegno
collettivo e nel ritardo nel prendere decisioni non rinviabili.
Ritengo, nel contempo, che il Direttivo abbia fatto molto per i Soci negli ultimi anni (e il numero
crescente di essi sta a confermarlo) e che debba continuare a lavorare, ma con rinnovato slancio,
fino alla sua naturale scadenza.
Personalmente ho messo al servizio dei Soci e del Direttivo tutto il mio impegno, secondo carattere,
limiti e caratteristiche personali. Questo mi ha portato ad assumere responsabilità e compiti via via
più numerosi che trovo sempre più difficile svolgere, specialmente nel clima di disagio e di
difficoltà prima segnalato.
Pertanto, anche al fine di favorire una franca e approfondita discussione su quanto prospettato,
consegno a Voi le mie dimissioni dalla carica di Vice-presidente e di Componente dell’Esecutivo.
Nel contempo prego il Direttivo di individuare rapidamente un nuovo Coordinatore della
Commissione Nazionale per la Formazione e l’Accreditamento di Eccellenza e un nuovo Referente
per l’organizzazione del Congresso SIMLII 2006, che come è noto, è organizzato dal Direttivo.
Con i saluti più cordiali
Giuseppe Abbritti
P.S. Vi invierò nei prossimi giorni sia il documento della Commissione Nazionale Accreditamento
che delinea le attività future, sia la bozza di programma del Congresso SIMLII 2006, che vi ho
sommariamente illustrato in occasione dell’ultimo Direttivo.
Dell’incontro informale con i colleghi dell’area di Sanità Pubblica potrà riferire Apostoli”.
Il Presidente legge anche l’E-mail inviato dal Prof. Bergamaschi il 30 dicembre 2005 a tutti i
consiglieri:
“Esprimo al Prof. Abbritti piena solidarietà. Mi dimetto da membro dell’esecutivo”.
Il Prof. Ambrosi dopo aver espresso il proprio apprezzamento sull’attività svolta sia dal prof.
Abbritti per lo svolgimento dei numerosi incarichi assegnati dal Consiglio sia dal Prof.
Bergamaschi nel suo compito di Componente del Consiglio Esecutivo, invita il Consiglio a
respingere le dimissioni dei due consiglieri ed chiede al Prof. Bergamaschi, presente al Consiglio, di
esprimersi sulle sue dimissioni. Il Presidente, inoltre, comunica che la richiesta di respingere le
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dimissioni dei due Consiglieri è motivata anche dal fatto che il 2006 è un anno importante per la
SIMLII, in quanto è coinvolta nell’organizzazione del Congresso ICOH 2006 del Centenario che si
tiene a Milano e in quella del Congresso Nazionale 2006, nel quale, tra l’altro, si svolgeranno le
elezioni per il Consiglio Direttivo 2007-2010.
Il Prof. Bergamaschi informa che le motivazioni delle sue dimissioni sono indipendenti da
quelle di Abbritti e sono dovute al fatto che il Comitato Esecutivo si è riunito una sola volta, per cui
non vede l’utilità di mantenere la carica affidatagli.
Il Prof. Germanò ritiene che vadano respinte le dimissioni del Prof. Abbritti e del Prof.
Bergamaschi e propone di affiancargli altri Consiglieri per gli incarichi assegnati al Prof. Abbritti.
La Dr.ssa Iacovone comunica le sue dimissioni dal Comitato Esecutivo, in considerazione
della poca importanza data al Comitato Esecutivo, che è stato convocato raramente.
Il Prof. Soleo comunica la propria sorpresa per le dimissioni del Prof. Abbritti dall’incarico
di Vicepresidente e da quello di Componente dell’Esecutivo, come pure per la richiesta di invitare il
Direttivo a nominare un nuovo Coordinatore della Commissione nazionale per la Formazione e
l’Accreditamento di Eccellenza e un nuovo Referente per l’organizzazione del Congresso SIMLII
2006.
Egli ricorda al Consiglio che non ha fatto mai mancare il suo supporto operativo al Prof.
Abbritti come anche altri componenti del Consiglio, sia nell’ambito della Commissione
Accreditamento che in quello dell’organizzazione del Congresso SIMLII 2006. A tale ultimo
proposito comunica di essere stato due volte a Perugia e che attualmente il Congresso è in fase di
avanzata organizzazione, essendo stata decisa la sede (vedi lettera di impegno del Presidente al
Palacongressi di Montesilvano), la segreteria organizzativa (vedi lettera di impegno del Presidente
alla Meneghini di Vicenza), la strutturazione del Congresso nei suoi temi scientifici (vedi decisione
del Consiglio Direttivo del 28.12.05), ecc. Tutte queste attività sono state coordinate dal Prof.
Abbritti con il supporto suo e di altri Colleghi del Direttivo ed esterni al Direttivo (come deciso dal
Consiglio Direttivo di Parma che affiancava ai Consiglieri i Proff.ri Boscolo, Di Gioacchino e
Vinci, per l’organizzazione del congresso di Montesilvano).
Alla luce di queste disponibilità a collaborare alla organizzazione del Congresso di
Montesilvano, coordinate da Abbritti, Soleo si chiede il perché delle dimissioni.
In ogni caso egli propone di tenere distinte le richieste di dimissioni consegnate dal Prof.
Abbritti, cioè distinguere le dimissioni da Vicepresidente e da Componente dell’Esecutivo da quelle
di Coordinatore della Commissione Accreditamento e di Referente per il Congresso SIMLII 2006
ed invita ad esprimersi sulle prime, comunicando subito il suo voto di rigetto delle dimissioni di
Abbritti, mentre sulle seconde se ne potrebbe discutere nel prossimo Consiglio Direttivo in sua
presenza.
Il Prof. Apostoli riferisce che dalla lettera di Abbritti emerge chiaramente che non vi è la
collaborazione di tutto il Consiglio alle attività societarie e sicuramente la lettera esprime il disagio
che vi è nel Direttivo per la discussione e risoluzione dei problemi che di volta in volta si
presentano. Egli, pertanto, propone di individuare dei temi da affrontare con urgenza e ne definisce
alcuni:
a. Realizzazione di quanto riportato nello Statuto approvato a Parma, in particolare definire il
regolamento regionale tipo da inviare alle Sezioni Regionali per le proposte specifiche;
b. Informazione alle Sezioni regionali sulle modalità di votazione e presentazione candidature;
c. Il Direttivo dovrebbe discutere gli aspetti universitari riguardanti la didattica ed i rapporti con le
altre discipline di sanità pubblica. Al riguardo occorrerebbe chiedere al Coordinatore del Collegio
Ramazzini di avanzare delle proposte da mettere in discussione e approvare.
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d. Incentivare la comunicazione della SIMLII con l’esterno (soci, società scientifiche, ecc.).
Il Dr. Ossicini condivide quanto proposto da Apostoli. Egli ritiene che questo Consiglio
Direttivo abbia fatto per i soci più di quanto sia stato fatto in precedenza e ciò sia da un punto di
vista culturale, vedi accreditamento di eccellenza e linee guida, che da un punto di vista societario,
vedi invio riviste scientifiche. Ciò nonostante i soci non hanno la percezione che il Consiglio lavori
a loro favore, vedi attacchi alla SIMLII da tutti i siti web.
Il Presidente, a questo punto, invita i consiglieri ad esprimersi eslusivamente sulle
dimissioni del Prof. Abbritti.
Il Prof. Bertazzi ritiene che occorra seguire l’invito del Presidente e chiede che il Consiglio
si esprima con un voto circa le dimissioni del prof. Abbritti, proponendo che non vengano accettate
data l’importanza del contributo fornito, delle responsabilità attribuite e concretamente svolte, e per
la delicatezza delle prospettive che la società ha di fronte. Dopo tale voto è tuttavia importante
occuparsi delle difficoltà segnalate ed affrontare in modo rinnovato ed efficace le molte iniziative
programmate e le scadenze che si avvicinano.
Il Dr. Iavicoli comunica di essere d’accordo con la proposta Bertazzi e ricorda al Consiglio
che, in considerazione degli impegni del Direttivo nel 2006, è opportuno che il mandato di tutti i
consiglieri sia portato a termine.
Il Prof. Sanna ribadisce quanto dichiarato da Bertazzi.
Anche il Prof. Germanò e il Prof. Seghizzi confermano che è opportuno passare alla
votazione.
Si votano per prima le dimissioni del Prof. Abbritti. Il Consiglio decide di votare per alzata
di mano.
Il Presidente, pertanto, formula il seguente quesito: Chi è favorevole alle dimissioni del Prof.
Abbritti dalla carica di Vicepresidente e di componente del Comitato Esecutivo?
Risultano favorevoli: 0; astenuti: 0; contrari: 13.
Le dimissioni consegnate dal Prof. Abbritti per la carica di Vicepresidente e di componente
dell’Esecutivo vengono respinte all’unanimità.
Si passa alla votazione per le dimissioni del Prof. Bergamaschi e della Dr.ssa Iacovone da
componenti dell’Esecutivo.
Il Presidente formula il seguente quesito: Chi è favorevole alle dimissioni del Prof.
Bergamaschi dalla carica di componente del Comitato Esecutivo?
Risultano favorevoli: 0; astenuti: 1; contrari: 12.
Le dimissioni del Prof. Bergamaschi da componente del Comitato Esecutivo vengono
respinte a maggioranza.
Il Presidente formula il seguente quesito: Chi è favorevole alle dimissioni della Dr.ssa
Iacovone dalla carica di componente del Comitato Esecutivo?
Risultano favorevoli: 0; astenuti: 1; contrari: 12.
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Le dimissioni della Dr.ssa Iacovone da componente del Comitato Esecutivo vengono
respinte a maggioranza.
Respinte le dimissioni di Abbritti, di Bergamaschi e di Iacovone, il Consiglio prende in
esame gli aspetti metodologici operativi urgenti proposti da Apostoli in precedenza.
Su richiesta di alcuni Consiglieri (Romano, Apostoli, altri) si decide di inviare a tutti i
Presidenti delle Sezioni regionali il testo del nuovo Statuto e Regolamento, già presente sul sito
simlii.net da venti giorni dopo il Congresso di Parma, al fine di prendere visione delle innovazioni
societarie introdotte.
In riferimento alle proposte di Apostoli, riportate in precedenza, il Consiglio all’unanimità
decide:
A. di affidare ad Ossicini l’incarico di redigere una bozza di regolamento regionale che dovrà essere
approvato dal Consiglio prima dell’invio alle Sezioni regionali per la caratterizzazione in rapporto
alle esigenze di ciascuno e quindi approvazione definitiva da parte del Consiglio. Ossicini chiede ai
Consiglieri che sono a conoscenza dell’esistenza di regolamenti regionali di inviarglieli via e-mail,
in maniera da facilitarlo nel lavoro;
B. di affidare a Soleo l’avvio dei nuovi meccanismi di votazione come previsto dallo Statuto e
Regolamento;
C. di invitare Franchini a riferire sugli aspetti didattici della disciplina (corso di laurea magistrale,
scuole di specializzazione, corso di laurea TPA, ecc.) per il parere del Consiglio Direttivo;
D. di affidare incarichi anche a colleghi che non sono nel Direttivo per l’analisi di problematiche
specifiche sia scientifiche che assistenziali;
E. di affidare ad Apostoli l’incarico di affiancare Abbritti nella Commissione di Accreditamento;
F. di affidare a Soleo l’incarico di affiancare Abbritti nella preparazione del Congresso SIMLII
2006.
2. Comunicazioni del Presidente
a. Commissione ISPESL su silice.
Il Presidente informa di aver inviato al Prof. Giorgio Piolatto una lettera, con la quale gli
comunicava la decisione del Consiglio Direttivo di nominarlo componente della Commissione
promossa dall’ISPESL sulla silice, in rappresentanza della SIMLII:
b. Lettera Consorzio Palacongressi d’Abruzzo
Il Presidente informa di aver inviato, su indicazione del Prof. Abbritti, in data 29.12.2005, la
seguente lettera al Consorzio Palacongressi d’Abruzzo:
“Con riferimento al Congresso della nostra Società da tenere nella vostra struttura di Montesilvano
dal 25 al 28 ottobre 2006, siamo lieti di comunicare la prenotazione degli spazi congressuoali al
prezzo concordato di Euro 36.800+ IVA 20%, come riportato nel preventivo inviatoci.
Con i migliori saluti”.
c. Lettera Meneghini e Associati
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Il Presidente comunica di aver inviato, su indicazione del Prof. Abbritti, in data 29.12.2005,
la seguente lettera alla Meneghini e Associati di Vicenza:
“Sono lieto di comunicare che il Consiglio Direttivo della SIMLII nella seduta del 28.12.05 ha
approvato il preventivo relativo alla attivazione della Segreteria organizzativa e all’assistenza alla
SIMLII nell’organizzazione del Congresso SIMLII 2006, da tenere a Montesilvano (Pescara) dal 25
al 28 ottobre 2006.
Con i migliori saluti”.
3. Approvazione verbale Consiglio del 28 dicembre 2005
Si rinvia al prossimo Consiglio, non essendo ancora pronto il verbale del C.D. del
28.12.2005.
4. Approvazione documenti SIMLII sui “temi controversi”
Il Prof. Apostoli ricorda come durante il Congresso di Parma vi furono due sessioni dedicate
a temi controversi: uno su silice e cancro e l’altro sulla MCS (Multiple Chemical Sensitivity). Per
questi due temi furono individuati due gruppi di lavoro: il primo composto da Piolatto, Pira e Carta
per silice e cancro e l’altro da Apostoli, Mutti, Romano per la MCS. Entrambi i gruppi proposero un
documento approvato dalla SIMLII, che fu inserito sui siti della SIMLII, del Congresso SIMLII
2005 e del medico competente e che fu discusso al Congresso di Parma nelle sessioni anzidette.
Successivamente al Congresso di Parma, i due argomenti hanno avuto una evoluzione
diversa: quello su silice e cancro ha visto i tre coordinatori procedere ad una revisione del
documento originale alla luce delle osservazioni pervenute. In seguito il documento è stato anche
ripubblicato sul sito SIMLII, dopo l’invio a tutti i consiglieri per un parere, ed è appena stato
pubblicato on-line su Annals of Oncology del 10 gennaio 2006 un articolo originale (consegnato ai
Consiglieri da Romano) dal titolo “Occupational silica exposure and lung cancer risk: a review of
epidemiological studies 1996-2005” da Peluchi, Pira, Piolatto, Coggiola, La Vecchia, che ripropone
le problematiche sollevate dal documento SIMLII, secondo il quale vi è evidenza sufficiente del
rapporto di causalità tra silicosi e cancro polmonare ed evidenza insufficiente di causalità tra silice e
cancro polmonare.
L’altro documento, quello su MCS, è stato tralasciato e non vi è stato alcun invito a una
rivisitazione dello stesso alla luce delle osservazioni pervenute agli estensori successivamente al
Congresso di Parma.
A riguardo il Presidente comunica che provvederà personalmente ad inviare una lettera al
gruppo di lavoro chiedendo loro di procedere all’aggiornamento del documento SIMLII presentato
a Parma.
Il Prof. Apostoli suggerisce di trasformare il documento definitivo su silice e cancro in un
“Consensus Document”.
Il Prof. Bertazzi fa presente che invierà nuovamente al gruppo di lavoro su silice e cancro le
sue osservazioni sul documento predisposto e precisa anche che alla base del contenzioso tra
SIMLII e NIS (network italiano silice) vi è la mancanza di una metodologia ben definita di
preparazione di documenti condivisi.
Il Dr. Iavicoli fa presente che manca una procedura per la produzione di Consensus
Document.
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Il Presidente chiede a Bertazzi, su proposta di Apostoli, di entrare a far parte del gruppo di
lavoro su “silice e cancro”. Bertazzi accetta.
Il Consiglio, pertanto, all’unanimità, decide di affidare a Iavicoli, Apostoli e Bertazzi il
percorso da seguire per la preparazione di Consensus Document ed al gruppo di lavoro su “silice e
cancro”, cioè Piolatto, Pira, Carta e Bertazzi, la stesura del documento finale SIMLII su “silice e
cancro”, che sarà poi trasformato Consensus Document SIMLII.
5. Organizzazione amministrativa della Società
Il Consiglio decide all’unanimità di affrontare questa problematica in un successivo
Consiglio Direttivo.
6. Nuova tabella malattie professionali
Il Prof. Soleo richiama l’attenzione sul fatto che è imminente la pubblicazione della nuova
tabella delle malattie professionali prevista dal DPR 1124/65. Egli ricorda che come già per l’elenco
delle malattie per le quali vi è l’obbligo da parte del medico della denuncia all’Ispettorato del
Lavoro, all’ASL e all’INAIL, approvato nell’aprile 2004, anche ora la SIMLII non ha potuto
esprimere un parere sulla emenanda nuova tabella delle malattie professionali.
Il Prof. Romano e il Dr. Ossicini ritengono che sulla questione si possa intervenire,
nonostante l’articolo 10 del D. Lgs 38/00 non preveda la consultazione da parte della Commissione
di Società Scientifiche.
Il Prof. Bertazzi ritiene indispensabile comunicare al Ministero del Lavoro la piena
disponibilità di SIMLII a contribuire alla definizione o almeno ad esprimere un parere sulla nuova
tabella predisposta dall’apposita Commissione.
La Dr.ssa Iacovone e altri Consiglieri si associano alla proposta di Bertazzi.
Il Consiglio all’unanimità decide di nominare una Commissione per la nuova tabella della
malattie professionali ed affida l’incarico a Germanò, Ossicini, Romano, che già dovranno
coordinare la sessione su tale argomento al Convegno di Montesilvano.
Il Consiglio altresì invita il Dr. Ossicini a preparare una bozza di lettera da inviare al
Ministero del Lavoro, comunicando la disponibilità della SIMLII ad esprimere un parere sulla
emananda tabella.
7. Provvedimenti conseguenti mozione Commissione Medici Compenti in Assemlea
Congressuale (Parma)
Il Presidente legge il documento presentato da alcuni medici del lavoro competenti, con
prime firme Cristaudo e Ramistella, ed approvato dall’assemblea SIMLII di Parma il 7 ottobre
2005:
“I sottoscritti Medici, specialisti in Medicina del Lavoro, che svolgono come attività professionale
principale quella di “Medico Competente” ai sensi della normativa vigente,
PRESO ATTO
- che l’allargamento della possibilità di svolgere l’attività di “medico competente” a specialisti di
altre discipline disconosce e minimizza il livello professionale e scientifico dei medici specialisti in
Medicina del Lavoro, penalizzando in ultima analisi la stessa disciplina medica e scientifica;
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- che altre iniziative legislative, alcune già annunciate, sembrano andare nella direzione di
indebolire sempre più lo stesso ruolo del medico competente e della stessa disciplina Medicina del
Lavoro;
RITENUTO
- fondamentale esercitare una decisa attività da parte della società scientifica nazionale dei Medici
del Lavoro, al fine di salvaguardare la quotidiana attività professionale e le azioni dei medici
competenti specialisti in medicina del lavoro;
- essenziale stimolare e sostenere le iniziative già condotte in tal senso dalla Società, iniziative che
tra l’altro hanno avuto l’effetto di ricondurre in un alveo organizzativo unitario forme di
aggregazione dei medici del lavoro che si erano sviluppate in sedi esterne;
- necessario che i MeLC (Medici Competenti specialisti in Medicina del Lavoro) possano elaborare
e sviluppare concrete iniziative scientifiche, culturali e professionali in ambito SIMLII, tra cui (ad
esempio):
1. ipotesi di istituire un Albo Nazionale dei Medici Competenti Specialisti in Medicina del Lavoro;
2. elaborazione di un tariffario Professionale Minimo delle prestazioni del Medico Competente, che
preveda fra l’altro il giusto riconoscimento per attività di consulenza come i sopralluoghi, la
collaborazione alla valutazione del rischio ed alla individuazione delle misure di sicurezza, dei DPI;
3. verifica e adattamento operativo di Linee Guida proposte dalla stessa SIMLII;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO, CHIEDONO AI SOCI, AL PRESIDENTE E AL DIRETTIVO
NAZIONALE DELLA SIMLII
- di costituire una Commissione Nazionale MeLC SIMLII, comprendente soci di varia estrazione,
allo scopo di proporre le soluzioni più adeguate, anche organizzative, alle concrete problematiche
professionali dei MELC.”
Intervengono nella discussione numerosi Consiglieri, che ritengono opportuno un maggior
coinvolgimento dei medici del lavoro competenti nelle problematiche affrontate dalla SIMLII oltre
quanto già attuato nello Statuto sul rapporto nell’ambito dell’eligendo Consiglio Direttivo SIMLII,
costituito da colleghi universitari e non universitari.
Il Presidente alla fine della discussione pone in approvazione la costituzione di un Gruppo di
Lavoro Medici del Lavoro Competenti.
La proposta viene approvata a maggioranza avendo ottenuto la seguente votazione:
favorevoli: 11; astenuti: 1, contrari: 1.
Il Consiglio Direttivo ha pertanto predisposto la seguente Delibera:
“Al fine di favorire il più completo sviluppo della Società, in accordo con gli obiettivi statutari,
nonché di stimolare e promuovere la partecipazione attiva di tutti i soci “Medici del Lavoro
Competenti”, il Consiglio Direttivo Nazionale della SIMLII vista la mozione approvata al 68°
Congresso SIMLII e preso atto degli articoli 3 e 4 dello Statuto e di quanto previsto dall’art. 22 che
segnala che al fine di “… meglio adempiere ai propri compiti istituzionali la Società si articola in:
Sezioni regionali o interregionali, Sezioni tematiche nazionali, Aggregazioni particolari.”, delibera
di istituire un “Gruppo di Lavoro Medici del Lavoro Competenti” (acronimo GLMLC) avente il
compito, nelle linee di sviluppo generali della Società, di esaminare e di studiare gli aspetti
specifici nei confronti delle attività proprie del Medico del Lavoro Competente nel rispetto
dell’art.1 comma 2.
Il “Gruppo di Lavoro MLC” si configura come uno strumento specifico della Società e agisce su
mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, che vigila sul suo funzionamento, in accordo con gli
obiettivi statutari della stessa Società. Esso dura in carica 4 anni e viene rinnovato contestualmente
al rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale SIMLII.
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I componenti possono essere designati esclusivamente tra i soci SIMLII laureati in Medicina e
Chirurgia e specialisti in Medicina del Lavoro [o autorizzati all’attività di medico competente ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 277/91], che svolgono attività professionale di “medico competente” ai
sensi della normativa vigente.
In prima attuazione “transitoria” esso è formato, sino al prossimo Congresso elettivo 2006, da
un numero di 8 membri: due designati dal Consiglio Direttivo Nazionale e sei espressione delle tre
macroregioni di cui allo statuto/regolamento.
Il Consiglio Direttivo nomina sin da adesso quali designati i Dr.i Ernesto Ramistella e Alfonso
Cristaudo, primi firmatari della mozione approvata dall’Assemblea di Parma.
Le Sezioni regionali delle “singole” macroregioni definite ai sensi del regolamento, sono
invitate ad individuare con la massima celerità il nominativo con le modalità che riterranno
opportuna in tale fase transitoria.
In occasione della prima seduta verrà nominato, tra gli otto membri, un “Coordinatore
Nazionale”, e prodotto dal Gruppo di Lavoro MLC un regolamento sulla modalità operative del
funzionamento che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Sin da adesso si stabilisce che il Coordinatore Nazionale del GLMLC partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo nazionale in qualità di invitato, senza diritto di voto.
Una volta costituito il GLMLC, verrà presentata dallo stesso una relazione al Consiglio
Direttivo sulle proposte di attività che si intende intraprendere, che devono essere approvate dal
Consiglio Direttivo.
Per dare un segnale preciso a tutti i MLC, in attesa della composizione ufficiale, tenendo anche
conto delle difficoltà oggettive per dare piena attuazione a tale nuova “struttura”, uno dei due
membri designati dal Consiglio parteciperà da subito, con ruolo consultivo, ai Consigli Direttivi
sino all’elezione del “Coordinatore Nazionale” designato dal GLMLC.
Il GLMLC così composto durerà in carica sino al prossimo congresso elettivo”.
8. Rapporti con altre Associazioni
L’argomento viene rinviato a un successivo Consiglio Direttivo.
9. Programma formazione continua e accreditamento di eccellenza SIMLII
Il Prof. Soleo comunica che il 15 dicembre 2005 si è tenuto a Pavia un Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Accreditamento del Medico del Lavoro, rappresentato per la
SIMLII dai Consiglieri a suo tempo nominati e cioè Proff.ri Ambrosi (Presidente del Consorzio),
Seghizzi, Apostoli, Soleo (tutti e quattro presenti alla riunione anzidetta) e Abbritti (assente alla
riunione anzidetta).
L’amministratore Delegato del Consorzio ha fatto presente che esistono dei conflitti di
competenza tra l’attività del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e la Commissione
Accreditamento nominata dalla SIMLII su aspetti operativi quali gli eventi formativi da realizzare
per l’accreditamento di eccellenza degli iscritti ai corsi. Sarebbe opportuno pertanto cercare dei
punti di incontro in maniera da evitare conflitti per il buon nome dei due costituenti il Consorzio, la
Fondazione S. Maugeri e la SIMLII.
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L’Amministratore Delegato ha fatto anche presente che se la SIMLII lo desidera la gestione
delle attività formative la può condurre anche in proprio, fino allo scioglimento del Consorzio che
avverrà alla scadenza naturale del dicembre 2007, se le due parti non decidono prima di rinnovarlo.
Su questo aspetto il Consorzio attende una risposta.
L’Amministratore Delegato ha ricordato che occorrerà nominare, secondo Statuto, i cinque
componenti SIMLII che la rappresenteranno nel Consorzio dal febbraio 2006 al dicembre 2007.
Interviene il prof. Apostoli, il quale ricorda che il Consorzio fu costituito per l’impossibilità
della SIMLII di gestire l’aspetto amministrativo legato alle attività formative di accreditamento di
eccellenza. Pertanto, se la SIMLII dovrà in futuro gestire questo aspetto, lo si dovrà decidere
successivamente. Al momento egli propone di far gestire al Consorzio le attività formative fino alla
scadenza del Consorzio.
Alcuni Consiglieri, quali Romano, Bertazzi e altri propongono di lasciare l’incarico di
rappresentare la SIMLII nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio ai cinque delegati attuali.
Il Consiglio, pertanto, all’unanimità propone di confermare i Proff.ri Ambrosi Luigi,
Abbritti Giuseppe, Seghizzi Paolo, Apostoli Pietro e Soleo Leonardo quali rappresentanti SIMLII
nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio fino alla scadenza del dicembre 2007.
Il Consiglio all’unanimità, inoltre, decide di mantenere l’affidamento al Consorzio della
gestione amministrativa e tecnico scientifica delle attività per l’accreditamento di eccellenza del
medico del lavoro.
10. Iscrizioni e cancellazioni
Hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII:
ANGELO
BUCCELLA
PERESSINI
STRIULI

Francesco
Ciro
Sabrina
Luigi

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette.
Non vi sono richieste di cancellazione.
11. Varie ed eventuali
a. Certificazione SIMLII
Il Prof. Soleo informa il Consiglio che è stato contattato dalla Società Qualiconsult per la
realizzazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000
finalizzata all’accreditamento della SIMLII.
In data 28 novembre è pervenuta l’offerta della Qualiconsult che prevede la realizzazione
del progetto tra gennaio e maggio 2006 al costo complessivo di Euro 18.000,00 + IVA.
Alcuni Consiglieri ricordano l’importanza della nostra Società ad essere accreditata. Anche
altre Società scientifiche, quali l’AIDII e la SITI, si sono accreditate.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio all’unanimità, pur considerando
l’importanza e la necessità di procedere all’accreditamento della Società, decide di rinviare
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l’attivazione delle procedure per l’accreditamento a dopo l’attuazione pressochè completa degli
aspetti statutari introdotti con il nuovo Statuto e Regolamento.
Il Consiglio invita il Prof. Soleo a contattare la Società Qualiconsult per comunicare le
decisioni assunte.
b. Traduzione linee guida per ICOH 2006.
Il Presidente ricorda che il Consiglio approvò in una precedente seduta la destinazione di
contributi per la traduzione delle linee guida SIMLII da presentare in inglese durante il Congresso
ICOH 2006.
E’ pervenuta, pertanto, una fattura dall’importo totale, IVA compresa, di Euro 1.700,00, da
parte della Società EL-PI Sas, che ha curato la traduzione della linea guida sui videoterminali.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità il pagamento di Euro 1.700,00
per il lavoro svolto dalla Società EL-PI Sas.
c. Stampa Linee guida SIMLII per ICOH 2006 + revisione linguistica.
Il Prof. Apostoli, Coordinatore delle Linee guida, informa il Consiglio che delle cinque
Linee guida che la SIMLII presenterà al Congresso ICOH 2006 occorre provvedere alla revisione
linguistica (per quattro) e alla stampa di un congruo numero (almeno 3000 copie per ognuna).
Intervengono nella discussione alcuni consiglieri che ritengono opportuno procedere alla
realizzazione di quanto proposto da Apostoli.
Il Consiglio, pertanto, all’unanimità approva l’iniziativa e invita il Prof. Apostoli a
richiedere alcuni preventivi per la stampa e la revisione linguistica delle Linee guida, in maniera da
valutare l’offerta migliore.
d. Lettera Prof. Sannolo del 10 gennaio 2006.
Il Presidente legge la seguente lettera, pervenuta il 10 gennaio 2006 dal Prof. Nicola
Sannolo:
“Caro Presidente e Cari Colleghi del Direttivo,
non potendo essere presente alla riunione di domani a Roma, sono costretto a comunicarvi per posta
elettronica che nel Policlinico della mia Università si è determinata una situazione che per la sua
emblematicità richiede, a mio giudizio, l'intervento del Direttivo della nostra Società. Il problema,
che devo risolvere entro questa settimana, riguarda la nomina del medico competente dell'Azienda
Ospedaliera dell'Università (AOU); questo ruolo era ricoperto, fino al 23 di dicembre, giorno del
suo decesso improvviso, da un Ricercatore di Medicina del Lavoro che due anni fa, abbagliato dalla
possibilità (prospettatagli dai colleghi di Igiene) di diventare Primario di un inesistente Servizio di
"Medico Competente dell'AOU", si era trasferito, malgrado i miei tentativi di dissuaderlo, presso il
Dipartimento di Igiene (Medicina Pubblica). Ora il direttore di questo Dipartimento ha
autonomamente stabilito che, dato che il Medico Competente dell'Azienda afferiva alla sua
struttura, tocca agli igienisti rilevare il ruolo di Medico Competente dell'AOU (in quanto abilitati a
farlo per legge) e a lui spetta il ruolo di coordinatore di tali medici in quanto Professore Ordinario di
Igiene; a me ha chiesto, considerandolo segno di disponibilità a collaborare, di segnalargli qualche
nominativo da includere nell'elenco dei Medici competenti da proporre al Direttore Generale
dell'Azienda. Ho avuto incontri con il collega di Igiene, con il Preside e con il Direttore
dell'Azienda con i quali ho utilizzato tutti gli argomenti possibili per convincerli che l'attività di
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Medico Competente in un'Azienda Ospedaliera Universitaria non può che essere svolta dai medici
del lavoro (l'attività è di supporto alla didattica e alla ricerca, i medici del lavoro hanno le
competenze effettive, etc.); l'unico risultato che sono riuscito, con grande fatica, ad ottenere è stato
di bloccare, per ora, la proposta del collega di Igiene in attesa di un accordo, che
viene affettusamente ma con insistenza richiesto sia dal Preside che dal Direttore Generale
dell'Azienda, tra me e lui. In ogni caso la questione deve essere chiarita entro venerdi in quanto ci
sono gli obblighi di legge da rispettare da parte del Direttore in quanto datore di lavoro.
La situazione, come è facile capire, è molto delicata (già alla Federico II, l'Università dove è
ordinario il collega Manno, gli Igienisti hanno saldamente in pugno la sorveglianza sanitaria del
personale). A questo punto ho necessità di capire come procedere e per questo chiedo l'aiuto
del Direttivo. Ho previsto delle soluzioni al problema ma sono tutte di tipo difensivo. Ma a me, per
dare forza alle mie proposte, servirebbe presentare agli interlocutori istituzionali una posizione
ufficiale della Società su questa materia e suggerimenti concreti che siano anche frutto di vostre
esperienze in altre sedi universitarie.
Rimango in attesa di vostre indicazioni e colgo l'occasione per inviare a tutti voi i miei più cordiali
saluti.
Nicola Sannolo”.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, si rammarica di quanto sta accadendo all'Azienda
Ospedaliera dell'Università di Napoli in merito all’incarico di medico competente che deve essere
assegnato e sull’orientamento sia del Preside che del Direttore Generale che non propendono per
uno specialista in medicina del lavoro.
Il Consiglio, altresì, suggerisce al Prof. Sannolo di presentare al Preside e al Direttore
Generale dall’Azienda una copia del “Documento Carnelutti” predisposto per conto della SIMLII a
difesa della nostra disciplina.
e. Lettera Medico Competente Esercito
Il Prof. Apostoli legge una lettera del Dott. Concetto Masuzzo, specialista in medicina del
lavoro ed in servizio alla CMO di Verona quale ufficiale medico dell’Esercito Italiano, il quale,
nominato medico competente dell’Esercito non può ricevere gratifiche (indennità, prospettive di
carriera, ecc.) per mancanza di tabelle organiche che prevedono la qualifica di medico competente.
Pertanto, il Dott. Masuzzo chiede un parere ed un auspicato sostegno finalizzato ad ottenere quanto
da lui atteso.
Il Consiglio, dopo breve discussione, nell’esprimere solidarietà al Dr. Concetto Masuzzo per
l’abnegazione con cui svolge il suo lavoro di medico del lavoro competente, all’unanimità ritiene
che la Forza Armata Esercito debba prendere in considerazione la funzione del medico competente
tra quelle previste nella sua articolata organizzazione e a questa assegnare una chiara posizione
giuridica di ruolo, requisiti, responsabilità e compiti, in maniera da consentire lo svolgimento
dell’attività del medico del lavoro competente al più alto livello etico e professionale.
La seduta è tolta alle ore 14.30

Il Segretario
Prof. Leonardo Soleo

Il Presidente
Prof. Luigi Ambrosi
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