SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Prot. n. 14/2006/SIMLII
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 21 luglio 2006: ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof.
Bergamaschi Antonio, Dr. Bianco Paolo, Dr. Iavicoli Sergio, Dr. Messineo Agostino, Dr. Ossicini
Adriano, Prof. Picciotto Diego, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Soleo Leonardo, Prof. Vinci Francesco.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Apostoli Pietro, Prof. Bertazzi Pier Alberto,
Prof. Bovenzi Massimo, Prof. Germanò Domenico, Dott. Iacovone Maria Teresa, Prof. Imbriani
Marcello, Prof. Romano Canzio, Prof. Sanna Randaccio 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.
Risulta presente il Dr.
Competenti.

Ernesto Ramistella del Gruppo di lavoro Medici del Lavoro

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 giugno 2006 prot. n. 9/SIMLII/2006 per discutere il
sottoindicato Ordine del Giorno.
======^^^^^======^^^^^======
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 23.5.06
3. Organizzazione Congresso Montesilvano
4. Ratifica decisioni Commissione applicazione Statuto e Regolamento
5. Iscrizioni e cancellazioni
6. Varie ed eventuali
======^^^^^======^^^^^======
1. Comunicazioni del Presidente
________________________________________________________________________________
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica - Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani”
Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. e Fax: 080/5478201 E-mail: l.soleo@medlav.uniba.it

a. Contributo borse di studio ICOH paesi sottosviluppati
Il Presidente informa che è stata pagata la fattura di Euro 5.000, IVA compresa, quale
contributo ad ICOH 2006 per due borse di studio per ricercatori dei paesi sottosviluppati.
b. Servizio interpretariato ICOH
Il Presidente comunica che è stata pagata la fattura di Euro 2.160, IVA compresa, per il
servizio interpretariato durante le sessioni di SIMLII in ICOH 2006.
c. Congresso Firenze Prof. Cupelli
E’ stata trasmessa al Prof. Cupelli la somma di Euro 5.000, versata alla SIMLII per il suo
Convegno del 2006, secondo quanto deciso in un precedente Consiglio Direttivo.
d. Trasmissione contribuiti alla Sezione Laziale-Abruzzese
Sono stati trasmessi Euro 5.000 alla Sezione Laziale-Abruzzese, quali quote spettanti per
l’anno 2005.
e. Linee guida in inglese
E’ stata pagata la fattura della PIME di Euro 9.200, per la stampa di 2.500 Linee guida in
inglese.
f. Stampa Linee guida trasversali
E’ stata pagata la fattura della PIME di Euro 14.175, per la stampa di 1.500 copie delle due
Linee guida: Sorveglianza sanitaria e Valutazione del rischio. La PIME stamperà gratis lo Statuto
ed il Regolamento per i soci SIMLII.
g. Rivista Polizia e Sicurezza Sanitaria
Il Presidente informa che è pervenuto dal Caporedattore una richiesta di collaborazione a
pubblicare sulla rivista Polizia e Sicurezza Sanitaria. Egli risponderà comunicando la disponibilità a
diffondere l’informazione a tutti i soci.
h. Documento di consenso siglato a livello europeo fra le parti sociali su silice cristallina
Il Presidente comunica che il Prof. Romano ha inviato a tutti i Consiglieri il documento
dell’accordo siglato fra le Parti Sociali a livello europeo in merito alla gestione del “problema silice
cristallina”. Esso sarà discusso in una prossima riunione del Consiglio previa illustrazione da parte
del Prof. Romano.
Il Prof. Soleo al riguardo informa di aver ricevuto una telefonata dal Prof. Romano, che oltre
a comunicargli l’impossibiltà a raggiungere Roma per il ritardo degli aerei, gli ha anche fatto
presente che aveva ricevuto un altro documento su silice e cancro, prodotto dal gruppo italiano NIS,
che invierà ai Consiglieri.

2. Approvazione verbale del 23.5.06
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Il Presidente comunica che è stato redatto il verbale del Consiglio Direttivo del 23.5.06 e che
è a disposizione dei Consiglieri per eventuali valutazioni.
Poiché non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione
l’approvazione del verbale del 23.5.06.
Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Organizzazione Congresso Montesilvano
Il Presidente informa il Consiglio che a fine giugno 2006, in considerazione del fatto che vi
erano ancora pochissime iscrizioni al Congresso di Montesilvano, la Meneghini e Associati ha
chiesto al Palacongressi d’Abruzzi di poter scadenziare nella seguente maniera l’importo previsto
per il pagamento del fitto del Palazzo dei Congressi:
- Anticipo di Euro 10.000+IVA da versare entro il 4.7.2006;
- Ulteriore anticipo di Euro 22.000+IVA da versare entro il 15.9.2006;
- Saldo entro il 31 ottobre 2006.
Egli ha ritenuto valida la proposta prospettata da Meneghini e accettata dal Palacongressi
d’Abruzzi e, pertanto, ha firmato il contratto e ne chiede la ratifica al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio, all’unanimità, ritiene che quanto effettuato dal Presidente favorisce la SIMLII
che è l’organizzatrice del Congresso di Montesilvano e ne approva l’operato.
Il Presidente comunica che l’organizzazione del Congresso di Montesilvano procede
regolarmente sia per la parte scientifica che sociale. Ad oggi sono pervenute circa 400 iscrizioni
4. Ratifica decisioni Commissione applicazione Statuto e Regolamento
Il Prof. Soleo ricorda che in un precedente Consiglio Direttivo fu nominata una
Commissione, composta da Ambrosi, Soleo, Ossicini, Romano, per formulare una proposta di
“Modalità operative da attuare per la elezione degli Organi sociali della SIMLII a Montesilvano”.
La Commissione si è riunita ed ha predisposto delle procedure che sono state inviate in data
16 giugno 2006 a tutti i Consiglieri, da questi esaminate ed approvate via E-mail entro il 23 giugno
2006. In data 26 giugno 2006 il lavoro della predetta Commissione, sotto forma di lettera al
Presidente, è stato inviato: 1. A tutti i Consiglieri; 2. Ai Presidenti regionali; 3. E’ stato inserito sul
sito SIMLII; 4. E’ stato pubblicato sul sito medicocompetente.it (Allegato A).
Ai Presidenti delle sezioni regionali è stato anche inviato l’elenco aggiornato dei soci della
sezione con la situazione dei pagamenti delle quote sociali.
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare quanto riferito dal Prof. Soleo. Il Consiglio
all’unanimità approva quanto proposto dalla Commissione anzidetta.
5. Iscrizioni e cancellazioni
Hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII:
BOSSI
BRAMATI
CASPANI

Luca
Ester
Paolo
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CHIAPPA
COSTAMAGNA
FERRARI
FERRETTI
MAINI
MASALA
PARIAS NUCCI
VERGANI

Maria Vittoria
Paolo
Enrico
Giulia
Giuseppe
Ferdinando
Fernando Enrique
Paolo

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette.
Il Dr. Agolini Maurizio chiede di essere depennato da socio SIMLII.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Dr. Agolini Maurizio.
6. Varie ed eventuali
a. Situazione produzione Linee guida
Il Prof. Soleo comunica di aver ricevuto in data 18.7.06 una E-mail dal Prof. Apostoli,
Coordinatore per la produzione di Linee guida SIMLII, con l’invito a riferire al Consiglio Direttivo
per eventuali deliberazioni.
Innanzitutto il Prof. Apostoli reputa che occorre sottolineare il grande successo della
pubblicazione in inglese delle 5 Linee guida distribuite a ICOH 2006. Al riguardo il Consiglio
all’unanimità si ritiene soddisfatto per il contributo fornito ad ICOH in qualità di organizzatore del
Congresso, essendo riuscito a illustrare gli aspetti scientifici e formativi in cui la SIMLII è
impegnata a livello di ricerca e di formazione/aggiornamento/accreditamento dei propri soci.
Il Prof. Apostoli invita il Presidente a predisporre una lettera di ringraziamento per gli
estensori delle 5 Linee guida e per la Dr.ssa Ilenia Cortesi che gratuitamente ne ha curato la
pubblicazione.
Il Prof. Ambrosi comunica che formulerà per iscritto i ringraziamenti a tutti.
Sono in stampa le seguenti Linee guida: Primo socorso/Vaccinazioni, Monitoraggio
biologico, Disabilità e lavoro, che saranno oggetto di corsi di accreditamento in autunno, e lo Stress,
che sarà pubblicata come documento di consenso (il Prof. Cesana ha assicurato l’invio entro
agosto).
Sono in preparazione (2006-2007) le seguenti Linee guida:
- Infortuni (sarà presentata a Montesilvano)
- Medicina preventiva nei trasporti (viene richiesto intervento del Presidente per conoscere lo stato
di avanzamento dei lavori. Interviene il Dr. Messineo, componente del gruppo di lavoro, riferendo
che si sta procedendo nella preparazione delle Linee guida. Il Prof. Soleo invita Messineo e gli altri
componenti il gruppo di lavoro a tenere i contatti con il Coordinatore produzione Linee guida).
- Rischio biologico in ambienti non sanitari (a buon punto)
- Movimentazione pazienti (a buon punto)
- Rischi nell’edilizia (a buon punto)
- Cardiopatie e lavoro (in fase iniziale)
- Solventi 2 (in fase iniziale).
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Il Prof. Apostoli sottolinea la necessità di definire il sostituto del Prof. Sanna come
Coordinatore delle Linee guida sui Broncoirritanti, che continuano ad essere sollecitate. Il
Presidente comunica che avrebbe telefonato al Prof. Sanna.
Il Prof. Apostoli sottolinea altresì la necessità di definire il Coordinatore ed il gruppo di
lavoro su Promozione della salute. Il Prof. Bergamaschi, che si era proposto come Coordinatore,
conferma la sua disponibilità a svolgere tale ruolo ed il Consiglio all’unanimità affida l’incarico al
Prof. Bergamaschi.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti delle Linee guida il Prof. Apostoli ricorda che era già
stato deciso, nell’ambito della Commissione sull’aggiornamento e accreditamento del medico del
lavoro, di produrre allegati da distribuire con il GIMLE.
Gli aggiornamenti in preparazione riguardano le seguenti Linee guida:
- Arto superiore
- Vibrazioni
- VDT (Prof. Romano)
- Radiazioni non ionizzanti (Prof. Ottenga)
- Cancerogeni (Prof. Pira)
- Rumore (d’accordo con Prof. Merluzzi si procederà direttamente alla seconda edizione delle LG
nel 2007-2008).
Il Consiglio all’unanimità ribadisce la propria soddisfazione per il Coordinamento svolto dal
Prof. Apostoli per la preparazione e aggiornamento delle Linee guida ed approva quanto
comunicato con E-mail.
b. Stampa aggiornamenti Linee guida
Il Segretario informa che è pervenuta il 18.7.06 una E-mail dalla Dr. Ilenia Cortesi, che cura
l’editing delle Linee guida, riguardante l’offerta della PIME per la stampa degli aggiornamenti delle
L.G.
Le caratteristiche degli aggiornamenti sono le seguenti:
- formato cm 17 x 24 (come le Linee guida)
- pagine n. 32
- autocopertinate (la copertina ha la stessa grammatura dell’interno)
- patinata opaca gr. 135
- la copertina riprodurrà nei colori e nella grafica la Linea guida aggiornata con l’aggiunta della
dicitura: Supplemento al n. XY del GIMLE.
La tiratura sarà di 2300 copie al costo totale di 2660 Euro, IVA compresa per ciascuna delle
Linee guida.
Il Consiglio, ritenendo l’offerta della PIME vantaggiosa per il costo e soprattutto per la
diffusione degli aggiornamenti che avverrebbe con il GIMLE, approva all’unanimità l’offerta della
PIME.
c. Documento sui requisiti professionali del “Medico competente”
Il Gruppo di lavoro SIMLII Medici del Lavoro Competenti ha inviato al Consiglio per
l’approvazione un documento sui requisiti professionali del “Medico Competente” (Allegato B).
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Intervengono nella discussione numerosi Consiglieri. Viene proposto di presentare il
documento a Montesilvano e leggerlo in Assemblea e di affidarne l’esame al nuovo Consiglio
Direttivo che sarà eletto a Montesilvano.
d. Contributo alla rivista La Medicina del Lavoro per stampa lavori SIMLII in ICOH 2006
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di contributo alle spese da parte della
rivista La Medicina del Lavoro per la stampa dei lavori SIMLII in ICOH 2006, riportati nel n.
3/2006 della rivista. Il contributo richiesto riguarda la stampa delle 16 pagine oltre le 90 previste per
il fascicolo 3/06 e quella delle 2500 copie distribuite ai partecipanti al 28° Congresso ICOH. Esso è
di 6900 Euro + IVA.
Intervengono nella breve discussione alcuni Consiglieri. Il Consiglio approva all’unanimità
la spesa di Euro 6900 + IVA quale ulteriore contributo ad ICOH 2006.
e. Relazione su “Predisposizione e valutazione dei protocolli sanitari”
Il Prof. Soleo informa che in qualità di Coordinatore delle L.G. sulla Sorveglianza sanitaria
ha ricevuto in lettura la relazione “Predisposizione e valutazione dei protocolli sanitari” di Mosconi
G., Di Leone G. e Bianco P., che costituisce una delle relazioni da tenere sabato mattina a
Montesilvano durante il Congresso SIMLII nella Sessione Medici Competenti/Medici dei Servizi
Territoriali di Vigilanza.
Egli ha effettuato delle osservazioni soprattutto nella terza parte del testo, ove quanto
riportato è in netto disaccordo con la posizione SIMLII contenuta nella L.G. sulla Sorveglianza
sanitaria, che tra i 26 autori ha 10 Ordinari di medicina del lavoro e medici dei servizi territoriali e
liberi professionisti. Le osservazioni sono state riferite in particolare a Mosconi e Bianco e al Dr.
Cristaudo, in qualità di Coordinatore della Sessione di Montesilvano.
Successivamente, il 18.7.06 sull’argomento il Prof. Apostoli ha fatto pervenire il seguente
messaggio via E-mail:
“Caro coordinatore LG Sorveglianza Sanitaria,
Caro Segretario,
come sai non posso essere al Direttivo del 21/07/06 in quanto presidente della commissione di
laurea di medicina che appunto si riunisce in quella data.
Desidero sottoporti nella duplice veste sopra richiamata perchè lo comunichi ai membri del direttivo
la questione della relazione prevista al prossimo congresso nazionale sui protocolli sanitari.
Essa presenta a mio modesto avviso una duplice problematicità:
- la prima è quella del rapporto tra "protocolli " e linee guida: quanto riportato nel testo distribuito
cioè lo strumento per effettuare la sorveglianza sanitaria che comprende la visita specialistica di
medicina del lavoro con anamnesi lavorativa, la somministrazione di questionari, l’esame obiettivo,
la valutazione della funzionalità degli eventuali organi bersaglio a mezzo di esami di laboratorio
chimico-clinico e strumentali con l’utilizzo di indicatori di tipo sub-clinico (sensibili e specifici)
con sufficiente valore predittivo e in grado di evidenziare effetti precoci e reversibili. Se da una
parte soddisfa la necessità di precisazione dell'ambito in cui gli autori si pongono dall'altro non tiene
in considerazione che le singole LG tematiche spesso riportano cose del tipo di quelle richiamate
(vedi ad esempio quanto riportato sui metalli)
- la seconda riguarda più il tema di fondo del rapporto tra attività del medico del lavoro, sue scelte,
suoi riferimenti di buona prassi con gli organi di controllo. Sempre a mio modesto avviso colgo in
questa relazione un taglio molto diverso da quello che abbiamo cercato di dare in questi anni.
Una questione di politica societaria molto rilevante che non può passare senza un approfondito
dibattito ed una precisa assunzione di responsabilità.
Cordiali saluti Piero”
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In data 19 luglio 2006 il Segretario ha inviato a tutti i Consiglieri per la discussione in
Consiglio Direttivo sia la lettera E-mail del Prof. Apostoli che il documento in versione definitiva
prodotto sulla “Predisposizione e valutazione dei protocolli sanitari”.
Il Prof. Soleo riferisce che da colloqui telefonici avuti con il Dr. Cristaudo e con il Prof.
Boscolo il 19 luglio è emerso che il documento sarebbe stato ritirato dagli autori e non più
presentato in forma scritta.
Intervengono nella discussione i Consiglieri Iavicoli, Messineo, Bergamaschi, Bianco,
Abbritti, Sannolo, Seghizzi, Ramistella. Il Dr. Iavicoli, in particolare, comunica le sue dimissioni da
Coordinatore, insieme a Boscolo e a Cristaudo, della Sessione del sabato mattina a Montesilvano, in
quanto non è stato assolutamente coinvolto nella valutazione del contributo scientifico anzidetto.
Il Consiglio all’unanimità prende atto del ritiro della relazione anzidetta, ritiene che i
rapporti con i medici dei servizi territoriali di vigilanza vadano implementati, soprattutto con i
medici di vigilanza che sono anche soci SIMLII e ribadisce che ciascuno può esprimere la propria
opinione a livello personale anche dissentendo da quanto la SIMLII riporta come posizione
ufficiale.
La seduta è tolta alle ore 13.00

Il Segretario
Prof. Leonardo Soleo

Il Presidente
Prof. Luigi Ambrosi
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ALLEGATO A
SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Bari, 26 giugno 2006
Prot. n. 8/2006/SIMLII

Ill.mi Presidenti Regionali,
Cari Soci

Modalità operative da attuare per la elezione degli organi sociali della SIMLII a
Montesilvano, proposte dal gruppo di lavoro individuato dal Consiglio Direttivo e condivise
via E-mail da tutto il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno predisporre e trasmettervi alcune indicazioni cui
attenersi strettamente nell’applicazione degli articoli dello Statuto e del Regolamento societari che
prevedono la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori
durante il prossimo Congresso Nazionale di Montesilvano (PE). Ciò esclusivamente allo scopo di
favorire interpretazioni e comportamenti ben definiti e attuabili da parte di tutti i candidati alle
cariche sociali.
Si ritiene opportuno riportare gli articoli dello Statuto e del Regolamento che prevedono la
elezione dei diversi organi nazionali:
STATUTO
Art. 16
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Generale tra i Soci ordinari.
L’Assemblea elegge i Consiglieri in numero di diciotto.
Almeno dodici scelti tra i Soci ordinari laureati in Medicina e Chirurgia.
Almeno sei tra i Soci non universitari.
Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall’Assemblea Generale tra i Soci ordinari.
L’Assemblea elegge i Revisori in numero di tre più due supplenti, a scrutinio segreto.
Art. 21
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea Generale tra i Soci ordinari.
L’Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre più due supplenti, a scrutinio segreto.
REGOLAMENTO
Art. 9
In occasione del congresso elettorale viene costituita una commissione elettorale composta da:
- Presidente o suo delegato
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- Segretario
- Probiviri
- 6 Soci iscritti al congresso, di cui almeno 2 rappresentanti dell’organizzazione locale del
congresso.
La prima riunione della commissione deve essere tenuta in tempo utile per assolvere i compiti di cui
al successivo articolo 10.
In particolare la commissione dovrà approvare le liste dei candidati, il luogo, l’ora e le modalità del
voto, la modalità degli scrutini e di presentazione dei risultati.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti della commissione.
Art. 10
La candidatura al Consiglio Direttivo nazionale, al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei
Revisori deve essere formalizzata, con breve curriculum, almeno sessanta giorni prima delle
elezioni, al Presidente nazionale pro-tempore e sottoscritta da almeno 20 Soci non candidati in
regola con la quota sociale.
I nominativi dei Soci candidati alle varie cariche verranno comunicati, mediante consegna di
regolare atto ufficiale redatto dai Probiviri, in occasione della registrazione in sede di congresso
elettivo.
Le liste dei Soci candidati alle varie cariche saranno redatte in ordine alfabetico ed esposte in
appositi pannelli negli spazi congressuali.
Esse saranno inoltre trascritte nello stesso ordine con adeguato spazio per l’espressione del voto
sulle schede elettorali .
Si possono dare preferenze sino al numero massimo consentito per ciascuna carica; un numero
superiore o un nominativo non compreso nell’elenco rende nulla la scheda.
All’esame di eventuali controversie è deputato il Collegio dei Probiviri in carica.
Art. 11
L’elezione dei Consiglieri viene effettuata con votazione a scrutinio segreto. Ciascun Socio può
indicare un altro Socio a rappresentarlo alle votazioni mediante delega. Sono consentite al massimo
2 deleghe.
Hanno diritto al voto e sono eleggibili i Soci che risultino iscritti al 31 dicembre dell’anno
precedente e siano in regola con la quota associativa dell’anno nel quale si tengono le votazioni.
Risultano eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 16 dello Statuto, comma 3 e 4.
A tal fine per pervenire all’elezione si utilizzerà il sistema dello scorrimento della lista.

PRESENTAZIONE CANDIDATURE
1. Il curriculum/presentazione candidatura per una delle 3 cariche deve avere la lunghezza non
superiore ad una pagina A4. Deve essere intestato al Presidente protempore della SIMLII e deve
contenere i dati anagrafici, le eventuali cariche ricoperte in ambito SIMLII nazionale e regionale, la
situazione professionale di universitario/non universitario e di laureato in medicina o altra laurea o
diploma o quantaltro (art. 16 dello Statuto), la autodichiarazione di essere in regola con il
versamento della quota sociale compreso l’anno 2006.
2. La raccolta delle firme di 20 soci non candidati ed in regola con la quota sociale compreso il
2006 va effettuata su un foglio A4 (vedi allegati per le tre cariche) con liberatoria D. Lgs 196/03.
Sul foglio in colonne diverse successive vanno riportati:
a. Cognome e nome del socio scritto a macchina o a stampatello leggibile
b. Firma del socio
c. Estremi di un documento valido di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida,
ecc.).
9

Il candidato si fa garante della regolarità dei pagamenti, compreso il 2006, dei soci
presentatori (Allegati 1-3).
3. Il curriculum/presentazione candidatura e il foglio raccolta firme con il consenso al trattamento
dei dati da parte dei 20 sottoscrittori a favore del candidato alle elezioni, vanno inviati entro il 26
agosto 2006, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
Prof. Luigi Ambrosi
Presidente SIMLII
c/o Prof. Leonardo Soleo
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica
Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani”
Policlinico
Piazza G. Cesare, 11
70125 Bari
4. I soci presentatori non hanno limiti per sottoscrivere candidature.
DELEGHE
A norma di Regolamento ciascun socio votante può presentare al massimo due deleghe di
altri soci. Socio votante e soci deleganti devono essere in regola con il versamento della quota
sociale compreso l’anno 2006.
La delega va fatta esclusivamente su modulo scaricabile dal sito www.simlii.net, con firma e
timbro del delegante (Allegato 4).
Non possono presentare deleghe i soci che non hanno diritto al voto.
COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale prevista dall’art. 9 del Regolamento si riunirà alle ore 12.00 di
mercoledì 25 ottobre 2006 a Montesilvano.
Per quanto riguarda i 6 soci iscritti al Congresso, due saranno indicati dal Prof. Paolo
Boscolo in rappresentanza dell’organizzazione locale del Congresso, e gli altri quattro saranno
rappresentati: dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro dei Medici del Lavoro Competenti (Dr.
Ernesto Ramistella) e da tre soci indicati, in prima applicazione del Regolamento, dal Prof. Paolo
Boscolo, organizzatore locale del Congresso.
La Commissione elettorale nella sua prima riunione dovrà approvare:
a. Le liste dei candidati per le tre cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri,Collegio
Revisori) in ordine alfabetico, che saranno esposte in appositi pannelli negli spazi congressuali.
b. Il luogo e l’ora del voto, che, come indicato nell’annuncio del Congresso di Montesilvano, sarà
espresso in quella sede il giorno 27 ottobre 2006 dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
c. La modalità di esprimere il voto, che avverrà attraverso tre schede, ciasucna per ogni carica
sociale, sulle quali saranno riportati in ordine alfabetico i candidati. Il socio votante dovrà annerire
la casella che si riferisce al candidato o ai candidati prescelti, che possono essere sino a 18 per il
Consiglio Direttivo e fino a 3 rispettivamente per il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori,
come riportato al comma 5 dell’art. 10 del Regolamento. Si precisa che l’indicazione di un numero
superiore o un nominativo non compreso nell’elenco rende nulla la scheda (art. 10, comma 5, del
Regolamento).
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d. La modalità di svolgimento degli scrutini, potrà avvenire anche mediante conteggio
computerizzato/informatizzato.
e. La presentazione dei risultati.
ALTRO COMPITO DEI PROBIVIRI
I Probiviri dovranno ricevere dal Presidente SIMLII le candidature per le tre cariche sociali.
Essi dovranno verificare l’accettabilità delle candidature e risolvere eventuali controversie. Infine
dovranno comunicare i nominativi dei Soci candidati alle varie cariche mediante un regolare atto
ufficiale in occasione della registrazione in sede di Congresso elettivo, che avverrà il giorno 25
ottobre 2006 alle ore 12.00.
ASPETTI GENERALI
Si ribadisce che a norma dell’art. 11, comma 2, del Regolamento Nazionale hanno diritto al
voto e sono eleggibili i Soci che risultano iscritti al 31 dicembre 2005 e siano in regola con la quota
associativa dell’anno nel quale si tengono le votazioni.
In considerazione che negli anni 2004 e 2005 ha versato la quota sociale soltanto il 51-52%
dei soci iscritti alla SIMLII, è opportuno segnalare ai soci non in regola con il pagamento delle
quote sociali degli anni 2004 e 2005 di recarsi presso la Segreteria SIMLII per il versamento di
queste quote prima di recarsi a votare.
Vi sarà una sola postazione ove sarà verificata l’ammissione del socio al voto e ove questi
apporrà la propria firma su apposito registro. E’ opportuno che il socio si rechi al voto con un
documento di riconoscimento.

Cordiali saluti a tutti.

Il Presidente
Prof. Luigi Ambrosi
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ALLEGATO 1

SCHEDA PRESENTAZIONE PER LA CARICA DI
MEMBRO DEL DIRETTIVO DEL CANDIDATO___________________
NOME

COGNOME

FIRMA *

DOCUMENTO

NUMERO E DATA

* I SOCI presentatori apponendo la firma danno il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/03.
**Il SOCIO candidato che appone la firma in calce è garante della regolarità delle quote di pagamento effettuate dai soci presentatori.
IL CANDIDATO **

Data__________________

________________________
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ALLEGATO 2

SCHEDA PRESENTAZIONE PER LA CARICA DI
MEMBRO REVISORE DEL CANDIDATO___________________
NOME

COGNOME

FIRMA *

DOCUMENTO

NUMERO E DATA

* I SOCI presentatori apponendo la firma danno il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/03.
**Il SOCIO candidato che appone la firma in calce è garante della regolarità delle quote di pagamento effettuate dai soci presentatori.
IL CANDIDATO **

Data__________________

________________________
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ALLEGATO 3

SCHEDA PRESENTAZIONE PER LA CARICA DI
MEMBRO PROBIVIRO DEL CANDIDATO___________________
NOME

COGNOME

FIRMA *

DOCUMENTO

NUMERO E DATA

* I SOCI presentatori apponendo la firma danno il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/03.
**Il SOCIO candidato che appone la firma in calce è garante della regolarità delle quote di pagamento effettuate dai soci presentatori.
IL CANDIDATO **

Data__________________

_______________________
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ALLEGATO 4

SCHEDA PRESENTAZIONE DELEGA

Il sottoscritto

___________________________, socio regolarmente

iscritto alla SIMLII con diritto di voto, con la presente delega il socio :
_________________________________________________________
a votare in mia vece, come da art. 11, comma 1 del Regolamento
applicativo dello Statuto SIMLII, alle elezioni per le cariche statutarie
che si terranno in Montesilvano in data _____________________

Firma e Timbro
_______________________

Data___________________
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ALLEGATO B

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE “MEDICI DEL LAVORO
COMPETENTI “ S.I.M.L.I.I.
Documento sui requisiti professionali del “Medico competente”
La presenza medica nell’ambito degli ambienti di lavoro, nel nostro paese, è obbligatoria sin dal
1956 (DPR 303/56, art. 33): “Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente
decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente (….)”.
Il D.L.vo 277 del 1991 riprendeva tale definizione e sanciva (comma 2 art. 3) che il medico
competente dovesse essere “in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette (..)”.
In ambito UE è chiaramente esplicitata la qualifica professionale e l’iter formativo atto a definire la
figura professionale del medico Competente quale professionista in possesso di specifica ed
adeguata professionalità in funzione della tutela della salute del lavoratore presso lo specifico luogo
di lavoro.
La stessa definizione europea di medico competente è stata recepita da tempo (DPR 962/82) e
ravvisata nella figura del medico abilitato in possesso di specializzazione in Medicina del Lavoro. Il
D.L.vo 626 del 1994, nella sua stesura iniziale, riprendendo lo stesso D.L.vo 277/91 e le normative
comunitarie relative, prevedeva (art. 2, comma 1, lettera d) che il medico competente dovesse essere
un medico in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro (………)
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di
concerto con il Ministro dell’Università.
Nel 2000 la commissione parlamentare presieduta dal senatore Smuraglia, aveva concluso i suoi
lavori affermando, in sintesi, che gli specialisti in Medicina del Lavoro presenti sul territorio
nazionale garantivano, in ragione del curriculum formativo accademico, la necessaria competenza
ed erano in numero sufficiente per la corretta applicazione del D.L.vo 626/94.
Le chiare conclusioni della commissione Smuraglia e l’assenza di indagini conoscitive successive
che abbiano evidenziato la necessità di aumentare il numero dei medici competenti, rendevano del
tutto inaspettato ciò che si è verificato nel Dicembre 2001: l'inserimento nel provvedimento
legislativo DL 402/2001 dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario” (che,
quindi, nulla aveva a che fare con la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro) di un articolo
1/bis che estendeva la possibilità di svolgere l'attività di medico competente anche ai medici
specialisti in Igiene e in Medicina Legale.
A tal proposito, a distanza di 5 anni dalla precedente, una nuova commissione parlamentare istituita
con deliberazione del Senato del 23 marzo 2005 ha approvato, nella seduta dell’8 Marzo 2006, una
relazione finale che, di fatto, ha confermato le conclusione della precedente commissione
Smuraglia: "Riguardo alla figura del medico competente, una controversa novella al decreto
legislativo n. 626 (operata in sede di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402) ha
esteso l’ambito dei soggetti legittimati. Essa ha infatti ammesso, come titolo, anche le
specializzazioni in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni (ment re
in precedenza si faceva riferimento solo alle specializzazioni attinenti alla medicina del lavoro o
industriale, oltre ai soggetti autorizzati ai sensi della norma transitoria del 1991). Sussiste
l’esigenza di una rimeditazione di tale ampliamento, ferma restando, in caso di adozione di
interventi normativi restrittivi, la definizione di disposizioni transitorie in favore dei soggetti ora
ammessi, che consentano loro la prosecuzione dell’attività, se svolta già da un certo lasso di tempo,
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subordinandola, in ipotesi, allo svolgimento di una formazione integrativa. Naturalmente, la
revisione dei titoli di legittimazione dovrebbe essere accompagnata, a regime, anche da un
elevamento, nella programmazione delle università, del numero di posti relativo alle
specializzazioni ancora ammesse".
Le conclusioni della commissione tengono in gran conto le argomentazioni sostenute negli ultimi
quattro anni dalla SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE ed espresse
nel corso della audizione formale della SIMLII da parte della succitata commissione. Diamo atto,
del resto, alla SIMLII di quanto fatto in questo periodo per sensibilizzare i Ministeri interessati, le
Commissioni parlamentari, l'Ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio e i singoli
parlamentari su questo argomento.
Nel merito della questione, sulla base dell'importanza e della professionalità che devono assicurare i
professionisti della sicurezza a livello aziendale (RSPP e MC) che, insieme agli RLS,
quotidianamente affrontano le problematiche della tutela della salute occupazionale, si ritiene che la
loro formazione, professionalità e qualificazione rappresenti un elemento di garanzia per il corretto
svolgimento delle numerose incombenze previste dalle norme e dalla tecnica.
In questo senso recenti normative e l'accordo Stato-Regioni hanno permesso di definire con
chiarezza la professionalità e il livello di formazione dei Responsabili dei Servizi di Protezione e
Prevenzione.
Allo stesso modo, il “Medico Competente” deve possedere un curriculum formativo adeguato che
preveda – tra l’altro - la conoscenza approfondita dei cicli produttivi, dei rischi lavorativi e della
patologia causata dal lavoro, una esperienza clinica appropriata, una conoscenza completa e
aggiornata della complessa normativa di prevenzione.
Questo profilo curriculare è proprio ed esclusivo della specializzazione in Medicina del Lavoro.
Per tutto quanto sopra esposto, il GRUPPO DI LAVORO “MEDICI DEL LAVORO COMPETENTI” DELLA
SOCIETÀ DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE richiede al Consiglio Direttivo Nazionale
SIMLII e a tutte le forze istituzionali, sociali e politiche un ulteriore impegno per giungere
all’abrogazione dell’art. 1 bis e ripristinare così le condizioni per una tutela della salute dei
lavoratori basata sui principi della Medicina del Lavoro, come recitano le direttive europee,
nell'interesse dei lavoratori stessi, dei datori di lavoro e della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Roma, 3 luglio 2006
ILGRUPPO DI LAVORO NAZIONALE “MEDICI DEL LAVORO COMPETENTI”
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
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