Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale – SIMLII
Fondata nel 1929

Prot. n. 4/2010/SIMLII

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 26 novembre 2010: ore 11.45

Risultano presenti i Consiglieri: Prof Giuseppe Abbritti, Prof Piero Apostoli, Prof Antonio
Bergamaschi, Dr Alfonso Cristaudo, Dr.ssa Lucia Isolani, Dr Giovanni Mosconi, Dr Adriano Ossicini, Dr
Ernesto Ramistella, Dr Luciano Riboldi, Prof. Canzio Romano, Prof Nicola Sannolo e Prof Francesco
Tomei.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Prof Pier Alberto Bertazzi, Dr Graziano Frigeri, Dr
Sergio Iavicoli, Prof Antonio Mutti, Dr Lucio Petronio e Prof. Diego Picciotto.

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

Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara aperta la
seduta convocata con e-mail del 17.11.2010 per discutere il sottoindicato Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO
•

Elezioni SIMLII 2010 per il rinnovo delle cariche societarie

======^^^^^======^^^^^======

Elezioni SIMLII 2010 per il rinnovo delle cariche societarie

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo SIMLII nel corso della sua ultima riunione
(15.09.2010) aveva deliberato che la Commissione elettorale ex art 10 del Regolamento attuativo dello
Statuto SIMLII fosse formata dai seguenti componenti: Prof Sanna Randaccio, delegato dal Presidente

SIMLII Prof Abbritti, Dr.ssa Isolani, in qualità di Segretario SIMLII, 3 Probiviri (Prof Bernardini, Prof
Germanò, Prof Tomao), 6 Soci iscritti scelti dal Consiglio Direttivo in tale sede (Dr Casale, Dr Giachino,
Dr.ssa Goggiamani, Dr Leone, Dr.ssa Persechino, Dr.ssa Ponticiello).

Il Presidente, Prof Abbritti, in data 21 ottobre u.s. ha provveduto a consegnare alla Dr.ssa Isolani
personalmente, in pacco chiuso sigillato, datato e controfirmato da entrambi, le buste ricevute ai fini della
candidatura per il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

La Commissione elettorale, presieduta dal Prof Sanna Randaccio, si è riunita in data 9 novembre
2010 e ha approvato quanto di sua competenza così come previsto dall’art 10 del Regolamento attuativo
dello Statuto (All. 1).

Il Presidente SIMLII in data 10.11.2011 comunicava ai Soci sul sito e via mail i nominativi dei
candidati per il Consiglio Direttivo e, tenuto conto della necessità di integrare il numero dei candidati alla
carica di Proboviro, i nuovi termini per l'invio delle relative candidature (All. 2).

Il secondo incontro della Commissione elettorale si è svolto in data odierna ed ha approvato la lista
dei candidati al Collegio dei Probiviri (All.3).

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto approvato dalla Commissione elettorale in occasione delle due
riunioni. Segue ampia discussione dei Consiglieri. Il Dr Ossicini afferma: “Non ho ben compreso le
motivazioni di coloro che mi hanno preceduto allorché segnalano la “necessità” di sanare la situazione
per un presunto interesse della “Società” dando un segno di compattezza a seguito di accordo che
soddisfa nord, centro e sud sui nomi. Accordo formalmente più che legittimo ma segnalo che non posso che
prendere atto che alcuni candidati non sono stati in grado di rispettare delle semplici regole che ci si era
dati; mi sembra che si voglia delegittimare la Commissione Elettorale che ha ponderato la situazione con
tutti gli elementi di fatto e di diritto con una forzatura ad hoc che non posso condividere. Dalla lettura del
verbale, altro non è stato messo a disposizione e credevo fossimo stati chiamati ad esaminare atti per
esprimere un parere, mi sembra chiaro che i soggetti esclusi abbiano violato delle regole assolutamente
non nuove, cui ci si doveva attenere; peraltro - al di fuori di giaculatorie ed accuse varie vie mail di alcuni
soggetti interessati che non merita ripetere e che non possono essere oggetto di apprezzamenti - non mi
risulta che vi siano stati reclami ufficiali portati all’attenzione del Collegio dei Probiviri. Non vedo
pertanto motivi per cui non ci si debba uniformare a quanto statuito dalla Commissione elettorale, e se si
vuole trovare comunque una motivazione a dissentire certamente non potrà essere utilizzata la
“giustificazione”

della

precedente

elezione,

non

trattandosi

più

di

prima

applicazione

di

statuto/regolamento. Se verrà messa a votazione, non voterò in quanto non so su che cosa dovrei esprimere
il mio voto, non è stato evidenziato un solo motivo tecnico/giuridico per smentire la Commissione, e quindi
mi assenterò dalla seduta per non far comparire né il voto contrario né l’astensione”. Al termine della
discussione, ritenendo non utile procedere ad ulteriore valutazione della documentazione disponibile
riguardante candidati e candidature, preso atto delle osservazioni e delle integrazioni presentate dai
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candidati per i quali era stata proposta la non ammissione da parte della Commissione elettorale, tenuto
conto che il Collegio dei Probiviri ha espressamente rimesso il mandato previsto dall'art. 11 del
Regolamento attuativo dello Statuto SIMLII (esame delle controversie) al Consiglio Direttivo (All. 4), il
Consiglio Direttivo, assentatosi il Dr Ossicini, all'unanimità dei presenti delibera di accettare tutte le
candidature presentate.

Il Presidente comunica che provvederà ad informare tempestivamente i Soci SIMLII sul sito e via
mail in merito a quanto deliberato dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità che la Dr.ssa Isolani provveda all’allestimento e alla
preparazione del materiale necessario per l’espletamento delle elezioni, così come all’organizzazione
operativa delle stesse.

La seduta è tolta alle ore 13.22.

Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Lucia Isolani

Prof. Giuseppe Abbritti
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ALL. 1

Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale – SIMLII
Fondata nel 1929

PRIMA RIUNIONE

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Roma, 9 novembre 2010: ore 09.43

Risultano presenti tutti i componenti della Commissione elettorale approvata all’unanimità seduta
stante dal Consiglio Direttivo in data 15.09.2010: il delegato del Presidente SIMLII Francesco Sanna
Randaccio, il Segretario SIMLII Lucia Isolani, i Probiviri Pierluigi Bernardini, Domenico Germanò, Enrico
Tomao, i 6 Soci individuati Teodorico Casale, Gianmario Giachino, Angela Goggiamani, Maurizio Leone,
Benedetta Persechino, Barnaba Giuseppina Ponticiello.

Il Prof Sanna Randaccio dichiara aperta la seduta convocata con e-mail del 26.10.2010 per discutere
in merito all’assolvimento dei compiti della Commissione elettorale di cui all’art 11 del Regolamento
attuativo dello Statuto.

La Commissione elettorale approva all’unanimità che le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Probiviri si tengano a Roma, presso l’Hotel Ergife, nell’ambito del 73°
Congresso Nazionale SIMLII, in data 2 e 3 dicembre 2010 rispettivamente dalle ore 8.30 alle 19.30 e dalle
8.30 alle 11.00.

Come già deliberato seduta stante dal Consiglio Direttivo in data 15.09.2010, tenuto conto del numero
potenzialmente elevato degli elettori, al fine di poter espletare le procedure elettorali quanto più
efficacemente e velocemente possibile, la Commissione elettorale approva all’unanimità di aumentare il
numero dei componenti la Commissione stessa, individuando per ciascun componente due sostituti, i cui
nomi verranno comunicati quanto prima per essere approvati con carattere d’urgenza dal Comitato
Esecutivo e di seguito ratificati dal Consiglio Direttivo del 01.12.2010.
In merito alle modalità elettorali e di scrutinio la Commissione elettorale approva all’unanimità quanto
segue:
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•

Le sale impiegate per lo svolgimento delle elezioni saranno tre, distinte da un intervallo alfabetico
non sovrapposto (ad esempio A-F, G-M, N-Z) che corrisponderà alla suddivisione numericamente
equivalente dei potenziali elettori. Accoglieranno ciascuna una postazione per i Commissari ed una
postazione per la Segreteria SIMLII: così, al contempo, sarà possibile regolarizzare la propria
posizione di Socio e procedere alla votazione.

•

Al fine di velocizzare le procedure di voto e ridurre quanto più possibile le code, i potenziali
elettori verranno suddivisi e distribuiti in maniera numericamente omogenea in tre gruppi ognuno
dei quali avrà la possibilità di votare nella sala individuata dall’intervallo alfabetico nel quale
ricade la lettera iniziale del proprio cognome. I Soci portatori di deleghe, indipendentemente dal
cognome del delegante, voteranno presso la sala individuata dall’intervallo alfabetico nel quale
ricade la lettera iniziale del proprio cognome.

•

I computer a disposizione dei Commissari e della Segreteria SIMLII saranno collegati in rete e i
Commissari potranno così accertare in tempo reale la regolarità dei pagamenti delle quote sociali
da parte del potenziale elettore e la sua ammissibilità al voto, così come la regolarità e l’unicità
della delega e l’ammissione al voto del Socio portatore di delega.

•

La delega dovrà essere presentata secondo il fac-simile in allegato (ALL. 1) e dovrà essere
accompagnata da copia di un documento di identità del delegante.

•

Lo scrutinio delle schede elettorali verrà eseguito manualmente attraverso la conta delle preferenze
accordate ai candidati e trascritte dai Commissari su due appositi registri, distinti per carica sociale
(Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri) e con fogli progressivi, numerati, timbrati e siglati
dalla Commissione.

In merito all’approvazione delle liste dei candidati la Commissione elettorale valuta all’unanimità di
attenersi a quanto previsto all’art 11 del Regolamento.

La Dr.ssa Isolani consegna al Prof Sanna Randaccio in busta chiusa, sigillata e controfirmata da lei e
dal Prof Abbritti, i plichi delle candidature e la lettera di accompagnamento ricevuti a Perugia in data
21.10.2010 dal Presidente SIMLII.

Dopo ampia discussione, la Commissione elettorale all’unanimità in base all’art 11 del Regolamento
provvede all’esame di tutte le candidature pervenute.

Il Prof Sanna Randaccio legge il curriculum di ciascun candidato e viene verificata la posizione dei
Soci che hanno presentato e sottoscritto le candidature.
Si assentano nell’ordine Persechino, Giachino e Leone.
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La Commissione elettorale esamina in dettaglio le candidature pervenute e dopo ampia discussione
giudica all’unanimità dei presenti ammissibili le seguenti candidature per:
1) il Consiglio Direttivo: Piero Apostoli, Antonella Basso, Lucia Isolani, Nicola L’Abbate, Andrea
Magrini, Agostino Messineo, Antonella Miccio, Angelo Moretto, Giovanni Mosconi, Giacomo
Muzi, Diego Picciotto, Ernesto Ramistella, Luciano Riboldi, Canzio Romano, Angela Sancini,
Nicola Sannolo, Pietro Sartorelli, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Francesco Vinci.
2) il Collegio dei Probiviri: Paolo Seghizzi, Enrico Tomao.

La Commissione elettorale all’unanimità dei presenti ritiene non ammissibili le seguenti candidature
per le motivazioni sotto riportate:
•

Massimo Corradi, perché la sua candidatura è stata inserita nella busta di un altro candidato;

•

Antonio Mutti, perché la sua candidatura risulta sottoscritta da un numero di Soci presentatori
non candidati inferiore a 20;

•

Franco Roscelli, perché la sua candidatura risulta sottoscritta da un numero di Soci presentatori
inferiore a 20.

La Commissione elettorale approva all’unanimità dei presenti la riapertura dei termini per la presentazione
delle candidature per il Collegio dei Probiviri in quanto le candidature pervenute non sono sufficienti
nemmeno a ricoprire il numero dei componenti effettivi secondo quanto previsto dall’art 21 dello Statuto.
La Commissione elettorale propone al Comitato Esecutivo SIMLII, per l’approvazione con carattere di
urgenza, il termine del 22 novembre 2010 per l’invio delle ulteriori candidature al Collegio dei Probiviri
secondo le modalità già comunicate ai Soci con lettera del Presidente SIMLII del 26.07.2010 pubblicata sul
sito www.simlii.org..

La seduta è tolta alle ore 17.52.

Il Segretario SIMLII, Dr.ssa Lucia Isolani
Il Presidente della Commissione elettorale, Prof Francesco Sanna Randaccio

6

ALLEGATO 1

PRESENTAZIONE DELEGA
Il

sottoscritto

__________________________________________________
nato il ___________________________________________ a
_________________________________________________,
Socio regolarmente iscritto alla SIMLII con diritto di voto, con
la presente, come previsto dall’art. 12, comma 1 del
Regolamento attuativo dello Statuto SIMLII, delega il Socio
__________________________________________________
a rappresentarlo, votando in sua vece alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri che
si terranno a Roma in data 2 e 3 dicembre 2010. Allega a tal
fine copia di un documento di identità.

Firma
__________________________________
Data___________________
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ALL. 2

Oggetto:
Allegati:

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO PROBIVIRI SIMLII
LETTERA ELEZIONI SIMLII.pdf(40KB)
MODELLO DELEGA.pdf(24KB)

LETTERA ALLEGATO COLLEGIO.doc(40KB)

Mer 10/11/2010

Cari Soci,
vi ricordo che in data 2 e 3 dicembre 2010, rispettivamente dalle ore 8.30 alle 19.30 e dalle 8.30 alle
11.00, si terranno a Roma presso l'Hotel Ergife, in occasione del 73° Congresso Nazionale SIMLII, le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

I candidati per il Consiglio Direttivo sono: Piero Apostoli, Antonella Basso, Lucia Isolani, Nicola L’Abbate,
Andrea Magrini, Agostino Messineo, Antonella Miccio, Angelo Moretto, Giovanni Mosconi, Giacomo Muzi,
Diego Picciotto, Ernesto Ramistella, Luciano Riboldi, Canzio Romano, Angela Sancini, Nicola Sannolo,
Pietro Sartorelli, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Francesco Vinci.

Poiché è necessario integrare il numero dei candidati alla carica di Proboviro, il termini per l'invio delle
candidature, secondo le modalità già indicate con lettera del Presidente (vedi allegato) e limitatamente alla
carica anzidetta, è fissato al 22 novembre 2010, data entro la quale la relativa documentazione dovrà
essere tassativamente inviata al Presidente SIMLII con raccomandata A/R.

Si ricorda che hanno diritto al voto i Soci che risultino iscritti al 31 dicembre 2009 e siano in regola con le
quote associative incluso l’anno 2010. Ciascun Socio può indicare un altro Socio a rappresentarlo alle
votazioni mediante delega. Sono consentite al massimo due deleghe secondo il fac-simile in allegato. La
delega deve essere accompagnata da copia del documento di identità del Socio delegante.

Lo Statuto e il Regolamento attuativo sono consultabili sul sito della Società.

Con i saluti più cordiali, il Presidente SIMLII Giuseppe Abbritti
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ALL. 3

Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale – SIMLII
Fondata nel 1929

SECONDA RIUNIONE

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Roma, 26 novembre 2010: ore 09.37

Risultano presenti i componenti della Commissione elettorale approvata all’unanimità seduta stante
dal Consiglio Direttivo in data 15.09.2010: il delegato del Presidente SIMLII Prof Francesco Sanna
Randaccio, il Segretario SIMLII Dr.ssa Lucia Isolani, i Soci individuati Dr Teodorico Casale, Dr
Gianmario Giachino, Dr.ssa Angela Goggiamani, Dr.ssa Barnaba Giuseppina Ponticiello.

Risultano assenti i Probiviri Proff.ri Pierluigi Bernardini ed Enrico Tomao.

Risultano assenti in quanto hanno chiesto di dimettersi dall’incarico di componente della
Commissione elettorale il Prof Domenico Germanò, il Dr Maurizio Leone, la Dr.ssa Benedetta Persechino.

Il Prof Sanna Randaccio dichiara aperta la seduta convocata con e-mail del 23.11.2010 per discutere
in merito all’approvazione della lista dei candidati al Collegio dei Probiviri.

Il Dr Giachino ritiene debbano essere considerate nuovamente tutte le candidature per le cariche
sociali: la proposta viene respinta all’unanimità.

La Commissione elettorale, in occasione della prima riunione tenutasi in data 9.11.2010, aveva
approvato all’unanimità dei presenti la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per il
Collegio dei Probiviri in quanto le candidature pervenute non erano risultate sufficienti nemmeno a
ricoprire il numero dei componenti effettivi secondo quanto previsto dall’art 21 dello Statuto. Il termine per
l’invio delle ulteriori candidature al Collegio dei Probiviri era stato fissato al 22.11.2010 e comunicato ai
Soci con lettera del Presidente SIMLII del 26.07.2010 pubblicata sul sito www.simlii.org.

La Dr.ssa Isolani consegna al Prof Sanna Randaccio in busta chiusa i plichi delle candidature
pervenute al Presidente SIMLII.
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Il Prof Sanna Randaccio legge il curriculum dei due candidati, viene verificata la posizione dei Soci
che hanno presentato e sottoscritto le candidature. La Commissione elettorale giudica all’unanimità
ammissibili le candidature pervenute relative alla carica sociale del Collegio dei Probiviri: Andrea Capri e
Maurizio Leone.

Tenuto conto di quanto approvato nel corso della riunione precedente, la Commissione elettorale ha
quindi ammesso le seguenti candidature per:
1) il Consiglio Direttivo: Piero Apostoli, Antonella Basso, Lucia Isolani, Nicola L’Abbate, Andrea
Magrini, Agostino Messineo, Antonella Miccio, Angelo Moretto, Giovanni Mosconi, Giacomo
Muzi, Diego Picciotto, Ernesto Ramistella, Luciano Riboldi, Canzio Romano, Angela Sancini,
Nicola Sannolo, Pietro Sartorelli, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Francesco Vinci.
2) il Collegio dei Probiviri: Andrea Capri, Maurizio Leone, Paolo Seghizzi, Enrico Tomao.

La Commissione elettorale prende atto che sarà costituita dai seguenti componenti: Bernardini,
Casale, Giachino, Goggiamani, Isolani, Ponticiello, Sanna Randaccio, Tomao.

La Commissione elettorale approva all’unanimità che sarà costituita, così come deliberato seduta
stante dal Consiglio Direttivo in data 15.09.2010, dai seguenti sostituti: Santa Amico, Luigi Antetomasi,
Cristina Astuti, Mirta Badino, Gabriella Campoli, Giulia Cardarelli, Simona Di Cuia, Silvia Filocamo,
Andrea Ghiglione, Martina Grisorio, Stefano Izzo, Tamara Lapucci, Marina Moscatelli, Iolanda Mura,
Alessandro Pacchiarotti, Benedetta Pimpinella, Alberto Pollone, Alessandro Prenna, Giovanni Rinaldi,
Francesco Rita, Isabella Rossetti, Enza Simone, Denise Sorosio, Marina Tria, Alice Verdini.

La Dr.ssa Isolani riferisce che provvederà all’allestimento dei registri per la raccolta delle firme dei
Soci elettori e per lo scrutinio delle schede relative alle due cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio
dei Probiviri) e darà indicazione alla Dr.ssa Ponticiello, indicata a tal fine dal Prof Tomei, in merito alla
preparazione delle schede elettorali. La Commissione elettorale approva all’unanimità.

La seduta è tolta alle ore 11.40.

Il Segretario SIMLII, Dr.ssa Lucia Isolani

Il Presidente della Commissione elettorale, Prof Francesco Sanna Randaccio
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ALL. 4
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