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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DEL
3 DICEMBRE 2010
In data 3 dicembre 2010, alle ore 16.00, presso la sede del Congresso Nazionale della Società
di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) ERGIFE PALACE HOTEL, Via Aurelia
n. 619, 00165 Roma, è stata convocata la prima riunione del Consiglio Direttivo con il
seguente o.d.g.:
1. Elezione del Presidente.
2. Elezione dei due Vicepresidenti.
3. Varie ed eventuali.
Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione
alla SIMLII: prof. Francesco Vinci.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il prof. Andrea Magrini.
Sono presenti: Prof. Piero Apostoli, Dott.ssa Antonella Basso, Prof. Massimo Corradi,
Dott.ssa Lucia Isolani, Prof. Nicola L’Abbate, Prof. Andrea Magrini, Dott. Giovanni Mosconi,
Prof. Giacomo Muzi, Prof. Diego Picciotto, Dott. Ernesto Ramistella, Prof. Luciano Riboldi,
Prof. Canzio Romano, Dott.ssa Angela Sancini, Prof. Pietro Sartorelli, Dott.ssa Maria Luisa
Scapellato, Dott. Antonello Serra, Prof. Francesco Vinci.
Sono assenti giustificati: prof. Nicola Sannolo.
Alle ore 16.00 iniziano i lavori.
Il Consigliere anziano, prof. Vinci, accertata la regolarità della convocazione ed il numero
legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
In merito ai primi due punti posti all’ordine del giorno, il prof. Vinci fa presente che il
Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla elezione del Presidente e di due VicePresidenti. Procede a dare lettura di uno stralcio degli artt. 15 e 16 dello Statuto:
“La Società è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, due
Vice‐Presidenti e quindici Consiglieri, tra cui un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
I membri eletti del Consiglio Direttivo in sede congressuale hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno, con votazione a scrutinio segreto,
il Presidente, scegliendolo tra gli specialisti in Medicina del Lavoro, e due Vice‐Presidenti.
La Votazione è a maggioranza assoluta inizialmente e a maggioranza relativa dopo i primi due
scrutini.
Il Consiglio Direttivo provvede di seguito, con analoghe modalità, alla nomina del Segretario, del
Tesoriere e dei due Consiglieri facenti parte del Comitato Esecutivo di cui all’art. 15”.
Il Prof. Vinci informa i componenti del Consiglio Direttivo della candidatura del Prof.
Apostoli alla Presidenza della SIMLII e, verificata l’assenza di altre candidature propone di
passare alle votazioni.
A seguito della richiesta di alcuni consiglieri si procede a votazione palese con il risultato
dell’elezione all’unanimità del prof. Pietro Apostoli
Il prof Vinci, confermato per esplicita richiesta il risultato della votazione proclama eletto il
prof. Pietro Apostoli, che ringrazia per la fiducia e annuncia l’avvio delle verifiche per la
proposta degli altri organi dirigenti”
Il prof. Apostoli assume pertanto la Presidenza del Consiglio Direttivo.
Alle ore 16.40 la seduta viene aggiornata, per il prosieguo delle operazioni di voto previste
ad una prossima riunione del direttivo nella prima metà di gennaio 2011

Il segretario verbalizzante
Prof. Andrea Magrini
Il Presidente
Prof. Pietro Apostoli
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