Società Italiana di Medicina del Lavoro
e Igiene Industriale – SIMLII
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Prot. n. 1/2010/SIMLII

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 16 febbraio 2010: ore 10.10

Risultano presenti i Consiglieri: Prof Giuseppe Abbritti, Prof Piero Apostoli, Prof Pier
Alberto Bertazzi, Dr Alfonso Cristaudo, Dr Graziano Frigeri, Dr Sergio Iavicoli, Dr.ssa Lucia
Isolani, Antonio Mutti, Dr Adriano Ossicini, Prof. Diego Picciotto, Dr Ernesto Ramistella, Dr
Luciano Riboldi, Prof. Canzio Romano e Prof Francesco Tomei.

Risulta presente il Revisore dei Conti Prof Paolo Seghizzi.

Risultano presenti i Presidenti regionali Prof Nicola L’Abbate, Prof Nicola Sannolo, Prof
Pietro Sartorelli e Dr Franco Toffoletto.

Risulta presente il Prof Maurizio Manno, Coordinatore della Sezione nazionale Collegio
dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino Ramazzini”.

Risulta presente il Prof Lorenzo Alessio, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina
Preventiva dei Lavoratori della Sanità.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Prof Mario Barbaro, Prof Antonio Bergamaschi,
Dr Giovanni Mosconi e Dr Lucio Petronio.

Risultano assenti giustificati gli Specialisti in Medicina del Lavoro in rappresentanza
dell’ISPESL Dr.ssa Benedetta Persechino e dell’INAIL Dr.ssa Angela Goggiamani.

Risulta assente giustificato il Past-President Prof. Luigi Ambrosi.

Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Duilio Casula, Francesco
Candura e Nicolò Castellino.

Risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti Dr Agostino Messineo e Prof Francesco
Vinci.

Risultano assenti giustificati i Presidenti regionali Prof Alessandro Berra e Prof Giacomo
Muzi.

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 06.02.10 per discutere il sottoindicato Ordine del
Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale del 25.11.2009
2. Comunicazioni del Presidente
3. Dimissioni del Consigliere Prof. M. Barbaro
4. Programma di formazione continua SIMLII. Strumenti di orientamento e
aggiornamento in medicina del lavoro
5. Regolamento per l’organizzazione dei Congressi Nazionali SIMLII
6. Definizione dei “percorsi formativi aggiuntivi” (art. 38) e degli allegati 3A e 3B (art.
40) del D.Lgs 81/08
7. Congresso Nazionale di Firenze 2009. Congresso Nazionale di Roma 2010
8. Patrocini
9. Iscrizione nuovi soci
10. Varie ed eventuali
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======^^^^^======^^^^^======

1. Approvazione del verbale del 25.11.2009
Il Presidente ricorda che il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri. Il verbale viene posto in
votazione e approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa di aver contattato il Dr Serpelloni, Direttore del Dipartimento Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio, che gli ha comunicato la volontà del Governo di
costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare per il monitoraggio a livello nazionale
dell’applicazione delle procedure per il controllo della dipendenza dei lavoratori da sostanze
stupefacenti e psicotrope. A tale gruppo, verrà invitata a partecipare la SIMLII. Il Consiglio
Direttivo prende atto.

3. Dimissioni del Consigliere Prof. M. Barbaro
Il Presidente ricorda che già nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo aveva informato i
Consiglieri di aver ricevuto dal Prof Barbaro una lettera nella quale questi comunicava
l’intenzione irrevocabile di volersi dimettere dalla carica di Consigliere. Il Presidente ne dà lettura
(All 1). Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni del Prof Barbaro.
Il Presidente propone che, sulla base dell’esito elettorale di Montesilvano, il Prof Sannolo subentri
in qualità di Consigliere al Prof Barbaro. Il Consiglio Direttivo approva seduta stante.

4. Programma di formazione continua SIMLII. Strumenti di orientamento e
aggiornamento in medicina del lavoro
Il Presidente ricorda che nel GIMLE è stato pubblicato il documento metodologico messo
a punto dal Gruppo di lavoro SIMLII sugli strumenti di aggiornamento ed orientamento
professionale, coordinato dal Prof Apostoli.
Egli ricorda inoltre che, per quanto riguarda la formazione a distanza in Medicina del
Lavoro (MeLA), è terminata la fase sperimentale prevista dal contratto SIMLII – ZADIG, con
pubblicazione online di 5 eventi formativi ed acquisizione per i partecipanti di 5 crediti ECM su
casi tratti dalle Linee Guida SIMLII. Il Consiglio Direttivo dovrà decidere se dare seguito al
contratto con ZADIG che prevede di continuare l’attività di formazione a distanza attraverso un
programma triennale, con allestimento di 18 eventi formativi che portano all’acquisizione di 18
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crediti ECM, al costo di 1.500 euro + IVA ad evento, per un totale di 27.000 euro + IVA (totale
euro 32.400).
Egli sottolinea poi che, come anticipato nel corso di precedenti riunioni del Consiglio
Direttivo e in occasione della riunione della Commissione SIMLII per la formazione continua
(Milano 09.02.2010), il suo incarico scadrà alla fine dell’anno; pertanto, pur essendo a livello
personale pienamente favorevole a proseguire l’iniziativa della FAD, onorando il contratto con
Zadig, chiede che alla fine della discussione tutti i Consiglieri esprimano chiaramente la loro
volontà in merito. Questo perché emerga senza dubbi la volontà di tutti i Consiglieri
nell’intraprendere un percorso che impegna la Società per un triennio, anche dal punto di vista
economico.
Il Presidente invita quindi il Prof Bertazzi e il Prof Apostoli a riferire rispettivamente sul
programma di formazione continua SIMLII e sugli strumenti di orientamento e aggiornamento in
Medicina del Lavoro.
Il Prof Bertazzi riferisce che in data 09.02.2010 si è svolta a Milano la riunione della
Commissione sulla formazione, di cui Egli è coordinatore, alla quale hanno partecipato il
Presidente, il Prof Apostoli, il Prof Costa, il Prof Magrini e il Prof Seghizzi; alla seconda parte
dell’incontro è intervenuto il Dott. Dri (All. 2).
Il Prof Bertazzi riferisce inoltre che relativamente alla formazione in Medicina del Lavoro
sono stati identificati tre compiti in capo alla SIMLII:
• Favorire l’aggiornamento professionale del Medico del Lavoro comunicando ai Soci
attraverso il sito www.simlii.org, la mailing list o la posta cartacea: 1) le nuove norme che
regolano il programma ministeriale di Educazione Continua in Medicina e l’acquisizione
dei corrispondenti crediti ECM previsti; 2) tutti gli eventi formativi accreditati anche
attraverso il link con il Ministero della Salute.
• Organizzare il Programma di Accreditamento all’eccellenza in Medicina del Lavoro,
attraverso l’individuazione di alcuni tra gli eventi formativi con crediti ECM ai quali
assegnare crediti di eccellenza. Tra tali eventi vi potrebbero essere quelli che hanno
ricevuto il patrocinio della SIMLII o che sono organizzati dalla rete delle Scuole di
specializzazione (corsi residenziali), dalle Sezioni Nazionali tematiche, dall’Università
(corsi di perfezionamento, master…), dalle Sezioni regionali e interregionali SIMLII in
collaborazione con l’Università, dalle altre Società scientifiche su tematiche di Medicina
del Lavoro e Igiene Industriale, dai Servizi di vigilanza delle ASL in collaborazione con le
Università. È necessario che la Commissione per la formazione possa dotarsi di una
Segreteria operativa autonoma.
• Valutare se continuare o meno l’organizzazione della formazione a distanza in Medicina
del Lavoro che ha ricevuto grande consenso in termini di adesioni e di giudizi espressi. La
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Commissione per la formazione ha espresso in tal senso parere favorevole ed è importante
considerare che Enti come l’INAIL hanno proposto al loro interno un’esperienza analoga.
Gli articoli delle riviste (La Medicina del Lavoro e GIMLE) potrebbero divenire oggetto
della FAD e qualora online l’invio del giornale cartaceo ai Soci potrebbe essere fatto
solamente su richiesta degli stessi.

Il Prof Apostoli riferisce che le Linee Guida attualmente in corso di produzione riguardano
i seguenti temi: broncoirritanti, movimentazione manuale di carichi, radiazioni non ionizzanti e
radiazione ottica, VDT, agricoltura, DPI, promozione della salute.
Il Prof Apostoli ricorda che nel periodo sperimentale della FAD sono stati messi
gratuitamente online 5 corsi tratti dalle Linee Guida SIMLII ed informa che è già stato predisposto
un elenco di 18 eventi con almeno 2 casi per ciascun argomento. Egli ritiene che sarà possibile
proporre casi anche al di fuori delle Linee Guida e che i casi dovranno essere a pagamento, con
costi diversi a seconda del “pacchetto” di casi acquistati.

Segue ampia discussione tra i Consiglieri. Il Prof Manno non concorda sulla possibilità che
il percorso di accreditamento all’eccellenza sia accessibile ai non specialisti in Medicina del
Lavoro per i seguenti motivi:
• l’eccellenza in “Medicina del Lavoro” deve prevedere una formazione di base in
“Medicina del Lavoro” e non su aspetti parziali (“medico competenza”) che costituiscono
solo una parte delle funzioni e attività professionali del Medico del Lavoro;
• il ruolo formativo delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro ne risulterebbe
gravemente e forse definitivamente leso, soprattutto in un momento particolarmente
delicato, qual è quello attuale, in cui sono in atto tentativi di svuotarne la funzione ed il
valore legale.

Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di:
• rivolgere il programma di formazione continua SIMLII ai Medici, anche non specialisti in
Medicina del lavoro, che abbiano interesse per la Medicina del Lavoro;
• dare seguito al contratto SIMLII - ZADIG che prevede di continuare l’attività di
formazione a distanza attraverso un programma triennale con allestimento online di 18
eventi formativi, con 18 crediti ECM per i partecipanti, al costo unitario di 1.500 euro +
IVA ad evento, per un totale 32.400,00 euro compresa IVA;
• far accedere a pagamento i partecipanti alla formazione a distanza in Medicina del Lavoro,
con quote diverse per Soci e non Soci SIMLII. Le quote pagate dai partecipanti alla FAD
saranno suddivise tra SIMLII e Zadig, secondo quanto previsto nel contratto a suo tempo
siglato dalle due Società;
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• dare mandato al Comitato Esecutivo di stabilire, con l’aiuto di Zadig, la quota di iscrizione
annuale alla FAD per i Soci e i non Soci SIMLII;
• rimandare al prossimo anno la decisione in merito alla possibilità di dare un
riconoscimento economico a chi contribuisce alla stesura di linee guida e “casi” FAD.

5. Regolamento per l’organizzazione dei Congressi Nazionali SIMLII
Il Presidente invita il Dott. Iavicoli a riferire in merito alla proposta di Regolamento per
l’organizzazione dei prossimi congressi nazionali della Società Italiana di Medicina del Lavoro,
messe a punto insieme con il Dr Cristaudo e il Prof Picciotto.
Il Dr Iavicoli espone la proposta anzidetta (All. 3). Segue ampia discussione tra i
Consiglieri, al termine della quale il Regolamento viene approvato a maggioranza, con
l’astensione del Prof. Tomei, sulla base dei seguenti elementi:
• il ruolo di primo piano che deve essere mantenuto dalla Società nella gestione e
nell’organizzazione dei congressi Nazionali SIMLII;
• l’importanza del Congresso nel generare proventi da riutilizzare in via prioritaria in
programmi formativi destinati ai Soci;
• l’importanza di selezionare l’Agenzia organizzativa del Congresso esclusivamente tra
quelle di comprovata esperienza.

Il Prof Tomei motiva la propria astensione considerando il Regolamento relativo ai
Congressi Nazionali SIMLII, che avrà decorrenza a partire dal 2011, non funzionale e non
nell’interesse della Società. Egli segnala peraltro che i Soci percepiscono elementi di tensione tra alcuni
membri del Consiglio Direttivo e che è dovere di tutti operare affinché tale percezione venga rimossa.

La seduta è sospesa temporaneamente alle ore 13.05.

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

Il Consiglio riprende i lavori alle ore 13.42.

6. Definizione dei “percorsi formativi aggiuntivi” (art. 38) e degli allegati 3A e 3B
(art. 40) del D. Lgs 81/08
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Il Presidente ricorda che il MIUR aveva richiesto al CUN un parere in merito ai suddetti
“percorsi formativi universitari” integrativi. Il CUN, in data 07.10.2008, esprimeva un primo
parere in merito, prevedendo che, alla luce del debito formativo specifico ormai riconosciuto per
gli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale, il percorso formativo dovesse consistere in un
master di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), pari a 1500 ore di attività di apprendimento. Il
MIUR, accogliendo il parere del CUN, pur in assenza di una proposta condivisa tra gli interessati,
ha elaborato una bozza di decreto che prevedeva come percorso formativo aggiuntivo il master di
durata annuale (60 CFU), finalizzato appunto all’acquisizione, da parte degli Specialisti in Igiene e
in Medicina Legale, dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente (DLgs
81/08, art. 38, comma 2). La proposta di decreto veniva quindi sottoposta all’attenzione del
Ministero della Salute per il parere di sua pertinenza. Il Ministero della Salute, pur riconoscendo in
modo esplicito l’esistenza di una rilevante carenza formativa degli specialisti in Igiene e in
Medicina Legale nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, non ha tuttavia ritenuto
di condividere la bozza di decreto del MIUR, ed ha proposto una drastica quanto immotivata
riduzione dei crediti formativi previsti dal MIUR. Alla luce delle osservazioni del Ministero della
Salute, il CUN ha quindi espresso un nuovo parere (19.11.2009), che modifica il precedente in
senso fortemente peggiorativo e tale da renderlo non più compatibile con i requisiti didattici
minimi indicati dalla SIMLII. Il nuovo parere del CUN, in relazione ai contenuti culturali ed al
numero dei crediti delle attività di apprendimento necessari per ottenere la qualifica di medico
competente, da un lato nelle premesse ribadisce il proprio parere del 7/10/2008 (60 CFU),
dall’altro però nel prosieguo del testo prevede:
a)

per coloro che abbiano conseguito o conseguiranno la specializzazione in Igiene o in

Medicina Legale con il “vecchio ordinamento”, la possibilità, dopo valutazione del curriculum
posseduto dai singoli specialisti, di ridurre da 60 fino a soli 30 i CFU del percorso formativo
aggiuntivo, attraverso lo svolgimento di un “piano di studi individuale” da attivarsi negli Atenei in
cui vi sia una Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro;
b)

per coloro che conseguiranno la specializzazione in Igiene o in Medicina Legale con il

“nuovo ordinamento” (entrato in vigore nell’A.A. 2008-2009), la possibilità di sostituire i
“percorsi formativi universitari” previsti dal D.Lgs 81/2008 con un “percorso elettivo” di 45 CFU,
nell’ambito dei 300 CFU totali necessari per conseguire la Specializzazione in Igiene o in
Medicina Legale. A differenza di quanto ipotizzato dal CUN, in base al Nuovo Ordinamento delle
Scuole di Specializzazione (DM 1 agosto 2005, G.U. n. 258 del 5 nov. 2005), i CFU elettivi
devono avere contenuti specifici della tipologia della scuola, ovvero di Igiene o di Medicina
Legale, e non altri.
A tale nuovo parere la SIMLII ha risposto prontamente segnalandone l’incongruenza rispetto
al primo parere dello stesso CUN e le serie inconsistenze rispetto a quanto previsto dalla legge.
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Al momento, pertanto, il MIUR ed il Ministero della Salute stanno elaborando una nuova
versione, che dovrebbe costituire finalmente il decreto previsto dal comma 2 dell’art. 38 del DLgs
81/08. Il Consiglio Direttivo prende atto.
Il Presidente propone di informare i Soci SIMLII in merito ai percorsi formativi aggiuntivi
ex art 38 del DLgs 81/08. Il Consiglio Direttivo approva.

Il Presidente chiede al Prof Romano, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro
SIMLII costituito da Baracco, Frigeri, Isolani, Ossicini, Ramistella, Soleo, di riferire in merito
all’ultima versione degli allegati 3A e 3B ex DLgs 81/08, messa a punto dal Coordinamento
tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e ricevuta in via informale.
Il Prof Romano riferisce che il confronto tra i componenti del gruppo di lavoro è stato
incentrato esclusivamente sull’allegato 3B, relativamente al quale all’unanimità sono stati
apprezzati la semplificazione dei contenuti richiesti e la collaborazione con l’ISPESL.
Ciononostante, i dati richiesti e presenti nell’allegato 3B risultano ancora di dubbia utilità e
ridondanti. Peraltro, qualora si volessero davvero perseguire gli obiettivi prefissi a fini
epidemiologici e prevenzionistici, i dati richiesti dovrebbero essere numericamente e
qualitativamente così importanti che tale compito risulterebbe improponibile per il Medico
Competente. Segue ampia discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Presidente propone
una riunione, da tenere nei prossimi giorni, al fine di redigere un documento da presentare al
prossimo incontro con il Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Il Consiglio Direttivo approva.

7. Congresso Nazionale di Firenze 2009. Congresso Nazionale di Roma 2010
Il Dr Cristaudo informa i Consiglieri in merito al 72° Congresso Nazionale SIMLII che si è
tenuto a Firenze dal 25 al 28 novembre 2009, illustrandone il bilancio.
Il Dr Cristaudo riferisce, anche a nome dei coorganizzatori Prof. Sartorelli e Prof. Capelli, sui
risultati ottenuti. Il Congresso ha avuto una larghissima partecipazione e l’organizzazione ha
consentito di far fronte alla grande affluenza in tutte le giornate; al Congresso, infatti, hanno
partecipato circa 2200 Colleghi, la maggior parte dei quali Medici del Lavoro. Il Dr Cristaudo
riferisce infine che dalle schede di valutazione finali del Congresso è emerso un giudizio
estremamente positivo: per quel che riguarda la rilevanza, il 99.7% (1454 risposte) lo ha
considerato da abbastanza rilevante a molto rilevante. La qualità educativa è stata ritenuta da
soddisfacente ad eccellente dal 99.6% dei Colleghi (1438 risposte). Il Congresso, ai fini della
formazione continua, è stato ritenuto da abbastanza efficace a molto efficace dal 99.4% di chi ha
risposto (1413 soggetti). Il Dr Cristaudo ringrazia il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo per il
supporto che non è mai mancato sia per gli aspetti scientifici che di indirizzo metodologico.
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Ringrazia inoltre la Sezione Regionale Toscana della SIMLII che si è assunta l'onere di
partecipare all'organizzazione del Congresso insieme alle sedi universitarie di Firenze, Pisa e
Siena.
Il Presidente propone di pubblicare sul sito www.simlii.org le slide delle relazioni
presentate durante il Congresso e gli indici di gradimento espressi dai partecipanti. Il Consiglio
Direttivo approva.
Il Prof Tomei riferisce in merito al 73° Congresso Nazionale SIMLII che si terrà a Roma
dal 1 al 4 dicembre 2010.
La Segreteria Organizzativa, preliminarmente individuata per l’urgenza di far fronte ad alcuni
aspetti organizzativi nello Studio Giolda srl, sarà rappresentata dalla Società Advanced Technical
Solutions srl (ATS). Il Congresso si articolerà in numerose sessioni sia parallele che plenarie e
l’ampia numerosità delle stesse indica l’attiva partecipazione da parte dei Soci alla vita della
Società. Sono stati identificati i Coordinatori delle sessioni e i relatori dei corsi pre-congressuali e
congressuali.
Le categorie ECM accreditate saranno le stesse individuate al Congresso Nazionale di Firenze, e
per la figura sanitaria dell’assistente sanitario verrà richiesto l’accreditamento ECM sulla base del
numero di iscrizioni ricevute. Saranno previste riprese audio-video del Congresso che con il titolo
“SIMLII oggi: nuove frontiere della Medicina del Lavoro” saranno proposte per l’acquisto, con
l’invio a domicilio per gli interessati. Le Giornate Romane “Antonello Spinazzola” del 2010
saranno messe a disposizione gratuitamente per gli iscritti al Congresso.
Il primo giorno sono previste una Conferenza Stampa, possibilmente in Campidoglio, alla quale è
stato invitato il Sindaco con altre Autorità, una lezione magistrale, una Sessione Internazionale e
la cerimonia inaugurale. Le scadenze per l’invio dei contributi scientifici sono le seguenti: 1)
Relazioni sessioni plenarie e parallele, entro il 15 giugno 2010; 2) Comunicazioni e/o poster
(riassunti) entro il 15 giugno 2010; 3) Valutazione dei revisori di comunicazioni e/o poster entro il
30 giugno 2010; Invio del testo per esteso dei lavori accettati (comunicazioni e/o poster) entro il
31 luglio 2010. Le date anzidette sono state definite in modo da consentire la predisposizione
dell’accreditamento ECM e di quanto necessario alla pubblicazione degli Atti secondo le modalità
editoriali richieste. Le quote di iscrizione saranno progressivamente crescenti entro le seguenti
scadenze: 15 giugno 2010; 15 settembre 2010; 19 novembre 2010. Sarà inoltre possibile iscriversi
anche in sede Congressuale a tariffa intera. L’Ergife Palace Hotel, oltre ad essere la sede
congressuale, mette a disposizione dei partecipanti al Congresso 600 camere con trattamento di
pernottamento e prima colazione fino al 30/06/2010 a prezzo ridotto. Il Prof Tomei comunica che
appena pronto sarà pubblicato il III Annuncio. Il Consiglio Direttivo prende atto.

8. Patrocini
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Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di ratificare la concessione del patrocinio SIMLII
da parte del Comitato Esecutivo al seguente evento formativo proposto dal Dott Colosio:

o “International Congress dell'European Academy of Occupational Health Psychology”
organizzato dall'ISPESL e che si svolgerà a Tirana dal 29 al 31 marzo 2010.

Il Consiglio Direttivo approva .

9. Iscrizione nuovi Soci
La Dr.ssa Isolani riferisce che sono pervenute le seguenti domande di iscrizione alla SIMLII e
passa ad illustrare la provenienza geografica e il titolo professionale dei richiedenti.

NOME

COGNOME

SEZIONE

1.

GIAN FRANCO

ABIS

Sardegna

2.

ANDREA

ADDIS

Liguria

3.

NICOLA

ADDIS

Sardegna

4.

ANNA RITA

ALESCI

Calabria-Sicilia

5.

MARIO

ALESIANI

Abruzzo-Lazio-Molise

6.

MARCO

ANDREIS

Lombardia

7.

ANDREA

ANGI'

Liguria

8.

GIOVANNI

ARGENTI

Lombardia

9.

NUNZIO

ARMINIO

Emilia-Romagna

10.

MAURO

ASSALTI

Abruzzo-Lazio-Molise

11.

FRANCESCA

BACCIOLA

Toscana

12.

LAURA

BAI

Toscana

13.

MANUELA GIANNA

BALESTRERO

Piemonte-Val D'Aosta

14.

CARMELO ANTONIO

BAMBILI

Calabria-Sicilia

15.

FRANCESCA

BARBAGLI

Toscana

16.

ANTONIO

BARBONI

Emilia-Romagna

17.

ALESSANDRO

BERNARDI

Emilia-Romagna

18.

ELISABETTA

BERNETTI

Toscana

19.

ANNA MARIA

BIAGINI

Toscana

20.

TIZIANO

BIANCHI

Toscana

21.

ANGELO

BIGGIO

Sardegna

22.

GIUSEPPE

BLUMETTI

Lombardia
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23.

MARIA RITA

BONANNO

Calabria-Sicilia

24.

SILVANO

BONTEMPI

Piemonte-Val D'Aosta

25.

GIAMPAOLO

BORACCHIA

Liguria

26.

MASSIMO

BORGHI

Toscana

27.

CORRADO

BOTTARO

Calabria-Sicilia

28.

CLAUDIA

BRAMBILLA

Lombardia

29.

GABRI

BRAMBILLA

Lombardia

30.

FRANCESCA

BRIZZI

Puglia-Basilicata

31.

STEFANO

BRIZZI

Toscana

32.

VALTER

BROSSA

Piemonte-Val D'Aosta

33.

ROSARIA

BUONANNO

Campania

34.

CLAUDIA

CADEDDU

Sardegna

35.

GABRIELE

CALABRIA

Lombardia

36.

SILVANA

CAMILLERI

Abruzzo-Lazio-Molise

37.

FULVIO

CAMPLONE

Abruzzo-Lazio-Molise

38.

GIOVANNA ANDREA

CAMPOBASSO

Piemonte-Val D'Aosta

39.

PAOLO

CAPONE BRAGA

Toscana

40.

MARCO

CARLI

Toscana

41.

SERGIO

CARNEVALE

Veneto-Trentino-Friuli

42.

MARINA

CASANICA

Abruzzo-Lazio-Molise

43.

FLAVIA

CASASOLA

Veneto-Trentino-Friuli

44.

GIOVANNI

CASILLO

Emilia-Romagna

45.

FERNANDO

CAVALLINI

Lombardia

46.

CLAUDIO

CEREDA

Lombardia

47.

SONIA

CHESINI

Veneto-Trentino-Friuli

48.

TERESA

CHESSA

Sardegna

49.

ANNA

CHILLA'

Toscana

50.

ROBERTO

CIOCCI

Sardegna

51.

FRANCESCO

CIPOLLONI

Abruzzo-Lazio-Molise

52.

MARTA

CLEMENTE

Abruzzo-Lazio-Molise

53.

PAOLO

COLOMBO

Lombardia

54.

ALESSANDRA

CONCORDIA

Emilia-Romagna

55.

FRANCESCO

CONDEMI

Calabria-Sicilia

56.

IGINIO

CONTARDI

Lombardia

57.

MARIA BENEDETTA

CURI

Umbria

58.

GABRIELE

DAL CUCCO

Lombardia
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59.

FRANCESCO

D'ARRIGO

Calabria-Sicilia

60.

ALFREDO

DE DIVITIIS

Toscana

61.

LUIGI

DE FILIPPIS

Veneto-Trentino-Friuli

62.

RAFFAELE

DE METRIO

Puglia-Basilicata

63.

PASQUALE FRANCESCO

DE PASQUALE

Puglia-Basilicata

64.

RAFFAELLA

DE RUSSIS

Puglia-Basilicata

65.

MASSIMILIANO

DELLA TORRE

Lombardia

66.

IGNAZIO

DI MAURO

Puglia-Basilicata

67.

MARIA LUISA

DI PRISCO

Lombardia

68.

FRANCESCO

DIBELLO

Puglia-Basilicata

69.

MARCO

DIBENNARDO

Liguria

70.

ANTONIO

DIMONTE

Puglia-Basilicata

71.

RINO

DONGHI

Lombardia

72.

STEFANIA

DORE

Calabria-Sicilia

73.

CLAUDIO

ERCOLI

Lombardia

74.

ALESSANDRA

FADDA

Sardegna

75.

MARISA

FAGNONI

Veneto-Trentino-Friuli

76.

GIOVANNI

FANGHELLA

Abruzzo-Lazio-Molise

77.

NINO

FARINELLI

Marche

78.

ANNA MARIA

FIALDINI

Toscana

79.

GIULIA

FICINI

Toscana

80.

DOMENICO

FLORIO

Liguria

81.

DOMENICO

FOLLACCHIO

Abruzzo-Lazio-Molise

82.

CARLO

FONTENOVA

Abruzzo-Lazio-Molise

83.

JACOPO

FOSTINELLI

Lombardia

84.

FRANCESCO

FOTI

Emilia-Romagna

85.

PAOLO GIOVANNI

FRAU

Sardegna

86.

RENATO

GAIAZZI

Lombardia

87.

SABINA

GALISTU

Sardegna

88.

PAOLO

GALLI

Emilia-Romagna

89.

CARLO

GIORGI

Abruzzo-Lazio-Molise

90.

CARLO

GIULTI

Abruzzo-Lazio-Molise

91.

STEFANO

GROTTIN

Sardegna

92.

CORRADO

LA CAVERA

Liguria

93.

ANTONELLA

LANCIOTTI

Marche

94.

DARIO

LARACCA

Abruzzo-Lazio-Molise
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95.

MARIA GIOVANNA

LEONI

Toscana

96.

GIUSEPPINA

LIPPO

Lombardia

97.

DOMENICO

LONGO

Campania

98.

CARLO

LOVERCI

Piemonte-Val D'Aosta

99.

GIULIANA

LUSSU

Sardegna

100. GIORGIO

LUZZANA

Lombardia

101. RICCARDO

MACCAGNI

Piemonte-Val D'Aosta

102. ROSSELLA

MAIONE

Campania

103. GIOVANNA

MAIRA

Calabria-Sicilia

104. PASQUALE

MALAVENDA

Piemonte-Val D'Aosta

105. PASQUALE

MANTINI

Lombardia

106. PAOLA

MARANDOLA

Abruzzo-Lazio-Molise

107. CHIARA

MARSILI

Toscana

108. GIANPIERO

MARTELLI

Emilia-Romagna

109. GABRIELLA LUCIA MARIA

MARTINA

Puglia-Basilicata

110. TILDE

MARTINO

Puglia-Basilicata

111. MARIANNA

MASSI

Toscana

112. DONATO

MATARRESE

Veneto-Trentino-Friuli

113. ALESSANDRA

MELIS

Sardegna

114. DANIELE

MELONI

Sardegna

115. LUIGI

MENEGHELLO

Lombardia

116. MARIA ELENA

MERCURI

Marche

117. ROSINA

MERLI

Abruzzo-Lazio-Molise

118. FRANCESCO TOMMASO

MERONE

Campania

119. FRANCESCA

MESSA

Toscana

120. GIOVANNI BATTISTA

MICELI

Toscana

121. SALVATORE ANDREA

MICELI

Calabria-Sicilia

122. MARIA GRAZIA

MICHELI

Toscana

123. FRANCESCO

MICHELONI

Abruzzo-Lazio-Molise

124. FLORENZO

MIGNINI

Marche

125. EDOARDO

MILITELLO

Lombardia

126. FRANCESCO

MOLINARI

Emilia-Romagna

127. BEPPINO

MONTALTI

Sardegna

128. LUIGI

MONTANARI

Piemonte-Val D'Aosta

129. MANLIO

MOSCA

Abruzzo-Lazio-Molise

130. ANTONIO CARMELO

MOSCATO

Calabria-Sicilia
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131. NICOLO'

MURU

Sardegna

132. BARBARA

NIEDDU

Sardegna

133. GIUSEPPINA

PAGLIARO

Campania

134. FABIO

PAMPALONI

Liguria

135. MARIA CARMEN

PANICO

Sardegna

136. PASQUALE

PANZA

Campania

137. MICHELE

PAOLELLI

Abruzzo-Lazio-Molise

138. ASSUNTA

PAPA

Abruzzo-Lazio-Molise

139. ALESSANDRO

PAPI

Toscana

140. FRANCESCO

PAPPALARDO

Abruzzo-Lazio-Molise

141. RUDY IUAN

PAREDES ALPACA

Emilia-Romagna

142. FAUSTO

PALLESCHI

Abruzzo-Lazio-Molise

143. PIER UMBERTO

PASI

Emilia-Romagna

144. MAURO

PESCATORE

Veneto-Trentino-Friuli

145. PIERGIORGIO

PINTORE

Sardegna

146. GIUSEPPE

PIOVANO

Abruzzo-Lazio-Molise

147. MARIA BRUNA

PIRAS

Sardegna

148. SABINA

PORCARO

Lombardia

149. GIUSEPPE

PORTOGHESE

Calabria-Sicilia

150. GIULIO

PRETI

Piemonte-Val D'Aosta

151. ENRICO

PROTO

Lombardia

152. VALERIA

PULTRONE

Calabria-Sicilia

153. MARIA

RAITI

Toscana

154. LUCA

RIGATELLI

Lombardia

155. ANTONIO

ROMITI

Abruzzo-Lazio-Molise

156. DOMENICO

ROSAMITI

Calabria-Sicilia

157. PIERO

ROSSI

Abruzzo-Lazio-Molise

158. DANIELA

RUFFINI

Lombardia

159. NADIA

RUSSO

Toscana

160. FRANCESCO

SAGONE

Calabria-Sicilia

161. PAOLO

SALE

Sardegna

162. MICHELE

SALVIONI

Lombardia

163. SALVATORE

SATTA

Sardegna

164. GIANCARLO

SCHIAVONI

Piemonte-Val D'Aosta

165. AURELIO MARIA

SCIARAFFA

Piemonte-Val D'Aosta

166. CAMILLO

SCIMONE

Piemonte-Val D'Aosta
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167. ARNESINA

SCIOMMERI

Abruzzo-Lazio-Molise

168. GABRIELLA

SCOGLIO

Lombardia

169. ANNUNZIATO

SCORPINITI

Puglia-Basilicata

170. STEFANO

SERAFINO

Abruzzo-Lazio-Molise

171. CHIARA

SOMARUGA

Piemonte-Val D'Aosta

172. GIUSEPPE

SOZZI

Lombardia

173. SALVATORE

SPATAFORA

Calabria-Sicilia

174. LORENZO

TERMINE

Lombardia

175. ANDREA

TANZINI

Toscana

176. MASSIMILIANO

TERRASI

Calabria-Sicilia

177. ENRICA

TOMASI

Lombardia

178. MAURIZIO

TOMIO

Lombardia

179. NICOLETTA ADA

TORCHITTI

Lombardia

180. ANDREJEN

TORJTEN

Veneto-Trentino-Friuli

181. GIULIO CESARE

TORNAGHI

Lombardia

182. LEONARDO

TRENTO

Calabria-Sicilia

183. NAZZARENO

TROJAN

Veneto-Trentino-Friuli

184. ANGELO

TURANO

Calabria-Sicilia

185. ALFIO

ULISSI

Marche

186. ALICE

VACCARI

Emilia-Romagna

187. MARIA GRAZIA

VARRASO

Puglia-Basilicata

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette.

10. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che dal 15 al 21 maggio p.v. si terrà in Brasile, a Gramado, il
Congresso dell’Associação Nacional del Medicina de Trabalho (ANAMT) al quale parteciperà la
delegazione italiana rappresentata da Abbritti, Cristaudo, Isolani, Muzi, Ossicini e Pira, invitati a
presentare una relazione.
Il Presidente riferisce di aver scritto ai Colleghi brasiliani per invitarli al 73° Congresso
Nazionale SIMLII nel quale verrà allestita una apposita sessione. Il Consiglio Direttivo prende
atto.
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Il Presidente riferisce che a Roma, in giugno, e a Modena, in ottobre, si terranno
rispettivamente il SANIT e AMBIENTELAVORO e propone di demandare al Comitato Esecutivo
la decisione della SIMLII di parteciparvi. Il Consiglio Direttivo approva.

La seduta è tolta alle ore 15.52.

Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Lucia Isolani

Prof. Giuseppe Abbritti
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ALL. 1
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ALL. 2
Verbale Commissione Accreditamento Eccellenza SIMLII – Milano - 9.2.2010

Presenti:
Prof. Giuseppe Abbritti
Prof. Piero Apostoli
Prof. Pier Alberto Bertazzi
Prof. Giovanni Costa
Prof. Andrea Magrini
Prof. Paolo Seghizzi

Dott. Pietro Dri

Il prof. Bertazzi all’apertura dei lavori presenta quelli che dovrebbero essere gli obiettivi della giornata:
•

Analisi delle novità introdotte dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nei
documenti pubblicati sul sito del Ministero nel mese di febbraio 2010

•

Valutazione del programma ECM in corso

•

Prospettive del contratto con ZADIG

•

Aspetti tecnico-organizzativi del nuovo ECM

•

Aspetti organizzativi del futuro programma ECM/FAD SIMLII

Per rappresentare sinteticamente gli aspetti innovativi della riorganizzazione del processo di formazione
continua il prof. Bertazzi chiede al prof. Magrini di relazionare sull’argomento.
Il prof. Magrini ricorda il ruolo svolto da SIMLII che già dal 2002 contribuisce al programma di
Formazione Continua con iniziative che in questi anni hanno ottenuto particolare apprezzamento tra i soci.
L’obiettivo di SIMLII come ricordato dal prof. Abbritti è stato: “Contribuire ad aggiornare la cultura
professionale specifica del medico del lavoro, che, ponendo al centro dell’intervento del lavoratore, si
concretizzasse nel miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate, in termini soprattutto di
efficacia di interventi preventivi”. Questo obiettivo è stato perseguito attraverso la promozione di diverse
iniziative: stesura di linee guida su argomenti propri della disciplina con cicli triennali di seminari e
dibattito interattivo, in 9 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale; convegni e congressi nazionali che
hanno registrato un numero di iscrizioni progressivamente crescente negli anni; rinnovamento delle
modalità congressuali con la partecipazione di eminenti studiosi stranieri e l’introduzione di corsi teorico
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pratici precongressuali. A questi tre filoni di iniziative, negli ultimi mesi si è aggiunta la fase sperimentale
della cosiddetta FAD (progetto MELA).
Il prof. Magrini ricorda come il programma ECM sia obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli
articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli
“operatori sanitari”. La Formazione Continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio
professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun
operatore sanitario. In quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e
richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale: regole e garanzie che sempre di più
saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea.
Inoltre rispetto alla figura del Medico Competente, l’art 31 del D.lgs. 81 del 2008 recita: “per lo
svolgimento delle funzioni di medico competente é altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro”.
Il prof. Magrini ricorda come partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità,
richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che
giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove
si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a
domande di cura, a domande più complessive di salute.
La SIMLII nel 2005 ha eseguito un’indagine conoscitiva tra i soci per evidenziare il livello di gradimento
delle iniziative, le criticità e i suggerimenti i risultati gia pubblicati hanno evidenziato:
•

Estremamente rilevante la necessità di rapida informazione sulle novità legislative (22,4% soprattutto i professionisti operanti nelle PPAA)

•

Molto rilevante l’organizzazione di incontri di aggiornamento su temi specifici (42%, soprattutto
per i professionisti operanti nelle ASL e nelle PPAA)

•

Mediamente rilevante l’accesso al Programma per la formazione continua e l’accreditamento di
eccellenza (36%, dalla maggioranza dei professionisti indipendentemente dal settore di lavoro)

•

Potenziare la pubblicizzazione delle iniziative attraverso il veicolo informativo costituito dal sito
web contestualmente alla sua ottimizzazione, anche al fine di attirare la frequenza di visitazione da
parte dei soci

•

Intervenire sull’aspetto “critico” dei costi delle iniziative presenti nel Programma, che risulta
essere la prima causa di mancata iscrizione da parte dei soci

•

Suggerita una più efficace implementazione delle attività nelle sezioni regionali.
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Particolarmente rilevante tra i Soci la necessità di una migliore pubblicizzazione del programma per la
formazione continua e l’accreditamento di eccellenza. Emerge tuttavia un grande consenso verso lo sforzo
operato dalla SIMLII negli ultimi anni per il potenziamento della azione formativa

Attualmente è in atto una riorganizzazione del percorso formativo ECM: gli elementi di riflessione
sull’argomento sono dati sia dalle indicazioni in termini di ECM dettate per il medico competente dal
decreto 81 (indicazioni quali-quantitative), sia negli ultimi giorni, dalla riorganizzazione del mondo ECM
dettata dalle nuove indicazioni rese pubbliche inizialmente dall’accordo Stato Regioni del novembre 2009
e recepite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (gennaio 2010).
Inizialmente vengono presentate le attività formative che potranno essere accreditate:
•

Formazione Residenziale (RES)

•

Convegni e congressi

•

Formazione residenziale interattiva (RES)

•

Training individualizzato (FSC)

•

Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC)

•

Attività di ricerca (FSC)

•

Audit clinico e assistenziale (FSC)

•

Autoapprendimento senza tutoraggio (FAD)

•

Autoapprendimento con tutoraggio (FAD)

•

Docenza e tutoring + altro

Il prof. Magrini presenta sinteticamente alcune caratteristiche delle attività formative che potranno essere
accreditate.
La formazione residenziale interattiva (RES): attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il
livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio (gruppi di lavoro, esercitazioni, role playing,
simulazioni) (<25 partecipanti). La modalità di Training individualizzato (FSC), attività in cui il
partecipante in modo attivo acquisisce nuove conoscenze, abilità e comportamenti utili all’esecuzione di
attività specifiche (tirocini, training, periodi di affiancamento, per i quali è necessaria la presenza di un
formatore tutor in rapporto 1 : 1 o 1:2 non oltre 1:3). I Gruppi di miglioramento (FSC), attività in cui
l’apprendimento avviene attraverso l’interazione con un gruppo di pari e di solito prevedono: e
organizzazione di documentazione, lettura di testi scientifici, discussione di gruppo, analisi di casi,
redazione presentazione e discussione di elaborati (discussione di casi clinici, journal club etc.).
Nello

specifico

vengono

evidenziate

le

principali

formazione/aggiornamento.
Audit clinico e/o assistenziale:
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caratteristiche

di

alcune

modalità

di

Partecipazione ad audit: valutazione di attività e risultati dell’attività professionale,

in particolare

attraverso la revisione della documentazione sanitaria con modifiche se necessarie. Le fasi dell’attività di
audit sono:
-

identificazione di aree cliniche e problemi assistenziali

-

individuazione del campione di pazienti

-

raccolta di informazioni relative a ciascun caso secondo modalità standardizzate

-

identificazione di parametri di riferimento (criteri, indicatori e relativi standard)

-

analisi dei dati raccolti per confronto tra profili assistenziali, esiti clinici documentati e standard di
riferimento

-

definizione di strategie di miglioramento per riscontro di differenza significativa tra profili
assistenziali documentati e standard professionali di riferimento

-

ripetizione del processo di valutazione ed interventi attuati per ottenere e/o sostenere il
miglioramento.

Attività di ricerca (FSC):
Attività di ricerca programmate da Provider accreditato: partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove
conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali. La
partecipazione si realizza nell’ambito di progetti di ricerca (documentazione bibliografica; raccolta ed
elaborazione dati; discussione dei risultati; redazione e discussione degli elaborati).
Attività di ricerca non pianificate da un Provider: pubblicazioni scientifiche.
Autoapprendimento con tutoraggio (FAD): Utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di
supporto per l’autoapprendimento con guida e supporto di un tutor in tempo reale o in differita breve (48
ore).
Docenza e tutoring + altro:
•

docenza o relazioni ad eventi residenziali accreditati;

•

tutoring per training individualizzato oppure in aula in eventi accreditati;

•

coordinamento di attività di FSC;

•

attività di responsabile/coordinatore di gruppi di lavoro, studio o miglioramento di qualità;

•

tutoring per tirocini di valutazione e/o obbligatori

Altra novità contenuta nei documenti redatti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua è
costituita dalla possibilità per il provider accreditato di essere promotore (organizzazione e gestione
dell’evento) ma anche valutatore degli eventi stessi (in termini di punteggio) ed erogatore ai professionisti
fruitori.
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Il prof. Bertazzi riprendendo la parola sintetizza quelli che potrebbero essere gli obiettivi e il ruolo di
SIMLII all’interno del cambiamento del processo di formazione continua. Una prima priorità è costituita
dalla necessità di formazione e sensibilizzazione dei soci sull’opportunità di partecipare alla formazione
continua. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto con la predisposizione di un contributo da inserire sul
sito Web con due finalità: ricordare al socio l’obbligo della Formazione Continua (Specialmente per il MC)
e informare sul cambiamento del processo formativo attualmente in atto. A tal proposito viene chiesto al
prof. Magrini di predisporre una prima bozza di testo da inserire sul sito dopo averlo condiviso con i
Membri della Commissione.
La seconda azione proposta dal prof. Bertazzi è la predisposizione di una lettera che il Presidente della
Società potrebbe inviare ai Soci o via mail o cartacea.
La terza azione che rapidamente potrebbe essere intrapresa è la pubblicazione sul sito della SIMLII dei
corsi/convegni/congressi che hanno chiesto il riconoscimento di un punteggio ECM (in fase di
accreditamento). Attualmente il sito ECM del Ministero rende pubbliche tutte le richieste e i dati di
presentazione degli eventi al sito http://ecm.sanita.it/BancaDati/SB_Lista_Cerca.asp
Altro obiettivo è la definizione di un percorso per la formazione d’eccellenza.
Riprendendo una proposta già discussa durante il congresso di Parma un elemento di riflessione utile ai fini
dell’accreditamento di eccellenza è costituito dal contributo che potrebbe dare la rete formativa
universitaria. La rete delle scuole di specializzazione propone diversi vantaggi: è uniformemente diffusa
nel territorio, già svolge attività formativa, ha al suo interno le professionalità adatte per lo svolgimento di
alcune attività formative:
1. Formazione Residenziale (RES)
2. Convegni e congressi
3. Formazione residenziale interattiva (RES)
4. Training individualizzato (FSC)
5. Attività di ricerca (FSC)
6. Docenza e tutoring + altro
Appare difficile il coordinamento e la promozione delle iniziative, tuttavia questa strada è particolarmente
interessante. In un primo momento potrebbero essere individuate solo alcune Università per concordare un
programma condiviso di seminari, corsi teorico pratici e attività di tutoraggio. La SIMLII accoglie il
programma e lo traduce in crediti ECM e lo pubblicizza.
Altro aspetto meritevole di approfondimento è lo studio di quali iniziative, tra quelle proposte dal
Ministero, potranno essere considerate formazione di eccellenza.
Il terzo elemento da portare in discussione è costituito dalla formazione a distanza (FAD) per la quale la
SIMLII ha individuato un partner che ha predisposto una fase sperimentale ormai conclusa, con segnali di
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apprezzamento da parte dei soci (il rappresentante di Zadig nel pomeriggio presenterà i dati conclusivi
sulla fase sperimentale). Appare necessario verificare un possibile incremento dell’attività FAD.
Il prof. Abbritti prende la parola e condividendo le linee indicate dal prof. Bertazzi, suggerisce alla
Commissione una necessaria riflessione sugli aspetti contrattuali che caratterizzano il rapporto con Zadig.
L’aspetto della durata contrattuale induce il Presidente a riflette sulla copertura economica necessaria a far
fronte agli impegni economici per i tre anni di contratto. Nel merito oltre a riflettere su questo aspetto
considera e propone anche una razionalizzazione dei rapporti con altre strutture che forniscono strumenti di
formazione in particolare le due riviste che vengono gratuitamente fornite ai Soci, sia la Medicina del
Lavoro che il Giornale di Medicina del Lavoro ed Ergonomia hanno un loro sito e il GIMLE è interamente
on line. Il prof. Abbritti porta alla riflessione della Commissione la necessità di razionalizzare la
distribuzione delle riviste e la necessità di coinvolgere le stesse nel processo di Formazione a distanza,
magari introducendo articoli con domande a cui l’abbonato deve rispondere per avere crediti ECM (sul
modello delle principali riviste internazionali).
Il prof. Bertazzi concorda sulla necessità di riflettere sugli aspetti economici e organizzativi sollevati dal
prof. Abbritti, tuttavia considera il progetto FAD prioritario e i risultati di gradimento da parte dei soci,
particolarmente incoraggianti. Le prospettive economiche di vendita dai crediti ECM ai soci, seppur a
prezzi considerevolmente scontati, sono sufficientemente solide per prevedere un impegno di SIMLII per
un contratto che la legherà a Zadig per tre anni.
Nel pomeriggio il Dott. Dri, rappresentante di Zadig, presenta sinteticamente le principali novità introdotte
dalla Commissione Nazionale sulla Formazione Continua in materia di FAD. In particolare rappresenta ai
presenti la necessità per Zadig di accreditarsi a livello Nazionale per poter garantire l’erogazione dei crediti
FAD. Attualmente esistono alcune criticità in merito all’esito dell’accreditamento che sarà noto nel mese di
settembre e in merito alla tassazione che verrà applicata all’erogazione dei crediti ECM. Su ambedue gli
argomenti non è possibile avere informazioni più certe e pertanto sarà necessario aspettare la progressione
del processo di riorganizzazione della FAD. Al dott. Dri vengono poste alcune domande relativamente alla
quantificazione economica dell’erogazione di ECM.
Il dott. Dri presenta la necessità di identificare i gruppi di casi omogenei all’interno della proposta
attualmente formulata nel progetto Mela. Ciò consentirebbe di vendere pacchetti di quattro o tre casi non
costringendo così il socio o il fruitore ad acquistare tutta l’offerta. Altro vantaggio di una parcellizzazione
dell’offerta è legato alla modalità di tassazione che eventualmente verrà proposta dalla Commissione
Centrale. Successivamente il dott. Dri presenta dettagliatamente collegandosi al sito di Mela i risultati della
fase sperimentale.
Tutti i presenti apprezzano il lavoro svolto e l’ottima percezione che i Soci hanno mostrato sia nella
partecipazione che nei risultati e nei commenti.
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Il prof. Apostoli presenta i risultati dei lavori di stesura dei casi che per l’anno in corso sono già in
lavorazione e pertanto non ci saranno ritardi. In riferimento alle richieste del dott. Dri sulla necessità di
accorpamento dei casi, dopo una valutazione, fornirà l’indicazione ricercata.
Ad alcuni Autori verrà richiesto un impegno particolarmente oneroso dovendo provvedere alla stesura di
due casi.
Il prof. Bertazzi conclude i lavori riassumendo i punti che dovranno essere presentati al Direttivo.
La SIMLII provvederà a presentare ai propri Soci le novità del percorso formativo obbligatorio, sarà inoltre
trasmessa ai Soci una lettera del Presidente sull’argomento. Nel sito della SIMLII verrà inserito un link con
l’elenco online degli eventi riferiti alla nostra disciplina, in fase di accreditamento presso il Ministero della
Salute.
Per l’accreditamento d’eccellenza è necessario valutare e proporre percorsi innovativi in particolare sarà
utile valutare il ruolo della rete delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro; identificare tra gli
eventi accreditabili quelli che risultano maggiormente in linea con le aspettative dell’eccellenza. Dotare la
Commissione di una segreteria operativa dedicata (anche partime)
Per la FAD saranno presentati al Direttivo i risultati della fase sperimentale, visti gli ottimi esiti si chiederà
l’attivazione della fase contrattuale della durata di tre anni. Si valuterà l’impatto economico nell’arco dei
tre anni considerando sia azioni di ridistribuzione delle spese in essere che l’entità degli introiti previsti
dall’erogazione dei crediti. Per le riviste si valuterà l’opportunità di inserire articoli con quiz che forniscano
crediti ECM. Sarà necessario valutare il nuovo ruolo delle riviste distribuite da SIMLII (erogazione on line,
sconti per la fornitura su base volontaria, altro).
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ALL. 3
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE
INDUSTRIALE

Il presente regolamento è stato approvato in data _________ dal Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Medicina del Lavoro che è anche l’unico organo che può variarne i
contenuti

1.

GENERALITÀ SUL CONGRESSO
La Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale organizza, di regola
annualmente, il suo Congresso Nazionale. Altre Società o Associazioni scientifiche o Enti
potranno essere invitati a contribuire a sessioni del programma scientifico del Congresso
sulla base di specifici accordi, senza essere coinvolti nella struttura organizzativa ed
economica del Congresso

1.1 SCOPO
Lo scopo del Congresso è quello di realizzare un meeting scientifico, di norma annuale,
presentando la migliore produzione scientifica italiana in rapporto alle specifiche competenze
e interessi dei soci. Il Congresso deve dare spazio alle richieste culturali di tutti i soci,
tenendo conto in particolare delle esigenze dei soci più giovani mediante iniziative formative
ed informative

1.2 SEDE DEL CONGRESSO
La sede del Congresso e la sua data vengono determinate con almeno due anni di anticipo dal
Consiglio Direttivo della Società e ratificate dall’Assemblea Generale, sulla base delle
disponibilità manifestate dalle sedi locali o dalle Sezioni Regionali.

1.3 DATA DEL CONGRESSO
Il Congresso ha luogo, di regola, tra settembre e dicembre di ogni anno.

1.4 DURATA
Le sessioni scientifiche del Congresso saranno svolte di norma in un arco di tempo compreso
fra le ore 8.00 e le ore 19.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì oppure nei
giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.
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1.4 ASSEMBLEE SOCIETARIE
Uno spazio di almeno due ore sarà dedicato, in uno dei giorni del Congresso, all’Assemblea
dei Soci della Società.

2.

ORGANIGRAMMA DEL CONGRESSO
Il Congresso Nazionale è organizzato dal Consiglio Direttivo della Società in collaborazione
con le sedi locali prescelte.

2.1 PRESIDENTE/I DEL CONGRESSO
Presidenti del Congresso saranno il Presidente pro-tempore della Società e i rappresentanti
delle singole realtà locali che co-organizzano il Congresso.

2.2 COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL)
Ne fanno parte Presidente/i del Congresso, membri scelti in maniera equilibrata fra i Soci
della regione in cui si tiene il Congresso, membri del Consiglio Direttivo Regionale della
Società, il Segretario ed il Tesoriere SIMLII.
E’ a carico del COL la scelta della sede del Congresso e di tutti gli aspetti relativi
all’organizzazione del Congresso, compresi i rapporti con l’Agenzia organizzativa del
Congresso.

2.3 PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
E’ nominato fra i membri del Comitato Organizzatore Locale ed è il responsabile definitivo
dell’organizzazione e del budget del Congresso insieme alla Agenzia organizzatrice e al
Tesoriere della Società

2.4 AGENZIA ORGANIZZATIVA DEL CONGRESSO (AOC)
La selezione della AOC avverrà sulla base di un invito e delle relative proposte pervenute. Il
COL sceglie, nella lista delle Agenzie Organizzatrici di Congressi operanti a livello nazionale
od internazionale, almeno tre AOC per ottenere offerte valide. Le offerte devono essere
presentate mediante un template che faciliti la comparazione delle stesse.

Il COL compara le offerte valutando sia i costi che la qualità delle soluzioni proposte e
propone al Consiglio Direttivo la scelta motivata e scritta.
La scelta verrà fatta anche sulla base delle indicazioni fornite dal COL, consultato il
Comitato Esecutivo della Società. I compiti e gli obblighi dell’Agenzia sono quelli stabiliti
nell’invito e nel conseguente contratto definitivo.
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2.5 COMITATO SCIENTIFICO
Ne fanno parte, oltre al/i Presidente/i, i soci indicati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato
Organizzatore. Fanno parte di diritto del Comitato scientifico il/i Presidente/i del Congresso,
il Presidente del Comitato Organizzatore Locale.
Ricade interamente sul Comitato scientifico la responsabilità della selezione delle
comunicazioni orali, dei posters, e dei moderatori delle rispettive sessioni.

2.6 PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO
E’ nominato fra i membri del Comitato Scientifico in funzione dei temi prescelti, ed è il
responsabile definitivo del programma scientifico del Congresso.

2.7 REFEREE
Il Comitato Scientifico si avvale di referee qualificati, che possono essere anche componenti
del Comitato Scientifico, per la valutazione dei contributi scientifici ricevuti. La raccolta dei
giudizi avviene mediante apposito format seguendo una griglia e criteri prestabiliti.

3.

ASPETTI ECONOMICI
SIMLII concederà di norma un prestito senza interessi pari a 15,000 Euro al COL, previa
firma di una lettera di accettazione. Tale somma dovrà essere restituita, senza interessi, alla
SIMLII, entro quattro mesi dalla fine del Congresso.
Gli Organizzatori del Congresso stabiliranno, congiuntamente con il Consiglio Direttivo, le
quote di partecipazione per i soci SIMLII e i non soci. Vengono incoraggiate quote ridotte
per studenti/specializzandi/dottorandi. La quota di partecipazione proposta sarà stabilita,
dopo l’elaborazione del piano di bilancio, da parte degli organizzatori del congresso tenendo
conto dei costi totali dell’organizzazione, della stima degli sponsor e del numero previsto di
partecipanti (la stima dei partecipanti tiene in debito conto l’effettiva partecipazione alle due
precedenti edizioni).
La quota di iscrizione deve essere in linea con quella di altri congressi SIMLII, tenendo conto
del tasso d’inflazione.
Il Bilancio definitivo del Congresso, predisposto dal'Agenzia Organizzativa del Congresso,
dovrà essere verificato e approvato dal COL con parere obbligatorio del Segretario e
del Tesoriere Nazionali.
Entro quattro mesi dalla fine del Congresso, insieme al prestito senza interessi ricevuto da
SIMLII, gli organizzatori dovranno versare o richiedere al Tesoriere Nazionale il 50% degli
utili o delle passività risultanti dal Bilancio definitivo del Congresso.
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4.

TEMI CONGRESSUALI

I temi congressuali verranno proposti dal Comitato Scientifico e dal Comitato Organizzatore,
previa approvazione dell’Assemblea Generale.

5.

PIANIFICAZIONE E FOLLOW UP DEL CONGRESSO

Come da cronogramma allegato
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CRONOGRAMMA
MESI
-18
COSTITUZIONE ORGANIGRAMMA
E IDENTIFICAZIONE: AOC, SEDE
CONGRESSUALE E TEMI
PRIMO ANNUNCIO: SVILUPPO,
STAMPA E DISSEMINAZIONE

FASI OPERATIVE

IDENTIFICAZIONE DELLA
STRUTTURA DELLE SESSIONI
PLENARIE
SECONDO ANNUNCIO: SVILUPPO,
STAMPA E DISSEMINAZIONE
PRESENTAZIONE LAVORI
REVISIONE LAVORI DA PARTE DEI
REFEREE E ACCETTAZIONE
ULTIMI ATTI PREPARATORI E
CONGRESSO
RESTITUZIONE PRESTITO
RESTITUZIONE PROVENTI
DISTRIBUZIONE ATTI
CONGRESSUALI

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1
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