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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DEL 19 GIUGNO 2015

In data 19 giugno 2015, alle ore 10.00, in Bergamo, presso l’hotel NH Orio Al Serio, si è riunito il
Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.
1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. approvazione nuove iscrizioni;
4. programma di mandato 2015-18;
5. proposta di linee di programma di lavoro dell’area formazione; rapporti con le riviste;
6. aggiornamento su 78° Congresso Nazionale SIMLII;
7. varie ed eventuali.
Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIMLII prof. Francesco S. Violante.
Sono presenti i consiglieri: Antonella Basso, Roberta Bonfiglioli, Lorenzo Bordini, Gianluca
Ceccarelli, Maurizio Coggiola, Alfonso Cristaudo, Marco Dell’Omo, Claudio Gili, Matteo Riva,
Domenico Sallese, Maria Luisa Scapellato, Antonello Serra, Silvia Simonini, Giovanna Spatari. E’
altresì presente il past President, prof. Piero Apostoli.
Sono presenti i membri cooptati: Maurizio Manno, Giantommaso Pagliaro, Andrea Prodi, Ernesto
Ramistella, Giuseppe Saffioti.
Sono assenti i consiglieri:, Fabrizio Gobba, Andrea Magrini, Maria Gabriella Verso, Angela
Goggiamani, Sergio Iavicoli, Nicola Marziani, Andrea Trevisan.
Alle ore 10.00 iniziano i lavori.
1. Comunicazioni
Dimissioni dottor Ramistella dalla carica di proboviro
Il Presidente comunica che, in seguito a quanto discusso nella riunione del Consiglio del 26 marzo, è
pervenuta da parte del dottor Ramistella lettera formale di dimissione da componente del Collegio
dei Probiviri, in quanto lo stesso ha preferito optare per la carica di Coordinatore Nazionale della
Sezione Tematica “AproMel”.
Partecipazione di componenti del Direttivo a eventi organizzati da altri enti/istituzioni
Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta, è stata approvata all’unanimità la proposta secondo
la quale qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o chiunque rivesta un ruolo istituzionale nella
nostra Società Scientifica e sia invitato a parlare e/o a rappresentare la SIMLII presso altri enti e
associazioni deve chiederne preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo.
Nonostante ciò, gli è stato segnalato che componenti del Direttivo e membri di spicco della disciplina
risultano essere coinvolti attivamente in un evento organizzato da ASSOPREV.
Il Presidente ribadisce, dunque, il rispetto del deliberato.
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Concessione patrocini
Il Presidente comunica che, dopo approvazione del Comitato Esecutivo, sono stati concessi patrocini
ai seguenti Congressi/Convegni/eventi, per i quali era stata avanzata richiesta:
“The International Congress on Rural Health”
Il Presidente del Congresso, prof. Claudio Colosio, ha informato che dall’8 all’11 Settembre 2015 si
svolgerà a Lodi l’International Congress on Rural Health, organizzato dal Centro Internazionale per
la Salute Rurale dell’AO San Paolo, Polo Universitario, di Milano (Centro di Collaborazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Medicina del Lavoro), dal Dipartimento di Scienze
della Salute dell’Università degli Studi di Milano, dal Dipartimento Specialità Medico Chirurgiche,
Scienze Radiologiche, Sanità Pubblica Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia e dalla ASL
di Lodi. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e
dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), vedrà la partecipazione di esperti internazionali di
settore e delle principali organizzazioni attive in ambito di agricoltura e salute: International
Commission on Occupational Health (ICOH), Gruppo di lavoro sulla Medicina Rurale
dell’Organizzazione Mondiale dei Medici di Famiglia (WONCA), International Association of Rural
Medicine and Health (IARM), European Union of Rural and Isolated Practitioners (EURIPA).
Saranno coinvolti tutti i principali esperti mondiali in tema di salute e sicurezza in agricoltura, nonché
esperti in nutrizione e sicurezza alimentare.
“I disturbi respiratori nel sonno (DRS): misconosciuti e sottostimati - Le conseguenze per l’individuo
e per la società”
Il Corso, organizzato dalla dottoressa Accattoli, si è tenuto a Perugia presso il Perugia Plaza Hotel
dall’11 al 13 Giugno 2015. L’evento intende mantenere una tradizione di incontri biennali,
principalmente su argomenti attuali di Pneumologia e di Medicina del Lavoro. Si prefigge lo scopo
di affrontare le principali tematiche riguardanti l’impatto sulla salute e sulla qualità della vita dei
Disturbi Respiratori nel Sonno (DRS); ampio spazio è stato inoltre dedicato alla trattazione delle
novità introdotte dalla Direttiva Europea 2014/85/UE su OSAS e idoneità alla guida, che dovrà essere
recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2015.
Evento AIREPSASCHOOL 2015- La gestione dei rischi dall’operatore al paziente
L’evento, in corso a Pesaro dal 10 al 30 giugno 2015, è giunto alla sesta edizione. Come illustra il
dottor Pugliese, Presidente di AIREPSA, l’obiettivo è rappresentato dalla realizzazione di un evento
che permetta l’incontro, la condivisione, la conoscenza e la socializzazione dei saperi e delle pratiche
di Prevenzione, Protezione e Promozione della Salute che sono elementi fondativi di una identità di
ruolo.
32° Congresso Nazionale di Igiene Industriale e Ambientale
La Presidente informa che il 32° Congresso Nazionale di Igiene Industriale e Ambientale si svolgerà
a Varese presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in giugno 2015. I temi del
Congresso saranno: Valutazione del rischio in funzione dei recenti regolamenti europei (REACH,
CLP, SDS); Valutazione dell’Impatto Sanitario (VIS); Problematiche di Igiene Occupazionale e
Ambientale nell’industria alimentare; Comunicazioni e Poster su Temi liberi di Igiene Industriale:
Agenti Chimici, Fisici, Biologici, Biomeccanici e procedure di gestione.
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Adesione a UNI e nomina dottoressa Scapellato quale delegato della SIMLII
Il Presidente comunica che, come da mandato del Consiglio Direttivo, è stata perfezionata l’iscrizione
della nostra società a UNI. Successivamente SIMLII è stata invitata a identificare un delegato
nell’ambito dell’organo tecnico UNI/CT 042/GL 63 per la ridefinizione dei requisiti degli igienisti
industriali. Dopo approvazione da parte dell’Esecutivo, è stata indicata la dottoressa Marilù
Scapellato, già coordinatrice del gruppo di lavoro sui valori guida.
Contributo economico ad AproMel per organizzazione convention
E’ pervenuta dal dottor Ramistella, per l'edizione 2015 della Convention dei medici competenti
programmata per il 19-20 giugno in Bergamo, una richiesta di contributo di 5.000 euro per sostenere
le spese vive della manifestazione. Infatti, al fine di favorire la partecipazione all’evento e incentivare
ulteriori iscrizioni a SIMLII, è stata prevista una quota di iscrizione simbolica per i soci SIMLII. Il
Comitato Esecutivo ha concesso il contributo economico richiesto.
Richiesta LILT per identificare delegato di SIMLII per partecipazione a gruppo di lavoro
Il Presidente comunica che SIMLII ha ricevuto un invito di partecipazione, da parte della Lega
Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT), a un Seminario che si è tenuto a Reggio Emilia il giorno 18
giugno dalle ore 10.00 alle ore 16.00. La Sede Centrale della LILT con un gruppo di 15 Sezioni
Provinciali
sarà
presente
ad
Expo
nel
periodo
giugno/ottobre
2015.
La presenza della LILT è orientata alla testimonianza e valorizzazione di un percorso di impegno
nell'ambito degli stili di vita a rischio e della prevenzione oncologica. Al fine di condividere obiettivi
comuni, il Seminario offre l’occasione per costituire un gruppo di lavoro fra sedi LILT e Società
Scientifiche interessate che vada a definire un progetto comune sui temi del sostegno al cambiamento
degli stili di vita a rischio e le competenze trasversali degli operatori in materia di promozione della
salute.
Il progetto sarà presentato in un
Seminario ad Expo il 13 ottobre 2015.
Il Comitato Esecutivo ha approvato la proposta del Presidente di delegare il prof. Andrea Trevisan
alla partecipazione al seminario e soprattutto quale componente dell’istituendo gruppo di lavoro.
Cancellazione dall’elenco nazionale dei Medici del lavoro/competenti.
In data 4 aprile 2015, a cura dell'Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione, è stato
pubblicato, sul sito del Ministero della Salute, il nuovo "Elenco Nazionale dei Medici Competenti",
secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 del D.Lgs 81/08 e dal D.M. 04/03/2009.
Il nuovo elenco comprende circa 4400 medici competenti, registrati nelle diverse Regioni italiane,
mentre la precedente lista era formata da circa 10000 iscritti.
La nostra Società ha intrapreso una serie di iniziative, tra le quali il Presidente ricorda:
la lettera al dottor Marano in cui è stata nettamente delineata la posizione critica della Società su come
si è sviluppata la vicenda, il coordinamento con altre associazioni, tra cui FNOMCEO, e la richiesta
di incontri presso il Ministero della Salute. Incontri accordati in data 29 aprile (presso il Ministero
della Salute, Dipartimento di Prevenzione) e in data 5 maggio (presso la sede del Ministero, con il
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Capo di Gabinetto del Ministro). Di tutto ciò è stato dato puntuale riscontro a tutti i soci attraverso il
sito della SIMLII
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Direttivo del 26 marzo, tenutosi a Roma, è stato fatto preventivamente circolare. Se ne
propone pertanto l’approvazione. Il Direttivo approva all’unanimità.
3. Approvazione nuove iscrizioni
Il Presidente informa che sono pervenute 70 domande di iscrizione alla SIMLII da parte di colleghi
(allegato 1 del verbale). La Segretaria brevemente illustra i curricula e pone a disposizione degli altri
componenti del Direttivo le domande per eventuali verifiche. Precisa che le stesse sono risultate
rispondenti ai requisiti regolamentari, come da verifica condotta. Il Direttivo approva.
4. Programma di mandato 2015-18
Il Presidente ricorda che il programma di mandato costituisce l’impegno che la Presidenza e il
Consiglio Direttivo assumono nei confronti dei soci. Esso rappresenta la naturale prosecuzione del
precedente programma di mandato; infatti le iniziative già intraprese dal Consiglio uscente meritano
di essere tutte quante rispettate.
Passa quindi a illustrare i punti salienti del programma, preventivamente fatto circolare tramite e-mail
ai componenti del Consiglio Direttivo, soffermandosi su alcuni aspetti critici.
Contesto. Occorre interrogarsi se il modello attuale della disciplina sia adeguato a un contesto
lavorativo profondamente mutato nel tempo. Infatti, accanto a soggetti che trascorrono tutta la loro
vita lavorativa in una solo azienda/attività (tipico di realtà di grandi/medie dimensioni), c’è una quota
crescente di persone con rapporti di lavoro temporaneo presso aziende diverse e/o in attività diverse.
Questi lavoratori, a motivo della condizione di impiego, non ricevono gli stessi servizi in materia di
salute e sicurezza rispetto a chi lavora nella grande impresa. Occorre, secondo il Presidente, dunque,
promuovere iniziative volte ad adeguare le tutele.
Azioni da intraprendere.
Interventi sull’attuale legislazione: Il Presidente ricorda che la SIMLII non è stata consultata durante
la fase di stesura del D.Lgs 81/08. Mentre un paese con elevato livello culturale dovrebbe sentire
sempre le società scientifiche e la legislazione dovrebbe essere basata su dimostrazioni di efficacia di
obblighi imposti. In linea di continuità con iniziative già intraprese, SIMLII continuerà a presentare
alle forze politiche le sue proposte per una legislazione più semplice ed efficace, prima tra tutte la
completa revisione del D.Lgs 81/08. Inoltre, ribadirà, presso i competenti Ministeri, che la nostra
Società non può essere esclusa dalla definizione di ciò che poi comporta obblighi operativi a carico
dei medici competenti (vedi ad esempio controlli dell’uso di alcol e droghe).
Medicina del lavoro nella pubblica amministrazione: nella pubblica amministrazione si ritrovano tutti
i contesti operativi del medico del lavoro. Questa diversità (e ricchezza) di funzioni postula che la
SIMLII si faccia carico di un’offerta formativa specifica per i colleghi che lavorano in vari ambiti,
affiancandoli anche nella loro opera. Sarebbe opportuno che la pubblica amministrazione si facesse
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carico della copertura di un bisogno di salute (prima ricordato) non sufficientemente tutelato: quello
di chi svolge lavori intermittenti, che cambia spesso datore di lavoro ed area di attività. Bisogna avere
il coraggio di sperimentare, accanto al modello “tradizionale” di Medicina del Lavoro, altri modelli
di intervento, specificamente destinati alle microimprese e ai lavoratori “intermittenti” che assicurino
a tali imprese e lavoratori qualificati servizi di Medicina del Lavoro a costi accessibili.
Organizzazione e gestione della Società. Il Presidente sottolinea che la vita della Società si basa su
attività volontaria di soci che si impegnano nella realizzazione dei progetti finalizzati a promuovere
lo sviluppo della disciplina e la qualità della pratica professionale dei propri soci. Adempiere a questo
ruolo significa mettere in campo contemporaneamente iniziative nazionali e locali. Al livello
nazionale, attraverso l’attività del Consiglio Direttivo, cui spetta il compito: dell’organizzazione di
congressi, corsi e altre iniziative ritenute necessarie; dell’organizzazione del programma di linee
guida, position paper, technology assessment ed altri strumenti operativi per il medico del lavoro;
della promozione delle istanze della disciplina a livello della Società (dialogando anche con le forze
politiche e sociali). Al livello regionale spetta il compito: dell’organizzazione di corsi e convegni
che coprano in modo particolare le esigenze locali; della promozione delle istanze della disciplina a
livello regionale (dialogando anche con le forze politiche e sociali).
Rapporti con Società e Associazioni Scientifiche: necessità di una rete. Il Presidente ribadisce
integralmente quanto contenuto nel precedente programma di mandato, sia per quanto riguarda le
discipline mediche della sanità pubblica che per le altre discipline mediche e non mediche (ad
esempio, quelle politecniche o quelle giuridiche e sociali). Inoltre, ritiene che una necessità
irrinunciabile in questa fase è anche quella di uno scambio e di un confronto con le Società dei medici
del lavoro a livello internazionale, e specialmente a livello dell’Unione Europea, per una maggiore
condivisione delle problematiche più rilevanti e dei possibili approcci operativi, con
l’obiettivo generale di una maggiore equità ed eticità della prevenzione occupazionale ed ambientale
in ambito comunitario, ma anche nell’ottica di far acquisire un maggiore rilievo della voce dei medici
del lavoro Europei a livello degli Organi della Comunità Europea su queste problematiche. A questo
scopo, per il tramite del professor Fabrizio Gobba, nominato delegato della SIMLII
all’internazionalizzazione, sono già stati avviati dei contatti preliminari con i Presidenti di tutte le
principali Società di medici del lavoro dei Paesi dell’Unione, raccogliendo finora unanimi consensi,
sull’opportunità di costituire un gruppo di lavoro in cui siano rappresentati tutti i Paesi dell’Unione,
che sia in grado di esprimere dei pareri comuni ed eventualmente formulare delle proposte da portare
all’attenzione degli Organi Comunitari con tutta l’autorevolezza che sarebbe fornita dall’ampia
rappresentatività. Il Presidente riferisce che lo stesso professor Gobba si è già attivato per organizzare
entro la fine dell’anno un primo incontro preparatorio tra tutte le Società/Associazioni che
intenderanno aderire e di aggiornare il Direttorato Generale DG5 dell’UE sull’iniziativa in atto.
Rapporti tra SIMLII e INAIL: Il rapporto con INAIL è strategico per il suo recente e ormai
consolidato ruolo di polo integrato per la tutela della salute e sicurezza presente capillarmente sul
territorio nazionale e che vede SIMLII quale principale e naturale società scientifica di riferimento in
Medicina del Lavoro, per il rafforzamento di sinergie che tradizionalmente ci sono state fin dalla
fondazione delle due istituzioni e che vedono anche nel Consiglio Direttivo SIMLII, come membri
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cooptati, i responsabili delle strutture tecniche di riferimento INAIL per le rispettive funzioni sanitarie
e di ricerca. Le complessità dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, che impattano sui bisogni
di ricerca, sull'evoluzione normativa e sulle azioni prevenzionali e assicurative, sono alla base della
necessità di una rinnovata cooperazione anche tramite la stesura di uno specifico accordo di
programma di collaborazione che preveda un'agenda di lavoro su temi specifici.
Rapporti con FNOMCeO: con FNMOCEO si proseguirà, con pari dignità e rispetto dei ruoli, sul
percorso tracciato nel gruppo nazionale “Lavoro, Salute, Ambiente e Sviluppo” al quale SIMLII è
stata invitata a partecipare. In particolare, oltre le questioni aperte, il Presidente ritiene necessario un
ulteriore consolidamento dei rapporti, in quanto è opportuno che la nostra società sia sostenuta da
FNOMCEO su una serie di iniziative importanti quali la recente vicenda dell’aggiornamento
dell’elenco dei medici competenti e il tema della cartella clinica per i medici competenti.
Questioni di genere: Il Presidente ha ritenuto necessario l’inserimento, nel programma, delle questioni
di genere, ormai affrontate da molte società scientifiche e finalizzate alla valorizzazione del ruolo
della donna medico e del "gender gap" in medicina, con particolare riferimento ovviamente alla
situazione italiana e alla nostra disciplina. Altro obiettivo sarà quello di sensibilizzare/stimolare i
nostri soci ad affrontare, anche nel nostro campo, i problemi di salute secondo un approccio di
medicina di genere che dovrà sempre più guidare le attività di valutazione dei rischi, sorveglianza
sanitaria e prevenzione nei luoghi di lavoro.
Onlus per la cooperazione allo sviluppo: viene proposta dal prof. Violante la creazione di
una onlus sulla cooperazione allo sviluppo con il coinvolgimento dei medici in formazione e
l’obiettivo di trasferire il nostro bagaglio culturale e di esperienza a realtà in via di sviluppo. L’ipotesi
dovrebbe essere realizzata assieme alla Consulta degli Specializzandi e finalizzata a far nascere da
SIMLII una associazione di medici del lavoro senza frontiere.
Al termine dell’intervento del Presidente, prende la parola il dottor Maurizio Coggiola per chiedere
in merito al punto 5 (Medicina del Lavoro nella pubblica amministrazione: parte relativa a lavoratori
intermittenti e microimprese) come possa essere realizzato il progetto di maggiore tutela.
Il Presidente risponde che il modello di prevenzione nella grande impresa funziona benissimo: si
tratta infatti di luoghi di lavoro che non producono malattia, ma per le microimprese questo modello
non è applicabile in quanto non è possibile attuare attività di promozione della salute su lavoratori
che cambiano svariate imprese l’anno. Tali modelli non possono che prevedere, sia per
l’organizzazione che almeno per parte dei costi, l’intervento del Servizio Sanitario Nazionale (ad
esempio potrebbe essere avanzata una proposta di un medico del lavoro pagato dal SSN). Infatti, il
diritto a qualificati servizi per la salute in rapporto all’attività lavorativa deve far parte dei livelli
essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale e non solo per quanto riguarda la vigilanza
nei luoghi di lavoro.
La dottoressa Simonini interviene ricordando che anche Apromel ha affrontato tale problematica, per
la quale è attivo un gruppo di lavoro all’interno della Sezione tematica, allo scopo di fornire nuove
proposte (modello consortile o agenzia di medici competenti); propone inoltre di non entrare così
nello specifico parlando di sistema nazionale sanitario già nel programma di mandato.
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Il prof Apostoli interviene nel dibattito sottolineando che il programma di mandato non può entrare
nel merito di proposte di soluzione. In un programma di mandato occorre generalizzare il punto. Tra
l’altro, se si propone di attribuire al SSN funzioni che attualmente sono a carico del datore di lavoro
occorre che vengano attuate modifiche sostanziali della legislazione vigente in ambito preventivo. E
si dovrebbero fare i conti con l’assistenza sanitaria di base.
Il prof. Manno ritiene fondamentale la tematica in quanto è evidente che, nel modello delle
microimprese, il datore di lavoro non è in condizione di farsi carico della gestione della salute del
lavoratore. Tuttavia, a suo giudizio, occorre valutare la complessità di inserimento in un contesto
legislativo e le criticità relative alla formazione dei professionisti che dovrebbero occuparsene.
Alla luce di quanto emerso dal dibattito, il Presidente propone di rifare l’editing del programma di
mandato in base alle osservazioni ricevute. Il Consiglio concorda.
5. Proposta di linee di programma di lavoro dell’area formazione; rapporti con le
riviste
In merito al punto cinque, il Presidente invita a relazionare il prof. Alfonso Cristaudo, in qualità di
Coordinatore della Commissione Strumenti di aggiornamento e qualificazione - Linee Guida, FAD,
Accreditamento. Il prof. Cristaudo illustra il suo programma per la redazione di un progetto per la
produzione e gestione degli strumenti di orientamento e aggiornamento della SIMLII per i medici del
lavoro. Ricorda che la SIMLII ha da sempre avuto, come una delle sue mission più importanti,
l'orientamento e l'aggiornamento dei medici del lavoro.
Oltre all’organizzazione di Congressi, Seminari, Corsi ecc , da oltre 15 anni ha inserito nella sua
offerta formativa strumenti redazionali, conosciuti come Linee Guida, che si sono caratterizzate come
raccomandazioni di comportamento clinico e professionale e che tanto successo hanno avuto fra i
medici del lavoro.
La metodologia di produzione delle Linee Guida e degli altri strumenti redazionali di orientamento e
aggiornamento è stata pochi anni fa messa a punto e dettagliata in una pubblicazione i cui presupposti
e contenuti non possono che essere confermati nelle loro linee generali anche nella proposta
presentata, anche in relazione a quanto previsto dal Manuale Metodologico delle LNSG.
Il Prof. Cristaudo ha ricordato la funzione delle Scuole di Specializzazione come istituzionalmente
deputate alla formazione dei medici del lavoro, mentre ha messo l'accento sul ruolo della nostra
Società Scientifica come fulcro delle attività di orientamento e aggiornamento degli specialisti, ma
anche di coloro che svolgono la funzione di medico competente grazie alle varie sanatorie.
Sulla base dei più accreditati pensieri scientifici ritiene importante la valutazione dei principali
bisogni di aggiornamento dei colleghi dei singoli settori professionali afferenti alla disciplina anche
se una parte dell' offerta formativa di SIMLII sarà rivolta a tutti i mdl e i prodotti pensati per uno
specifico settore possono essere fruiti in gran parte anche dai mdl degli altri settori.
La formazione specialistica assume, con il D.M. del 5 marzo 2002 (e, per il medico competente con
con il D.Lgs 81/08), carattere di formazione continua, rappresentata dall’acronimo E.C.M.
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(Educazione Continua in Medicina). Essa diventa elemento strategico affinché il mc possa acquisire
e mantenere nel tempo conoscenze, abilità e competenze ad alti standard professionali.
Forse sarebbe il caso di riflettere sul fatto che SIMLII possa gestire direttamente gli aspetti formali
dei crediti ECM. Non si propone che la SIMLII divenga essa stessa provider (anche se ci sono esempi
piuttosto noti di altre società scientifiche o associazioni), ma la possibilità di creare una struttura
parallela, assolutamente no profit, che possa fungere da provider per tutti gli eventi da organizzare, a
livello centrale e/o locale, con risparmi notevoli e incremento dell'efficienza dell'attività formativa.
Esistono specificità in relazione all’aggiornamento di coloro che svolgono docenze e che ricoprono
importanti incarichi didattici universitari. Si dovrà richiedere alla Commissione ECM che una quota
rilevante dell’obbligo formativo sia riconosciuto per l’istituzionale ruolo didattico specialistico a
livello universitario rivestito e, in altro modo, per coloro che partecipano alla redazione degli
strumenti di aggiornamento, come le Linee Guida.
Al di là di varie criticità inserite in questo sistema (la prima delle quali è sicuramente una mancata
verifica della qualità delle attività formative sul mercato) è fondamentale che SIMLII si ponga in
relazione con questo obbligo, sia fornendo direttamente ai mdl strumenti di aggiornamento qualificati
e diffusi sul territorio e sia come strumento della Commissione Nazionale ECM al fine di svolgere
una funzione di “controllore di qualità” dell’offerta formativa per i medici competenti per quanto
riguarda la quota del 70%.
Il fabbisogno formativo indica l’insieme dei contenuti di specifici interventi di formazione formulati
a partire dai bisogni emersi. Per questa ragione, se si vogliono definire efficacemente i fabbisogni
formativi dei medici del lavoro, si dovrà procedere partendo dall’analisi dei bisogni di formazione di
ciascun settore professionale dei medici del lavoro. Il Prof. Cristaudo illustra in sintesi i bisogni
formativi dei medici competenti (utilizzando anche i dati tratti dalle indagini Insula e SIMLII) e altri
bisogni formativi relativamente ai mdl dei Servizi Pubblici di Prevenzione delle ASL, degli
universitari e dei medici operanti nelle strutture nazionali (Inail, Inps) e nei Patronati.
Esistono argomenti che certamente si pongono in maniera trasversale, indipendente rispetto alle
singole appartenenze professionali. Prodotti di aggiornamento relativi a comparti lavorativi (con
descrizione dei cicli produttivi, dei rischi e delle misure di prevenzione), aspetti di Comunicazione e
relazioni fra figure e strutture, Primo Soccorso/emergenze.
Per quanto riguarda gli strumenti di aggiornamento il Prof. Cristaudo conferma tutto l’impianto che
la Società ha pensato e realizzato negli anni passati.
Riepiloga quindi gli strumenti, che sono di diverso tipo e impatto e che la nostra Società può mettere
a disposizione per organizzare e diffondere i saperi della disciplina: Congresso Nazionale, altre
iniziative nazionali SIMLII (Seminari, Convegni, Simposi, Tavole rotonde, Corsi), iniziative
nazionali delle Sezioni Tematiche (Seminari, Convegni, Corsi ecc.), Iniziative Regionali (Convegni,
Corsi ecc.), Formazione d’eccellenza.
La formazione d’eccellenza potrebbe essere organizzata da SIMLII Nazionale in collaborazione con
le strutture universitarie. Il percorso formativo d'eccellenza del medico del lavoro, di particolare
rilievo sul piano scientifico, etico e professionale, potrebbe essere poi accreditato anche dalla Società.
Fra le modalità di formazione non può essere escluso il Master. Fra le altre prerogative del
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riconoscimento potrebbe esserci la possibilità di ospitare affiancamenti e tirocini presso medici del
lavoro accreditati, organizzati da SIMLII ma anche dalle Scuole di Specializzazione. SIMLII
potrebbe organizzare tali percorsi utilizzando il materiale già prodotto e che verrà prodotto con MeLa
e con gli articoli scientifici delle riviste nazionali ed internazionali.
Sul modello di formazione a distanza deve esserci una valutazione complessiva da parte del Direttivo
Nazionale. Ad avviso del Prof. Cristaudo il modello prescelto è ottimale per l’aggiornamento dei
medici competenti. La predisposizione di problematiche reali, tramite una sceneggiatura che pone il
partecipante in un’ottica di attiva partecipazione è particolarmente apprezzato e i risultati della
verifica lo dimostrano. Occorre una maggiore collaborazione di tutte le strutture SIMLII, dei GdL e
dei loro coordinatori in particolare per produrre il numero di casi previsti ogni anno. Per il 2015 ne
sono previsti 18 e ad oggi siamo appena a un caso prodotto con il secondo in arrivo.
Linee Guida, Technology assessment, position paper. Questi strumenti necessitano della creazione di
appositi gruppi di studio per la loro redazione e aggiornamento. Devono essere predisposti sulla base
delle indicazioni del Manuale delle LSNG e delle indicazioni presenti nella pubblicazione di
P.Apostoli e c.. E' ipotizzabile anche la necessità di predisporre anche strumenti redazionali più agili,
orientati a rispondere a concreti bisogni formativi, per lo più determinati dall'appartenenza a specifici
settori professionali della medicina del lavoro. Tali strumenti, che potremo indicare come “Linee di
indirizzo operativo”, anche se devono essere basate sull'evidenza scientifica (per le caratteristiche di
specificità nazionale e per le risposte a domande poste da esigenze specifiche, es. da leggi), possono
avere negli esperti una fonte essenziale di riferimento.
I criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro sono quelli discussi nel DN del 26 marzo u.s.
La proposta dei temi che dovranno essere oggetto di approfondimento e redazione di strumenti di
orientamento e aggiornamento (LG, Consensus conference, position paper, Technology assessment,
Linea di indirizzo operativo) potrà essere fatta:
-prioritariamente da parte della Commissione;
-da parte dei membri del Direttivo Nazionale,
-da parte delle Sezioni e Gruppi tematici.
I temi e la forma di prodotto dovranno comunque essere decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Propone di verificare l'attività dei GdL esistenti e di mantenere sono quelli che hanno un progetto di
prodotto scientifico o di orientamento a breve. Ancora, il prof. Cristaudo propone alcuni temi su cui
avviare la costituzione di specifici Gruppi di Lavoro:
-Rivisitazione e aggiornamento del rischio biologico nelle strutture sanitarie;
-Sorveglianza sanitaria sia in senso generale, come da indice della precedente LG, sia nello specifico
su alcuni punti da approfondire.
La scelta degli esperti che dovranno coordinare e costituire i gruppi di studio dovrà tenere conto delle
proposte delle Sezioni Tematiche.
In linea di massima in ogni gruppo di studio deve essere garantita la presenza di esperti provenienti
o suggeriti dalle Sezioni Tematiche e dai Gruppi di interesse professionale.
In ogni caso i coordinatori dei gruppi di lavoro e i partecipanti al gruppo devono dimostrare di avere
competenze scientifiche e professionali di alto livello sui temi affrontati. Le proposte che il Prof.
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Cristaudo avanza sono relative ai seguenti argomenti (oltre ai GdL già attivati e che si stanno
elaborando su mandato del precedente DN):
 Commissione Strumenti di aggiornamento e qualificazione - Linee Guida, FAD,
Accreditamento (gruppo permanente): Coordinatore Alfonso Cristaudo, Segretario
Fabrizio Caldi; proposte di partecipazione: Coordinatori delle Sezioni Tematiche e del
costituendo GdL Medici dei Servizi, Presidente e past President, rappresentanza
dell’INAIL.
 GdL sui temi di genere (gruppo permanente), con due primi argomenti: a. Salute e
lavoro in ottica di genere; b. Valorizzazione del ruolo della donna nella nostra disciplina
 GdL sull'idoneità alla mansione specifica (gruppo temporaneo)
 GdL sul Rischio Biologico (gruppo temporaneo)
Il prof. Cristaudo ricorda che sono attualmente attivi altri Gruppi di lavoro. A questo proposito si
propone di fare una verifica sull'attività di tutti quelli già esistenti e di mantenere in piedi solo quelli
che hanno una programmazione a breve per la produzione di materiale scientifico e di orientamento.
Sulla modalità di redazione degli strumenti, il Prof. Cristaudo si dichiara d'accordo con la proposta
di Fabriziomaria Gobba, eventualmente contestualizzata, che propone il modello della EU.
Si conferma la modalità di verifica di qualità adottata dalla precedente Commissione, vale a dire il
sistema AGREE. (cfr Documento Apostoli e c.)
Si deve individuare chi responsabilizzare per questa attività in quanto il Prof. Cristaudo, precedente
responsabile del processo di verifica, si trova in conflitto di interesse con il suo nuovo ruolo.
Per quanto riguarda i conflitti di interesse, il Prof. Cristaudo propone di mantenere validi i criteri
previsti nel documento: “Gli strumenti di orientamento e aggiornamento del Medico del Lavoro
della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII): criteri e metodi di
produzione di P.Apostoli e c.”
A questo punto si apre la discussione alla quale intervengono alcuni componenti del Direttivo per
concordare ed esprimere apprezzamento nei confronti della relazione del prof. Cristaudo.
Intervengono il prof Manno che ribadisce l’importanza di specificare i criteri in merito al conflitto di
interessi, il dottor Gili, che chiede la rappresentatività, in seno ai gruppi di lavoro, di medici
competenti; il dottor Prodi, che sottolinea l’importanza di portare avanti attività di formazione a
distanza anche per gli specializzandi. Il professor Apostoli, al termine del dibattito, sottolinea che vi
è la necessità di sbloccare le attività in questo ambito in modo rapido per dare un messaggio ai soci
che la società sta solo mettendo a punto gli strumenti e che si attiverà al più presto, non solo per
soddisfare i fabbisogni formativi, anche attraverso le attività delle sezioni regionali, ma anche creando
un diverso rapporto con le riviste. Per quanto riguarda il conflitto di interessi ribadisce la necessità
dei componenti i gruppi di lavoro di dichiarare la propria posizione e, se ci dovessero essere problemi
circa la posizione dichiarata, il Consiglio Direttivo valuterà chi tenere dentro o lasciare fuori dai
gruppi di lavoro e, da quel momento, non esisteranno più problemi.
Il Presidente, in linea con l’intervento del prof Apostoli, propone di votare la proposta di attivazione
della commissione permanente strumenti di aggiornamento e qualificazione - linee guida, FAD.
Seguendo le indicazioni del prof. Cristaudo, la commissione risulterebbe così composta: prof.
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Cristaudo (coordinatore), Fabrizio Caldi (segretario), componenti: Presidente, past President,
Coordinatori delle Sezioni Tematiche e del costituendo GdL Medici dei Servizi, dott. Sergio Iavicoli,
in rappresentanza dell’INAIL. Successivamente potranno essere inseriti altri componenti. Il Direttivo
approva all’unanimità la proposta di attivazione. Viene dato inoltre al prof. Cristaudo mandato di
valutare, attraverso il contatto con i rispettivi coordinatori, lo stato di attività dei gruppi di lavoro già
esistenti.

6. Aggiornamento su 78° Congresso Nazionale SIMLII
Il Presidente invita il dottor Lorenzo Bordini a fornire un aggiornamento in relazione ai lavori del 78°
Congresso Nazionale della SIMLII.
Il dottor Bordini riferisce ai colleghi del Direttivo che il termine per la sottomissione dei contributi è
stato posticipato dal 15/6 al 22/6/2015. Allo stato attuale risultano completati e definiti i programmi
delle sessioni plenarie e le due letture magistrali. I programmi delle sessioni parallele/workshop, in
parte già indicati nel programma preliminare del congresso, verranno completati una volta chiusa la
fase di sottomissione dei contributi scientifici. Per quanto attiene alle iscrizioni al Congresso aggiornate al 19 giugno - risultano in totale 809 iscritti di cui: 510 Medici Soci SIMLII/AIDII/AIRM,
74 Medici non Soci, 90 dipendenti INAIL, 10 di Altri Enti (es. ASL, Ferrovie dello Stato, Istituto
Poligrafico e Zecca, etc.), 105 Specializzandi, 9 Infermieri, 6 Tecnici della prevenzione, 5 Studenti.
Agli otto Corsi Precongressuali risultano complessivamente iscritte 54 persone. Al termine
dell’intervento comunica che gli atti congressuali verranno distribuiti su pen drive e saranno editi da
“La Medicina del Lavoro”. A questo punto si apre una discussione in quanto alcuni componenti del
Direttivo esprimono parere circa l’opportunità della stampa cartacea degli atti in quanto offre la
possibilità di seguire meglio i lavori del Congresso attraverso la lettura, anche in aula, dei testi delle
relazioni e degli abstract. Si procede quindi alla votazione per la pubblicazione degli atti su carta. Il
Consiglio approva la proposta.
7. Varie ed eventuali
Proposta commissione premio di laurea dedicato a Francesco Vinci
In seguito a quanto approvato nella precedente riunione del CD, in cui veniva stabilito che il premio
di laurea in Medicina e Chirurgia per la migliore tesi in Medicina del Lavoro per l’aa 2013/14 fosse
intitolato al professor Francesco Vinci, è stato predisposto apposito bando inviato a tutti gli ordinari
di Medicina del Lavoro. Il Presidente propone che quest’anno la commissione sia composta dai proff.
Francesco Violante, Andra Magrini e Giovanna Spatari. Il Consiglio approva.

Richiesta contributo per V Convegno Nazionale “Nuccio Abbate” delle Scuole Italiane di Medicina
del Lavoro
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La professoressa Spatari presenta brevemente il convegno, co-organizzato da SIMLII e dal
Coordinamento nazionale delle Scuole di Specializzazione, con il supporto, per gli aspetti
organizzativi, della Meneghini e Associati. L’evento si terrà a Parma il 10 e 11 settembre 2015 e sarà
accreditato ECM per la sua intera durata. Al fine di favorire una partecipazione quanto più ampia
possibile degli specializzandi, è stata prevista una quota di iscrizione più contenuta che nelle
precedenti edizioni e una ulteriore agevolazione economica per gli specializzandi iscritti a SIMLII.
Per questo motivo, e in considerazione che si tratta di un evento nazionale co-organizzato dalla nostra
Società Scientifica, è stato richiesto un contributo economico della SIMLII di 8000 €. Il Consiglio
approva.
Prossime riunioni Consiglio Direttivo
Il Presidente ritiene necessario effettuare una ulteriore riunione del Consiglio Direttivo prima di
quella già fissata per novembre, in occasione del 78° Congresso Nazionale a Milano. Propone la
data del 15 settembre. Il Direttivo concorda.
Proposta attivazione commissione per la revisione del regolamento
Il Presidente comunica che durante la fase di rinnovo delle cariche istituzionali delle Sezioni regionali
ci si è resi conto della necessità di modificare alcuni punti del regolamento attuativo dello Statuto e
del regolamento tipo delle sezioni regionali/interregionali, soprattutto in merito all’assegnazione e
gestione delle quote spettanti alle Sezioni regionali/tematiche. Propone che la commissione possa
essere costituita da Maurizio Coggiola, Matteo Riva e Giovanna Spatari. Il Direttivo approva la
proposta.
Ambiente e Lavoro - 16° Salone della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - Proposta di
collaborazione
Il Presidente informa che è pervenuta da parte di Marilena Pavanelli, project Manager dell’iniziativa,
una proposta di collaborazione che possa arricchire i contenuti della manifestazione e costituire
motivo di interesse andando ad ampliare il pubblico dell’evento. Il Presidente presenta in sintesi la
proposta: SIMLII potrebbe partecipare all’iniziativa con un evento che risponda alle esigenze e
interessi dei propri associati, impegnandosi a: - gestire contenuti e relatori di una iniziativa formativa;
- diffondere la notizia dell’evento tramite tutti i canali in suo possesso (sito, newsletter, distribuzione
inviti etc). Da parte sua, Senaf potrebbe riservare a SIMLII: - uno spazio espositivo di 8 mq, full
service da dedicare alle attività istituzionali della Società nei confronti dei suoi associati; - uno spazio
da dedicare all’evento formativo realizzato da SIMLII e le relative attrezzature tecniche; - il supporto
comunicativo per divulgare la notizia dell’iniziativa formativa che si andrà a realizzare e della
presenza di SIMLII in manifestazione. Il Presidente propone, dato che molti medici del lavoro
frequenteranno la mostra, di accettare la proposta. In caso di parere positivo propone la costituzione
di un gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Massimo Corradi, e della cui composizione possano fare
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parte i colleghi emiliani del Direttivo Roberta Bonfiglioli e Fabriziomaria Gobba, cui affidare la
realizzazione dell’iniziativa. Il Consiglio approva la proposta.
La seduta è tolta alle ore 14.00

Il Segretario
Giovanna Spatari
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Il Presidente
Francesco S. Violante
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Allegato 1
Richiesta nuove iscrizioni per direttivo SIMLII del 19GIUGNO 2015
Elenco delle domande presentate
COGNOME
ALGERI
BALDO
BARTOLI
BERNARDINI
BIANCHI
BRAMANTI
CADEI
CANNISTRARO
CASCONE
CATTONI
CERUTTI
CESARI
CHIARELLI
CHIESA
CIFALDI
DALL'OLIO
DE ARCANGELIS
DE BIGONTINA
DELLA GATTA
DELLACASA BELLINGEGNI
DRAGO
FAVARO
FERRARIO
FERRARO
FESTA
FOLLESA
GALIZIA
GARBERI
GERVASI
GIGLIOTTI
LARI
LEURINI
LOMBARDO
LUIGI

NOME
SARA
MICHELA
VERONICA
FLORINDO
PIETRO GIUSEPPE
LUCIA
PAOLA
VALERIA
MARIA TERESA
ILARIA
ANDREA
LUISELLA
ANNARITA
ADRIANA
MARIA GRAZIA
ENRICO
CRISTIANO
GUALTIERO
ROSA
GIUSEPPE
ROSARIO
FEDERICO
ALESSIA
ALESSANDRO
GIAN LUCA
DAMIANO
PAOLO
ANNA MARIA STELLA
GIUDITTA
FABRIZIO
CESARE
DANIELA
LUCIO
DE MARIA
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LUONGO
MAGNELLI
MALASPINA
MANASSERO
MASSAGLI
MAURO
MAZZA
MELONI
MISION
MOMBELLI
MONGINI
MUNARINI
NAPOLEONE
PALADINO
PALMAS
PANCIROLI
PATANE'
PESCE
PIACCI
PICCININI
PILI
PISCIONERI
PIZZUTI
RIELLO
ROBUSCHI
SACCO
SARTORI
SBONA
SIMINI
SIRACUSA
TOSONI
VALENTINO
VECCHI
VIGNALI
VILLARI
VOLPIN

VITO
FRANCESCO
ENRICO
FULVIO
CHIARA ROSARIA
SARA
SILVIA
LEONARDO
MARIA
SILVIA
PAOLA
MICHELE
ANNHA
MARIA EMILIA
ANTONIO DIEGO
EMERIGO MAURIZIO
ANTONINO
PAOLA NUNZIA RITA
MARCO
MAURO
CLAUDIA
ARMANDO
SILVIA
ERICA
BENEDETTA
PAOLA MARIA CHIARA
MAURO
SEBASTIANO
VITO
ANDREA
GABRIELLA
RICCARDO
VINCENZO
STEFANO
SARA
ANNA
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