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Si è tenuta il 22 dicembre 2015 a Roma, su richiesta della SIMLII, una riunione di una delegazione della 
nostra Società con la presidenza della FNOMCeO. All'incontro hanno preso parte il nostro Presidente, prof. 
Francesco Violante, il prof. Andrea Trevisan, coordinatore nazionale della sezione tematica di Medicina 
Preventiva di Lavoratori della Sanità e il dr. Ernesto Ramistella, coordinatore nazionale della sezione 
tematica AProMel. Assieme alla Presidente FNOMCEO, dr.ssa Roberta Chersevani, era presente l'avvocato 
Marcello Fontana, dell'ufficio legale FNOMCeO. 
L'incontro si è svolto in un clima di grande disponibilità e cordialità, subito espresse da ambo le parti.  
All'inizio della seduta il prof. Violante ha avuto modo di presentare sinteticamente la storia, le 
caratteristiche e le potenzialità della nostra Società scientifica, nonché la sua rappresentatività a livello 
nazionale per quanto riguarda i medici del lavoro e i medici competenti. Subito dopo sono state illustrate 
alla Presidente FNOMCeO le criticità attuali dell'attività professionale nel settore pubblico e privato, con 
particolare attenzione all'ambito dei colleghi che operano nella Sanità pubblica. 
Questi peculiari aspetti sono stati sottolineati anche nell'intervento del prof. Trevisan, che ha fatto 
presente il recente dibattito sull'espressione dei giudizi di idoneità per gli operatori sanitari e, inoltre, il 
possibile impatto critico che potrà avere la nuova versione dei controlli in materia di verifica di assenza di 
assunzione di alcol e droga (soprattutto in ambito ospedaliero).  
È stata successivamente approfondita la tematica relativa alle pratiche professionali scorrette, purtroppo 
ormai diffuse in tutto il Paese, per quanto riguarda le cosiddette "gare al ribasso" e gli affidamenti degli 
incarichi di medico competente tramite CONSIP.  Il prof. Violante ha fatto presente anche la protesta della 
SIMLII per il reinserimento nella Legge di stabilità 2016 dell'emendamento relativo alla verifica straordinaria 
delle inidoneità nel settore sanitario, raccogliendo pieno consenso da parte della Federazione. 
Su tutte le tematiche poste si è registrato, da parte della presidenza FNOMCeO, la totale disponibilità e il 
sostegno per la difesa della dignità e della stessa attività professionale qualificata dei medici del 
lavoro/medici competenti. Su alcuni aspetti si sono stabilite possibili azioni concrete da sviluppare nel 
prossimo futuro, delle quali i soci saranno messi tempestivamente al corrente. La dr.ssa Chersevani ha 
proposto un intervento specifico della nostra Società alla Convention FNOMCeO che avrà come tema "Il 
medico del futuro" e che si terrà nel prossimo mese di Maggio 2016 a Rimini. Infine, è stata presa in 
considerazione l'ipotesi di costituire, sempre presso FNOMCeO, una commissione paritetica che prenda in 
esame i temi principali del nostro peculiare settore, con riferimento anche alla collaborazione in merito alla 
formazione ECM congiunta, che si intende mantenere e, anzi, rafforzare a partire dal prossimo anno con un 
programma rinnovato. 
Una riunione proficua, durata più di un'ora, che ci si augura possa dare buoni frutti nel prossimo futuro. 
 
 
 


