
 

     

    

 

VERBALE DEL 9 MARZO 2018 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

L’anno 2018, il giorno nove del mese di marzo alle ore 11,00 presso il Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna, Sede di Via 

Irnerio 49 Bologna, si è riunito il CD, al fine di esaminare i seguenti punti 

dell’ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Relazioni Ministero Istituzione Tavolo Tecnico 

3) Analisi e delibere su richieste contributi di altre Società Scientifiche 

4) Decisioni e delibere su domande del Forum nazionale Risk Management 

5) Associazione Gruppi scientifici: approvazione e verifica 

6) Approvazione ufficiale componenti Closed Meeting sulla “Sofferenza Psico 

Fisica in R.C.” 

7) Relazioni Ministero commissione Odontoiatria 

8) Determinazioni richieste dall’Istituto Superiore di Sanità 

9) Gruppo Scientifico di studio sulla Donazione di Cadavere  

10) Determinazioni sui crediti della Società 
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11)  Analisi, scelta e nomina commercialista della Società 

12) Bilancio e verifica su numero dei Soci e rinnovo iscrizioni 

13) Stato del sito e pubblicizzazione testo del Prof. Campobasso sull’affidabilità 

dei corsi di formazione in materie medico legali 

14) Patrocini richiesti 

15) Bilancio preparazione congresso nazionale 

16) Stato lavori sulla Rivista Italiana 

17) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Riccardo Zoia, dott.ssa Gloria Castellani, Prof. 

Carlo Campobasso, Prof. Natale Mario Di Luca, Dott. Lucio Di Mauro, Prof 

Francesco Introna, Dott. Pasquale Malavenda, Dott. Franco Marozzi, Prof. Massimo 

Montisci, Dott. Enrico Pedoia, Prof.ssa Susanna Pelotti, Prof. Adriano Tagliabracci. 

Assenti giustificati: Prof.ssa Antonina Argo.  

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti: Fabio Fenato, 

Giovanni Liguori, assente giustificato Prof. Giorgio Bolino  

Il Presidente, Prof. Riccardo Zoia, costatato il numero dei Consiglieri presenti e 

ritenuta valida l’adunanza, alle ore 11,30 avvia l’apertura dei lavori.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente Zoia da lettura del verbale della seduta precedente, anticipato via mail ai 

consiglieri presenti alla seduta di lavoro, e in assenza di osservazioni o proposte di 

rettifica dà atto della sua approvazione. 
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2. Relazioni Ministero Istituzione Tavolo Tecnico 

Il Presidente con soddisfazione mostra la bozza di Decreto del Ministero della Sanità, 

ove si evince che il Ministro “... intende riservare una particolare attenzione al 

settore della medicina legale, promuovendo specifici approfondimenti tematici, 

riguardanti sia i bisogni dei cittadini, sia le prestazioni da erogare a Favore di Enti e 

Pubbliche Amministrazioni, che quelli inerenti la professione di medico legale e le 

relative attività formative; nonché la redazione di specifiche linee guida 

raccomandazioni, d’intesa con le Società scientifiche del settore ed altre istituzioni, 

cosi come previsto dalla Legge 8 marzo n. 24.”. Il Presidente rappresenta, altresì, che 

per le ragioni suindicate il Ministro ha l’intenzione di costituire presso il Segretario 

generale del Ministero della Salute il “Gruppo tecnico sulla medicina legale” e a tal 

proposito ha richiesto, con tempi di risposta solertissimi (tre giorni), di segnalare, 

nella qualità di Presidente della SIMLA, un elenco di otto specialisti in medicina 

legale per la sua composizione. Il Presidente chiede di ratificare l’approvazione dei 

nominativi segnalati, con il carattere dell’urgenza, al Ministero quali componenti 

esterni e individuati dopo consultazioni telefoniche con gli stessi membri del CD: 

 Prof. Carlo Campobasso, Prof. Francesco Introna, Prof. Natale Mario Di Luca, dott. 

Lucio Di Mauro, dott. Franco Marozzi, Prof. Massimo Montisci, Prof. Adriano 

Tagliabracci e Prof. Riccardo Zoia. 

Il CD dopo aver espresso grande soddisfazione e aver riposto le più sentite 

congratulazioni al Presidente per l’importante traguardo raggiunto, approva 

all’unanimità.  
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3. Analisi e delibere su richieste contributi scientifici di altre Società Scientifiche 

Perviene da parte del Presidente della LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia), Prof. 

Oriano Mecarelli l’invito a partecipare a una tavola rotonda programmata per il 6 

giugno 2018, in occasione del Congresso Nazionale della “Lega Italiana contro 

l’Epilessia”. La stessa Associazione “Lice”, attraverso sintetica formale istanza 

scritta, richiedeva una collaborazione per la stesura congiunta (SIMLA) di un 

documento in ordine alla criticità che a tutt’oggi emerge relativamente alla questione 

dell’obbligo di segnalazione del soggetto riconosciuto affetto dalla patologia con 

idoneità alla guida.  

 

4. Decisioni e delibere su domande del Forum nazionale Risk Management 

Il Consiglio Direttivo ritiene di considerevole importanza la richiesta di partenariato 

pervenuta dal Comitato Scientifico del 13° Forum Risk Management in Sanità 2018. 

Il CD ritenendo pertinente l’interesse della disciplina medicolegale su tematiche 

relative allo studio delle nuove tecnologie applicate alla sicurezza della persona 

assistita, incarica formalmente il Prof. Dell’Erba, il Dott. Di Fazio e il Dott. Pedoia 

quali referenti per la collaborazione richiesta in seno al Forum richiamato in epigrafe, 

in particolare al fine di avanzare idee e proposte per il programma del Forum, 

prendere in considerazione la promozione di workshop autogestiti e ipotizzare 

l’organizzazione, sempre in occasione del forum, di convegni-meeting.  
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5. Associazione Gruppi scientifici: verifica e approvazione 

E’ pervenuta la richiesta scritta di affiliazione alla SIMLA da parte del “Gruppo 

Italiano di Patologia Forense”, presieduto dalla Prof. Cecchi. 

 Come a noi noto, ricorda il Presidente, il GIPF è nato nel seno della Società e sin dal 

1995 è impegnato a promuovere e incrementare gli studi morfologici e fisio-

patologici d’interesse medico-forense, a favorire la ricerca scientifica di base e 

applicata in tale campo e pertanto considerata l’affinità culturale, visto l’art. 22 dello 

Statuto, ritiene implicito ed essenziale concedere l’affiliazione.  

Il Consiglio direttivo dopo breve confronto approva all’unanimità. 

 

6. Approvazione ufficiale componenti Closed Meeting sulla “Sofferenza Psico 

Fisica in R.C.” 

 
 Il Consiglio Direttivo nel merito del punto in discussione dopo ampio dibattito 

delibera all’unanimità che i professionisti individuati per l’argomento in parola sono 

stati scelti tra esperti, in ambito di valutazione del danno non patrimoniale, 

provenienti dal mondo accademico e dal mondo della libera professione e per 

rappresentazione territoriale su base nazionale:  

Prof. Alessio Asmundo, Dott.ssa Maria De Matteis, Prof. Ranieri Domenici, Prof. 

Piergiorgio Fedeli, Dott. Enrico Galizio, Dott.ssa Arianna Giorgetti, Prof. Gian 

Aristide Norelli, Prof. Enrico Marinelli, Dott. Luigi Mastroroberto, Prof. Massimo 

Montisci, Prof. Luigi Palmieri, Dott. Enrico Pedoja, Dott. Lorenzo Polo, Dott. 

Francesco Pravato, Prof. Enzo Ronchi, Dott.ssa Alessia Viero, Prof. Guido Viel, 
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Prof. Riccardo Zoia. 

Il Presidente si farà carico di inviare formale comunicazione agli interessati. 

L’evento avrà luogo in data 6/7 Aprile presso la Sede dell’Ateneo di Padova cui è 

affidata l’organizzazione. Si conferma altresì, il ruolo di coordinatore al Prof. 

Montisci. Il Prof. Montisci comunica la disponibilità da parte dell’ateneo sopra 

richiamato a predisporre quanto necessario per l’accoglienza dei protagonisti 

all’importante evento. 

Il Presidente Prof. Zoia in nome della SIMLA rivolge un sentito ringraziamento al 

Prof. Montisci, come rappresentante dell’Università degli Studi di Padova, per la 

disponibilità mostrata, anche in termini logistico - organizzativi.  

 

7. Relazioni Ministero commissione Odontoiatria 

Il Presidente da lettura del parere richiesto dal Ministero della Sanità sulla proposta di 

tabella in tema di danno odontostomatologico, lo stesso è condiviso essendo una 

precisa sintesi dell’orientamento del CD maturato nei precedenti proficui incontri. Il 

CD inoltre ratifica, tenuto conto dei tempi imposti, la decisione del Presidente 

dell’avvenuta trasmissione del documento all’Ufficio ministeriale preposto. 

 

8. Determinazioni richieste dall’Istituto Superiore di Sanità 

Il Presidente comunica che si è presentata, con carattere dell’urgenza, l’esigenza di 

nominare un rappresentante della SIMLA in seno a un “Tavolo Tecnico” istituito 

dall’Istituto Superiore di Sanità per la stesura di un documento tecnico-scientifico su: 
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“Protocolli analitici e valori soglia utilizzabili per l’analisi delle sostanze 

stupefacenti al fine di accertare la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta 

all’uso di tali sostanze”.  Il Presidente vista l’importanza, la delicatezza del tema e 

del luogo d’istituzione del “Tavolo Tecnico” ha ritenuto - considerata altresì la 

necessità di individuare un esperto dalla rilevante competenza, autorevolezza e 

rappresentatività - di nominare il Vice Presidente della SIMLA: Prof. Natale Mario 

Di Luca, Direttore della Sezione di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di 

Roma.  Il Consiglio Direttivo ritendo la scelta maturata dal Presidente idonea all’ 

importante e specifico ruolo, esprime all’unanimità parere favorevole per la scelta 

attuata e ratifica il provvedimento presidenziale. 

 Il Prof. Di Luca ringrazia per la fiducia accordata.  

 

9. Gruppo Scientifico di studio sulla Donazione di Cadavere 

Il Presidente comunica di aver ricevuto l’invito a partecipare al “Forum 

Internazionale sulla donazione di organi da cadaveri”. In tale delicata materia 

(donazione del cadavere e della dissezione di organi a scopo di ricerca e didattica) 

ritenuta complessa in ragione dei diversi profili che ne sottendono (giuridico, 

scientifico, socio-culturale), si ritiene utile e responsabile l’interessamento della 

SIMLA rivolto a sostenere la maggiore diffusione alla pratica della donazione e 

favorire lo sviluppo di attività formative sostenibili, al fine di migliorare il progresso 

scientifico anche in ambito medico legale. Alla luce della sintetica premessa che 

precede, si decide di individuare un referente consigliere al fine di fornire una 
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disponibilità a un progetto proposto dal Prof. Zago, Prof. Gibelli e Prof. Sforza 

(Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute Università degli Studi di Milano) 

orientati a costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare con la collaborazione delle 

Società Scientifiche interessate. 

Dopo approfondita discussione si decide unanimemente di affidare tale ruolo al Prof. 

Franco Introna che si dichiara disponibile. 

 

10. Determinazioni sui crediti della Società 

La casa editrice Giuffré comunica che è maturato un contributo economico per la 

SIMLA. Il Presidente ritiene doveroso prendere accordi con la Giuffré dopo 

consulenza ad hoc da parte di professionista commercialista. 

 

11. Analisi, scelta e nomina commercialista della Società 

Il Segretario dott. Di Mauro sentito il Tesoriere, oggi assente giustificato, tenuto 

conto della sostanziale modifica dello Statuto, dell’incremento dei numeri dei Soci 

(circa 1600), ritiene utile, se non addirittura necessario, individuare un professionista 

commercialista al fine di provvedere alle incombenze fiscali previste dalla normativa 

vigente, nonché di pragmatico supporto alla Tesoreria ed al CD per la 

predisposizione dei bilanci. Il CD dopo ampia discussione approda al convincimento 

della necessità di avvalersi di un professionista commercialista e all’uopo, dopo un 

esame comparativo/selettivo, si delibera di individuare un professionista con 

domicilio fiscale nella città di residenza del Presidente (Milano). Dall’esame 
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comparativo predetto è selezionato lo studio del dott. Luca Minoli, Dottore 

Commercialista e Revisore Contabile con sede in Via Tarchetti 1, Milano; si approva, 

altresì,  preventivo di spesa dettagliato che diventa parte integrale del seguente 

verbale.   

Il Presidente ritiene che il professionista individuato sia invitato alla prossima seduta 

di lavoro per la presentazione dello stesso al CD e per fornire un supporto tecnico a 

proposito delle cogenti e impellenti decisioni di natura tecnico-amministrative da 

intraprendere nell’interesse dell’Associazione.  

 

12. Bilancio e verifica su numero dei Soci e rinnovo iscrizioni 

Vista l’assenza (giustificata) del Tesoriere, il punto dell’o.d.g. è rinviato. 

 

13. Stato del sito e pubblicizzazione testo del Prof. Campobasso sull’affidabilità 

dei corsi di formazione in materie medico legali 

Il dott. Marozzi comunica che a breve sarà on line il nuovo sito e invita tutto il CD a 

fornire contributi al fine di dare una veste pluralistica; il dott. Fenato, congiuntamente 

al dott. Marozzi, precedentemente incaricati a rinnovare il sito istituzionale della 

SIMLA chiedono di approvare le spese esitate e i costi di gestione per i servizi 

annuali come da preventivo dettagliato presentato su foglio a parte e che diventa 

parte integrale del presente verbale.  

Il CD all’unanimità approva. 
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Il Prof Campobasso da lettura del documento redatto d’intesa con la dott.ssa 

Castellani su incarico del CD (seduta del 30 nov. ’17), finalizzato a promuovere 

attività per garantire un adeguato livello di competenza delle attività di docenza e 

assicurare una congruità alle diverse specificità della disciplina specialistica in tutti i 

corsi di formazione avanzata, Master nonché convegni e seminari di 

approfondimento, anche a carattere teorico-pratico, su temi inerenti la medicina 

legale. Letto il documento, il Presidente invita il Prof. Campobasso a inviare per mail 

l’elaborato ai Consigliere affinché questi ultimi, qualora ritenuto, possano intervenire 

al fine di proporre eventuali integrazioni; pertanto si rinvia la sua approvazione alla 

prossima seduta di lavoro.  

 

14. Patrocini richiesti 

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio: 

- GIPF GTFI Napoli 13 Luglio 2018” The Influence of Post-Mortem Changes In 

Forensic Pathology” Università degli Studi della Campania; 

- AMAMEL Corinaldo 19/21 aprile 2018 “La gestione delle infezioni correlate 

all’assistenza sanitaria prevenzione del rischio e questioni giuridiche e medico-

legali della valutazione delle responsabilità e del danno alla persona”; 

- Prof. Isabella Merzagora “Human Criminology. Il Pensiero criminologico e 

l’etnocentrismo. Dalle teorie Lombrosiane all’attualità” 29 giugno 2018 

Università degli Studi di Milano. 
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- SMLT “Nuove frontiere del danno di rilevanza medico legale” 11/12 maggio 

2018 Hotel Sheraton Padova. 

- AMLAA “Medicina Legale ed RM nella Databilità delle lesioni: aspetti a 

livello dell’anca e della spalla” 11 maggio 2018 Milano 

- SIOF “Responsabilità Penale e Civile in area Medica e Odontoiatrica tra linee 

guida e nuove disposizioni di legge. La responsabilità dei professionisti e delle 

strutture sanitarie pubblichee private” 7 aprile 2018 Pordenone. 

- INAIL “La responsabilità professionale del medico competente” 5/6 aprile 

2018 Napoli. 

- Valore Uomo “L’incapacità tra responsabilità sanitaria e tutela patrimoniale 

nella prassi notarile. Il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed 

all’autodeterminazione tra legge 24/2017 e legge 219/2017”, 11 maggio 2018 

Napoli; (richiesta pervenuta dopo il 3 marzo, concessione resa dopo 

consultazione telematica con i componenti del CD). 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

 

15. Bilancio preparazione congresso nazionale 

Il Presidente comunica che i lavori per l’organizzazione del Congresso Nazionale 

SIMLA Verona 2018 procedono alacremente con una serie d’incontri operativi; le 

date sono confermate 18-19-20 settembre p.v. e si prevede la delibera del programma 

definitivo da parte del Comitato Scientifico entro la prima decade di maggio p.v. così 
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da poter dare vita al sito internet dedicato e alla promozione dell’importante evento 

su tutto l’ambito nazionale. 

 

16. Stato lavori sulla Rivista Italiana 

Dopo ampia e approfondita discussione, non si ritiene possibile pervenire a nessuna 

decisione, posto che l’atavico problema, per così dire, “irrisolto” riguardo alla 

questione concernente la proprietà della rivista, orienta il Consiglio Direttivo a dare 

mandato al Presidente di incaricare un avvocato al fine di iniziare un dialogo formale 

con l’Editore Giuffrè, onde pervenire a dirimere la predetta fondamentale quaestio. 

 

17. Varie ed eventuali  

Nessun argomento trattato. 

Alle ore 15.00 dopo aver ringraziato i convenuti, il Presidente scioglie la seduta non 

prima di fissare la data della prossima seduta di lavoro per il giorno 3 maggio p.v. ore 

11,00/15,00 presso la Sezione dipartimentale di Medicina Legale dell’Università degli 

Studi di Milano. 

 

                            Il Segretario                              Il Presidente 
                    dott. Lucio Di Mauro                 Prof. Riccardo Zoia 

                    


