
 

     

    

 

 

 

 

VERBALE DEL 3 MAGGIO 2018 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2018, il giorno 3 del mese di maggio alle ore 11,00 presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, Via 

Mangiagalli 37 – Milano, al fine di esaminare i seguenti punti dell’ordine del 

giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Presentazione ed incontro con il professionista in materia fiscale: 

conseguenziali provvedimenti di natura tecnica-amministrativa 

3) Organizzazione segreteria/tesoreria, analisi e previsioni dei costi 

4) Analisi di tesoreria su rinnovo iscrizioni e tutela della riservatezza 

5) Chiusura formale e bilancio Closed Meeting sulla Sofferenza psico fisica 

6) Decreto Ministeriale sul Tavolo Tecnico per la Medicina Legale 

7) Richiesta associazione Gruppi Scientifici  

8) Richiesta patrocini e programmi dei Gruppi Associati 

9) Comunicazioni del Presidente 

10) Congresso Nazioanale 

11)  Varie ed eventuali 
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Sono Presenti: Prof. Riccardo Zoia, Prof.ssa Antonina Argo, dott.ssa Gloria 

Castellani, Dott. Lucio Di Mauro, Prof Francesco Introna, Dott. Pasquale 

Malavenda, Dott. Franco Marozzi, Prof. Massimo Montisci, Prof.ssa Susanna 

Pelotti, Prof. Adriano Tagliabracci, Prof. Carlo Campobasso, Prof. Giorgio Bolino. 

Assenti giustificati: Prof. Natale Mario Di Luca, Dott. Enrico Pedoia. 

Collegio dei Revisori dei conti: dott. Fabio Fenato; assente giustificato Dott. 

Giovanni Liguori 

 

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

ritenuta valida l’adunanza, alle ore 11,00 avvia l’apertura dei lavori.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente Zoia dà 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. 

 

2. Presentazione ed incontro con il professionista in materia fiscale: 

conseguenziali provvedimenti di natura tecnica-amministrativa  

Prende la parola il Prof. Zoia che, alla luce dell’atto deliberativo della precedente 

seduta di lavoro, ha il piacere di presentare il dott. Minoli neo-consulente 

commercialista della SIMLA. 

Il Dott. Minoli ringrazia il Presidente e il CD tutto per la fiducia accordata e dopo 

ampia discussione tecnico amministrativa sui provvedimenti da atturare a breve-

medio e lungo termine lascia la seduta augurando il buon proseguimento dei 

lavori.  

 

3. Organizzazione segreteria/tesoreria, analisi e previsioni dei costi 

Il Presidente dopo ampio dibattito sul tema, ritenuto l’impegno attuale ma 

sopratutto quello in progress per le numerose iniziative, impegni, strategie e azioni 
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della SIMLA conferisce mandato al segretario di provvedere a redigere in termini 

di previsione di spesa l’eventuale contratto di 1 unità lavorativa con mansione di 

segretaria.  

 

4. Analisi di tesoreria su rinnovo iscrizioni e tutela della riservatezza 

Prende la parola il Tesoriere, Prof.ssa Argo, che comunica di aver provveduto alla 

stesura definitiva dei moduli relativi all’adempimento di legge in materia di 

protezione di dati personali e che, pertanto, il modello può essere reso disponibile 

anche attraverso il sito web istituzionale. I dott.ri Marozzi e Fenato comunicano che 

sarà inserito il documento nel sito nei prossimi giorni e comunicano, altresì, che a 

questo punto è possibile far partire il servizio di iscrizione alla SIMLA on-line.  

 

5. Chiusura formale e bilancio Closed Meeting sulla Sofferenza psico fisica 

Il Presidente ravvisa l’esigenza di porgere un sentito ringraziamento al Prof. 

Montisci per l’impegno profuso e per l’esito procurato. Grande soddisfazione per 

l’obiettivo raggiunto che pone le basi per l’affermazione della migliore più 

esaustiva valutazione medico legale del danno a persona. Il Presidente dopo lettura 

del documento in parola esperite talune minime precisazioni chiede l’approvazione 

collegiale e l’immediata promulgazione su tutto il territorio nazionale e la 

pubblicazione sul sito web istituzionale della Società. 

 

6. Decreto Ministeriale sul Tavolo Tecnico per la Medicina Legale 

L’Ufficio del Ministero della Sanità, su propria iniziativa, ha proceduto a 

comunicare  l’inserimento di ulteriori componenti al “Tavolo Tecnico sulla 

Medicina Legale” e propone le date seguenti per la convocazione del suo 

insediamento (25 maggio, 1 giugno, 22 giugno). Dopo rapida consultazione si 

decide di individuare quale proposta la data del 22 giugno p.v. 

 

7. Richiesta associazione Gruppi Scientifici  

Il Presidente Prof. Zoia, alla luce della richiesta pervenuta in data 14 aprile 2018 
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dalla Prof.ssa C. Cattaneo, presidente del Gruppo scisntifico di Studio G.I.A.O.F. 

(Gruppo Italiano Antropologi e Odontologi Forensi), ne propone ai sensi dell art. 22 

dello Statuto l’associazione: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Richiesta patrocini e programmi dei Gruppi Associati 

Il Presidente, nel rappresentare il punto in titolo, rileva che il Patrocinio rappresenta 

una forma simbolica di apprezzamento e sostegno da parte della SIMLA ad 

iniziative ritenute meritevoli per le finalità aventi “carattere scientifico-culturale” 

quali congressi, corsi, riunioni ecc.; passa quindi ad esaminare l’istanza pervenuta 

da: 

 

• Consulta Nazioale dei Giovani Medici Legali Universitari: “Summer School 

Medico Legale” 1-5 ottobre 2018– Sede Isola d’Elba; 

 

Il Presidente, aperta la sessione degli interventi, non rilevando iscritti a parlare, né 

obiezioni sulle istanze pervenute, pone in votazione lo schema del provvedimento 

predisposto dal Segretario, che, a votazione effettuata, risulta approvato ad 

unanimità dei presenti e dei votanti. 

Con successiva e unanime votazione il Consiglio direttivo accorda l’immediata 

eseguibilità. 

 

9. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica al Consiglio che con DPR conforme al parere del Consiglio 

di Stato è stato ritenuto inammissibile (per difetto di interesse) il ricorso presentato 

da 16 professori ordinari del settore MED43 in relazione al Regolamento recante i 

criteri ed i parametri per le abilitazioni scientifiche nazionali. Segue una breve 

discussione sulle motivazioni del provvedimento che ha concluso questa iniziativa 

indirizzata all’interesse disciplinare e sulla necessità di proseguire comunque la 

discussione sul tema. 
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10. Congresso Nazionale 

Il Presidente ringrazia il Prof. Tagliaro, oggi presente, ed il Prof. De Leo assente 

giustificato (fuori Nazione) per l’impegno profuso e concede, subito, la parola al 

Prof. Tagliaro. Il Prof. Tagliaro presenta una bozza del programma scientifico che 

dopo ampia e approfondita discussione con talune minime integrazione viene 

condivisa dai presenti. 

 

11. Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato.  

 

Il Presidente alle ore 17,40, dopo aver ringraziato i convenuti per il proficuo lavoro 

svolto, scioglie la seduta non prima di aver individuato la data della prossima 

seduta di lavoro per il 5 luglio p.v. dalle 10,30 alle 15,00, presso L’Istituto di 

Medicina Legale dell’Università degli Studi di Bologna. 

 

 

 

                            Il Segretario                                         Il Presidente 

                    dott. Lucio Di Mauro                           Prof. Riccardo Zoja 

                     


