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VERBALE DEL 12 gennaio 2018 
 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI 
 

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 
 

 
***** 

 

 

L’anno 2018, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 11,30 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) Approvazione verbale della seduta precedente 
 
2) Congresso Nazionale 2018 (con intervento dei colleghi di Verona) 
 
3) Stato accreditamento ministeriale Società Scientifica 
 
4) Deliberazione e votazione sulle richieste del Ministero della Salute in tema di tabelle ANDI e 

futuro tavolo tecnico. 
 
5) Associazione di Gruppi Scientifici: approvazione e coordinamento 
 
6) Sito SIMLA 
 
7) Esame comunicazione della Consulta Giovani Medici Legali 
 
8) Urgente deliberazione sulla posizione e progetto della Società sulla valutazione della Sofferenza 
 
9) Attività formative della Società: progetti e coordinamento 
 
10) Stato lavori sulla Rivista Italiana 
 
11) Valutazione richieste di patrocinio 
 
12) Varie ed eventuali 
 

 

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. 
 
Assenti giustificati: Prof. Carlo Campobasso, Prof. Natale Mario Di Luca, Dott. Enrico Pedoia, 
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Collegio dei Revisori dei conti: dott. Fabio Fenato; assenti giustificati Prof. Giorgio Bolino, Dott. 

Giovanni Liguori 

 
 

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 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. 

 
 

2. Congresso Nazionale 2018 
 

Prende la parola il Prof. Zoia: il Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e 

delle Assicurazioni è un appuntamento centrale della vita associativa finalizzata a promuovere la 

scienza medicolegale e la sua diffusione, nonchè le iniziative atte a tutelare il diritto alla salute 

ovunque abbia rilievo la realtà biologica dell’uomo nei suoi rapporti con il diritto. Il Congresso 

Nazionale della SIMLA rappresenta in oltre un’importantissima occasione di aggiornamento e di 

confronto su temi di grande interesse scientifico e organizzativo riguardante i vari settori 

professionali della disciplina. Desidera rivolgere proprio per questo un sentito ringraziamento al 

Prof. De Leo, oggi presente, al prof. Tagliaro e a tutta la comunità accademica veronese per 

l’importante impegno responsabilmente assunto per l’organizzazione del Congresso nazionale 

SIMLA. 
 
Il Prof. Zoia precisa, ricevendo il consenso unanime del CD, che il comitato scientifico del 

congresso nazionale SIMLA, come in tutte le Società scientifiche nazionali e internazionali, è 

composto dai sig.ri Consiglieri. 
 
Il Prof. Zoia invita il Prof. De Leo a prendere la parola. 
 

Il Prof. De Leo ringrazia il CD per la fiducia accordata e porge le scuse del Prof. Tagliaro per non 

essere presente in quanto impegnato in attività accademiche negli USA. Passando subito ai temi 

centrali dell’organizzazione comunica che la sede congressuale è stata individuata nel cuore della 

città di Verona (P.zza Bra) e segnatamente nel suggestivo “Palazzo della Gran Guardia” che 

dispone di tre sale; sarà per altro possibile nel perimetro logistico della medesima P.zza Bra avere 

la disponibilità di altre due sale all’interno di signorili palazzi storici. 
 
L’apertura del congresso sarà celebrata il 18 settembre con prosecuzione fino al 20 settembre (18-

19-20 settembre 2018). 
 
Il C.O. tiene a sottolineare come la città di Verona abbia dato i natali a Cesare Lombrosio ed è per 

questo che si vorrebbe dare risalto, con precise iniziative, a questa pertinente circostanza storico- 
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culturale. Inoltre segnala che il palazzo della “Gran Guardia” è stato messo a disposizione 

gratuitamente (servizi esclusi) dal Sindaco di Verona. Anche come segno di riconoscenza verso il 

Comune di Verona per l’attenzione rivolta all’evento congressuale si è ritenuto saggio coinvolgere 

il Comune medesimo anche in termini culturali con l’invito a trattare tematiche di interesse 

comune come quello della legge numero 41 del 23 marzo 2016. 
 
Si ritiene per necessità di chiarezza presentare su fogli a parte un documento di sintesi tecnico-

amministrativa sulle previsioni di “entrate” e “uscite” che come appare “ictu oculi” approda ad un 

preciso allineamento tra le stesse. Purtuttavia si chiede alla SIMLA di farsi garante per un 

eventuale, improbabile, sbilanciamento per una cifra non superiore a euro 25.000,00 (euro 

venticinquemila). 
 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva di garantire, previa verifica contabile, l’eventuale 

passivo contabile delle spese congressuali per una cifra non superiore ad euro 25.000,00 

(venticinquemila/00). 
 
Prende la parola il dott. Marozzi il quale ritiene utile rilevare come un’ intera giornata 

congressuale si debba dedicare alle problematiche più affini al mondo della “Libera Professione” e 

si propone di prospettare, redigere analitico programma scientifico. 
 
Interviene il dott. Di Mauro proponendo, anche nella logica dell’incarico affidato dal CD allo 

stesso e al dott. Pedoia di curare i rapporti con la FNMCeO, una sezione plenaria dedicata alla 

recentissima riforma dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, riforma 

peraltro che rimane in attesa di pubblicazione di numerosi regolamenti che potrebbero essere 

emanati in prossimità dell’evento congressuale, di talché ritenere cogente l’interesse della materia 

trattata. Il dott. Marozzi propone di inserire l’interessante, se non addirittura indispensabile, 

sezione nella giornata da egli stesso proposta. 
 
Il CD approva che il dott. Marozzi, a nome di FAMLI e con la collaborazione della SMLT, di GISDI 

e GISDAP, coordini la programmazione scientifica della sezione giornaliera dedicata alla “Libera 

Professione”. 
 
Approva, altresì, che il dott. Di Mauro ed il dott. Pedoia eseguano la programmazione scientifica e 

definiscano la sezione congressuale dedicata al riordino della Professione Medica (DDL Lorenzin) 

in seno alla giornata dedicata alla “Libera Professione”. La quota di iscrizione viene fissata in: 

 

- euro 370,00 compreso IVA, per il Socio SIMLA in regola con la quota di iscrizione; - 

euro 450,00 compreso IVA per tutti gli altri partecipanti; 
 

- euro 200,00 compreso IVA per i medici chirurghi iscritti alle Scuole di Specializzazione 
 

Universitare. 
 

Il CD ritiene che il congresso debba poter far acquisire agli iscritti un numero congruo di crediti 

ECM ai partecipanti, ovvero un numero di crediti formativi che risulti proporzionato alle regole di 
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mercato rispetto al costo di iscrizione, anche con analisi di progetto FAD cartaceo come proposto, 

su foglio a parte, dal dott. Di Mauro. 

 
 

3. Stato accreditamento ministeriale Società Scientifica 
 

Il Presidente comunica che si è in attesa della pubblicazione della Società scientifiche all’Albo 

ministeriale. 

 
 

4. Deliberazione e votazione sulle richieste del Ministero della Salute in tema di tabelle ANDI e 

futuro tavolo tecnico 
 
Proseguendo quanto già esposto al CD in precedenza, il Presidente richiama gli estremi del parere 

richiesto dal Ministero della Salute in merito al sostegno alle tabelle redatte in tavolo tecnico per 

l’odontoiatria sulle quali la Società è stata interpellata intrattenendo, attraverso il Presidente, le 

necessarie relazioni con i responsabili ministeriali. Unanimemente si delibera di esporre al 

Ministero il parere del CD sottolineando: 1) Le tabelle per il danno odontostomatologico 

rappresentano il frutto di un lavoro certamente ispirato a criteri medico legali che devono 

sostenere tale forma di attività scientifica la quale riveste un’importanza centrale nel delicato 

settore della responsabilità civile. L’intento del Ministero di pubblicarle quale “Raccomandazione” 

ministeriale assume certamente un ruolo importante anche in relazione alle disposizioni normative 

che impongono una revisione ed una pubblicazione di tali parametri indicativi per le 

menomazioni biologiche di ogni entità. 2) E’ indispensabile, per un’ effettiva forza applicativa di 

tale opera, nell’interesse della salute dei cittadini e per un’aderenza concreta alla realtà 

extragiudiziaria e giudiziaria, che tale impostazione sia estesa all’intero ambito del danno 

biologico che non veda isolato il settore odontostomatologico, venendo meno, diversamente, il 

concetto di unitarietà ed irrepetibilità dell’integrità psico-fisica individuale, della quale fa parte 

l’apparato stomatognatico e che non è, necessariamente, passivo di lesioni e menomazioni isolate. 

3) Per questo motivo segnala l’urgenza che sia attivato il richiesto e prospettato tavolo tecnico 

ministeriale per i problemi della Medicina Legale sul territorio nazionale il quale, quanto prima, 

fornisca lo strumento che consenta, sempre in termini di Raccomandazione Ministeriale, di fornire 

le indicazioni su tutto l’ambito del danno biologico in associazione a quello solo 

odontostomatologico: proprio per il coordinamento di tali aspetti ed in relazione agli attuali frutti 

dello studio scientifico medico legale il CD individua, quale strumento maggiormente in armonia 

con il lavoro effettuato per l’ambito odontostomatologico, relativamente all’intero ambito del 

danno biologico, le “Linee Guida per la valutazione del danno alla persona nell’ambito civilistico”, 

promulgate dalla SIMLA nel 2016 le quali, con gli opportuni adattamenti, possono fornire il 

necessario contributo di raccomandazione scientifica. 4) Sottolinea in modo particolarmente 

accorato come la validità di ogni indicazione tabellare sul tema della valutazione medico legale del 
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danno a persona nell’ambito della responsabilità civile sia subordinata, inequivocabilmente ed in 

modo irrinunciabile, ad una periodica revisione (che non può avvenire oltre i 2-3 anni) che adegui 

costantemente ogni indicazione, ai progressi clinici, riabilitativi, rieducativi e di costi senza i quali 

ne viene inesorabilmente meno la validità e l’applicabilità. 

 
 

5. Associazione di Gruppi Scientifici: approvazione e coordinamento 
 

Il CD alla luce del nuovo Statuto (art. 22) ritiene necessario un lavoro metodico di verifica di tutti i 

Gruppi scientifici inerenti scienze bio medico legali esistenti sul territorio nazionale. Si ritiene, 

pertanto, necessario invitare tutti i Presidenti dei relativi gruppi di studio già afferenti alla SIMLA, 

al fine di formalizzare le procedure di associazione alla Società per l’efficacia di ogni atto, la 

massima valorizzazione degli stessi ed il sostegno nonché il coordinamento da parte della Società 

di tutte le iniziative con particolare cura alla presa d’atto ed all’adeguamento regolamentare. 

Il CD, esaminate le richieste dei rispettivi Presidenti, approva all’unanimità l’Associazione alla 

Società del Gruppo Italiano di Studio del Danno alla Persona (GISDAP) e del Gruppo Italiano di 

Studio del Danno Iatrogeno (GISDI). 

 
 

6. Sito SIMLA 
 

Il dott. Marozzi riferisce taluni aspetti di criticità riguardo alla gestione del sito: in primo luogo è 

necessario nominare sul piano formale il responsabile della privacy nonché della pubblicazione dei 

documenti sul sito. Il CD nomina quale responsabile della privacy e della pubblicazione dei 

documenti sul sito il dott. Marozzi che si dichiara disponibile. Il dott. Marozzi rileva, altresì, che 

nella gestione complessiva del sito vi è l’esigenza che sia supportato dal punto di vista tecnico-

amministrativo. Il dott. Fenato si dichiara disponibile ed il CD approva. Il dott. Marozzi ringrazia. 
 
Il dott. Marozzi propone di inviare a tutti i soci SIMLA un’ intervista conoscitiva a proposito 

dell’eventuale interesse nel poter usufruire dei servizi di UP to Date (Wolters Kluwer), al fine 

anche di proporre la concessione di sconto alla società editrice della quota preposta per 

l’abbonamento annuale. 
 
Il CD all’unanimità approva. 
 

 

7. Esame comunicazione della Consulta Giovani Medici Legali 
 

Dopo ampia discussione sull’argomento, constatata l’importanza del tema sottoposto, il CD delega 

il Consigliere dott. Pedoia a fornire risposta ufficiale al rappresentante della Consulta Giovani 

Medici Legale anche alla luce del documento, inerente al motivo de quo, prevenuto da parte del 

Revisore dei conti SIMLA, dott. Giovanni Liguori. 
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8. Urgente deliberazione sulla posizione e progetto della Società sulla valutazione della 

Sofferenza 
 
Dopo ampia discussione il CD propone di organizzare un “Close Meeting” dedicato al criterio di 

esame critico e studio sulla valutazione della sofferenza psico fisica nell’inabilità temporanea e 

permanente biologica determinata da lesione alla persona. Individua, invita e incarica a 

partecipare i seguenti professionisti: coordinatore Prof. M. Montisci; componenti Prof. R. 

Domenici, Prof. E. Ronchi, Prof. G. Fedeli, dott. L. Mastroroberto, dott. E. Pedoia, dott. L. Polo, 

dott. F. Pravato, prof. R. Zoia. Dispone che sia cura del Presidente comunicare l’incarico ai 

componenti indicati. 

 
 

9. Attività formative della Società: progetti e coordinamento 
 

Il CD dopo ampia discussione sull’argomento delibera di iniziare l’attività in parola nell’ambito 

della media-conciliazione e nomina come gruppo di direzione per il predetto ambito i Professori 

Introna, Tagliabracci e il dott. Marozzi, i quali sono invitati a prendere contatto con la Società di 

Torino che, dopo avere operato in tal senso, si è direttamente presentata al Presidente, al fine di 

perfezionare un format da utilizzare nell’intero territorio nazionale. 

 
 

10. Stato lavori sulla Rivista Italiana 
 

Il Prof. Zoia comunica che l’editore di Minerva Medica gli ha richiesto un appuntamento 

programmatico; il CD tenuto conto dell’ora tarda ritiene di rinviare detto impegnativo argomento 

alla prossima riunione. 

 
 

11. Valutazione richieste di patrocinio 
 

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: 

 
 

• ACCMMED Elisabetta Azzoni: Corso teorico-pratico “Istopatologia Placentare nelle morti 

fetali” – 21-22 Maggio 2018– Sede Accademia Nazionale di Medicina di Genova; 
 

• Direzione Generale Ospedale di Sassuolo, Dott. Bruno Zanaroli: “Risk Management: nuovi 

modelli e strategie d’innovazione possibili a valle della legge 24/2017” - 23 gennaio 2018 – Centro 

Salute e Formazione dell’Ospedale di Sassuolo sede Florim, Fiorano Modenese (MO). 
 
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. 
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12. Varie ed eventuale 

Il Presidente invita i sig.ri consiglieri a intervenire: 
 

Il dott. Marozzi, responsabile della comunicazione, propone, oltre a pubblicare sul sito i verbali di 

lavoro del CD di inviarli a tutti i soci iscritti alla mail-list. Il CD, ritenendo che oltre ad essere un 

chiaro segno di partecipazione e trasparenza nulla osti a tale iter, delibera positivamente. 
 
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 9 marzo p.v. 

dalle 11,00-15,00, presso L’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Bologna. 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
 

dott. Lucio Di Mauro Prof. Riccardo Zoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


