
 

     

    

 

 

 

VERBALE DEL 5 LUGLIO 2018 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di luglio alle ore 11,00 presso il Dipartimento di 

Scienze Medicihe e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna, Via Irnerio 

49 – Bologna, al fine di esaminare i seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente  
3) Incontro con la dirigenza della Società Italiana di Criminologia 
4) Forum Risk Management 
5) Richiesta di altre Società Scientifiche  
6) Patrocini 
7) Temi di aggiornamento e organizzazione territoriale 
8) Determinazioni conclusive sul Congresso Nazionale 2018 – Verona e sulle 

iscrizioni 
9)  Varie ed eventuali 

 

Sono Presenti: Prof. Riccardo Zoia, dott.ssa Gloria Castellani, Prof Francesco 

Introna, Dott. Franco Marozzi, Prof. Massimo Montisci, Prof.ssa Susanna Pelotti, 

Prof. Adriano Tagliabracci, Prof. Carlo Campobasso. 

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

Antonina Argo, Dott. Lucio Di Mauro, Dott. Pasquale Malavenda. 
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Collegio dei Revisori dei conti: dott. Fabio Fenato e Prof. Giorgio Bolino; 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 pregando il 

prof. C.P. Campobasso di svolgere le funzioni di Segretario dell’adunanza. 

E’ altresì presente, su invito, la prof.ssa Isabella Merzagora, Presidente della Società 

Italiana di Criminologia, che il Presidente saluta ringraziandola per la 

partecipazione. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Prende la parola il Presidente Zoia che propone l’approvazione del verbale della 

seduta precedente del 03.05.2018, anticipato via mail ai consiglieri presenti alla 

seduta di lavoro. In assenza di osservazioni o proposte di rettifica si dà atto della 

sua approvazione. 

 

2. Comunicazioni del Presidente  

Il Prof. Zoia segnala di essere stato designato dal Ministro della Salute (Dott.ssa 

Grillo) quale componente della Commissione Tecnica di Studio sulla Gravosità 

delle Occupazioni (istitutito con DPCM del 26 apr 2018). Il Direttivo, dopo aver 

espresso apprezzamento per l’incarico, prende atto e approva all’unanimità. 

 

3. Incontro con la dirigenza della Società Italiana di Criminologia  

Il Presidente ringrazia nuovamente per la partecipazione, la prof.ssa Isabella 

Merzagora, Presidente della Società di Criminologia (SIC), cui cede la parola. La 

prof.ssa Merzagora informa il Direttivo del fatto che la SIC non risulta attualmente 

affiliata SIMLA nonostante la stessa condivida storicamente una grande affinità 

culturale con la disciplina medico-legale. Tuttavia le linee di sviluppo della 

criminologia hanno portato la stessa a relazionarsi con molteplici altre discipline, 

per lo più di area giuridica e psicologica, ragione per la quale non tutti i soci SIC 

(attualmente in numero di 300 circa) sono di area medica né operano attivamente 
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nel settore della psichiatria forense e/o in quello della psico-patologia clinica. Nel 

merito, però, la prof.ssa Merzagora, alla luce anche di quanto previsto dall’art. 5 

della Legge 24/17, relativamente all’iscrizione delle società scientifiche in un 

apposito elenco istituito con DM del 02.08.2017 e dei requisiti minimi di 

rappresentatività delle stesse, ravvisa tutta l’opportunità di una più stretta sinergia 

e integrazione tra le due società scientifiche SIMLA e SIC. A tal fine anticipa la 

propria intenzione di sottoporre all’attenzione del prossimo Direttivo SIC la 

proposta di richiedere l’affiliazione della SIC alla SIMLA. Il Direttivo mostra 

apprezzamento per tale decisione e auspica che il Direttivo SIC possa accogliere 

detta proposta e formalizzare l’affiliazione SIMLA.  

Nella discussione sul punto, il prof. Introna rileva come una tra le maggiori criticità 

correlate alla affiliazione SIMLA di altri gruppi o associazioni scientifiche sia quella 

relativa alla quota di iscrizione dei soci di questi gruppi ed associazioni affiliate 

SIMLA. Nel merito, si da lettura di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dello Statuto 

SIMLA secondo i quali risultano a tutti gli effetti soci ordinari SIMLA e, quindi con 

diritto di voto, anche “i componenti dei Gruppi o delle Associazioni affiliate”, purchè in 

regola con il pagamento della quota annuale SIMLA. Il Dr. Marozzi propone che 

durante una prossima riunione del Direttivo SIMLA possano essere invitati a 

partecipare anche i Presidenti dei Gruppi che attualmente hanno richiesto 

l’affiliazione SIMLA, al fine di raccogliere maggiori informazioni circa la 

numerosità dei gruppi affiliati e le relative modalità e quote di iscrizione. Dopo 

ampia discussione, il Presidente propone l’opportunità di riunire in Verona, in 

occasione del Convegno Nazionale, i rappesentanti dei Gruppi affiliati per 

discutere e condividere delle proposte di regolamentazione in materia. Il Direttivo 

approva all’unanimità la proposta. 

 

4. Forum Risk Management in Sanità  

Il Presidente comunica di aver ricevuto il 06.06.2018 dal Dr. Vasco Giannotti (a 

nome del Comitato Scientifico e del prof. Alessandro Dell’Erba), richiesta di 

partnership con la SIMLA di due importanti iniziative: la prima denominata Forum 
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Mediterraneo in Sanità (Bari, 13-14 settembre 2018) e la seconda denominata Forum 

Risk Management in Sanità (Firenze, 27-30 novembre 2018). Il Direttivo accoglie 

con favore la richiesta e auspica una condivisione preliminare delle tematiche 

oggetto di approfondimento negli eventi congressuali e loro trattazione da parte di 

esperti altamente qualificati e con competenza specifica, a garanzia di una elevata 

qualità divulgativa e formativa. Il Direttivo dà quindi mandato al Presidente di 

rispondere al Dr. Giannotti al fine di aderire a questa partnership e dare ampia 

disponibilità sulla condivisione del programma degli eventi. 

 

5. Richiesta di altre Società Scientifiche  

Il Presidente comunica di aver ricevuto il 07.06.2018 richiesta dalla Dott.ssa Maria 

Vicario (Presidente FNOPO, Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 

Ostetrica) di attivare un tavolo tecnico relativamente agli artt. 14 e 15 della Legge 

24/2017 per l’individuazione di criteri e procedure di redazione degli albi dei periti 

e dei consulenti tecnici e la predisposizione di un documento da presentare al CSM, 

d’intesa con altre associazioni di professionisti sanitarie. Al suddetto tavolo tecnico, 

infatti, è prevista la partecipazione anche di rappresentanti dell’APSILEF, 

FNOTROM e FNOPO. La richiesta risulta essere stata inoltrata anche al Dr. Enrico 

Pedoja in qualità di segretario SISMLA. Il Direttivo ritiene utile la partecipazione di 

un rappresentante del Direttivo SIMLA al presente tavolo tecnico, anche alla luce di 

quanto indicato nel recente Protocollo d’Intesa siglato tra FNOMCEO, CSM e CNF 

nel maggio scorso. Quindi, dopo breve discussione, si dà mandato al Presidente di 

aderire all’iniziativa. Nel merito il Presidente propone di delegare alla 

partecipazione di detto tavolo il Prof. Giorgio Bolino che si dichiara disponibile ad 

assumere l’incarico. IL Direttivo approva. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Società Italiana di Reumatologia 

richiesta di un parere della SIMLA relativamente al tema della prescrizione dei 

farmaci bioequivalenti e biosimilari alla luce del recente position paper dell’AIFA. 

Il Direttivo accoglie con favore la richiesta quale occasione per esprimere una 

valutazione tecnica su un tema così attuale e di grande interesse per la pratica 
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clinica. Il Presidente propone di delegare il prof. Tagliabracci e la prof.ssa Pelotti a 

prendere visione del documento e stilare un parere da sottoporre successivamente 

a tutto il Direttivo SIMLA per le valutazioni di merito. Il Direttivo approva. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto il 25.06.2018 invito dai proff.ri Gabrielli e 

Donelli di riconoscimento da parte della SIMLA del Gruppo di Studio sulla 

Traumatologia Forense con documentata attività congressuale ultradecennale di 

confronto multidisciplinare tra medici legali e clinici. Dopo ampia discussione, il 

Direttivo ritiene opportuno accogliere con favore la richiesta e dà mandato al 

Presidente di rispondere auspicando una collaborazione del gruppo di studio con 

altri gruppi scientifici, già affiliati SIMLA e impegnati nell’approfondimento di 

tematiche similiari, al fine di sviluppare delle convergenze nelle rispettive iniziative 

e attività tra cui anche la eventuale redazione di raccomandazioni condivise che 

vedano accomunate problematiche cliniche e valutative medico-legali. 

 

6. Patrocini 

Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di patrocinio SIMLA da 

parte del: 

- prof. Buccelli per il XX Convengo SIOF in programma a Napoli dal 9 al 

10.11.2018. Detta richiesta è corredata da un programma che prevede la 

partecipazione di autorevoli esperti di area odontoiatrica e medico-legale  tra 

cui anche diversi componenti del Direttivo SIMLA,   

- prof. Ricci per le IV Giornate Medico-Legali della Locride in programma a 

Rocella Jonica dal 13 al 15 settembre 2018 su temi di responsabilità 

professionale e sopralluogo giudiziario.  

Il Direttivo approva il patrocinio sia per il Convegno SIOF sia per le IV Giornate 

della Locride, in quest’ultimo caso previa richiesta del programma dettagliato degli 

interventi.  

 
7. Temi di aggiornamento e organizzazione territoriale 

Il Presidente cede la parola al Dr. Marozzi il quale propone la organizzazione di un 
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corso di formazione teorico-pratico in tema di mediazione e liquidazione del danno 

alla persona il cui format, sotto il patrocinio SIMLA, possa essere riproducibile 

nelle diverse Regioni. Il modello proposto prevede la partecipazione quanto meno 

di un medico-legale esperto in valutazione del danno, un avvocato civilista esperto 

in risarcimento del danno e materia assicurativa, un mediatore esperto nella 

procedura di conciliazione. Dopo breve discussione, il Direttivo all’unanimità 

esprime parere favorevole invitando il Dr. Marozzi a sviluppare ulteriormente la 

proposta e selezionare più in dettaglio i temi oggetto del corso di formazione e gli 

eventuali relatori. 

Il Presidente prende la parola e segnala di essere stato sollecitato da numerosi 

colleghi circa l’opportunità di un parere SIMLA sulle criticità cliniche correlate alla 

attuazione della disciplina della Legge 219/17 in tema di Disposizioni Anticipate di 

Trattamento (DAT). Dopo ampia discussione il Direttivo ravvisa l’opportunità di 

sollecitare i colleghi maggiormente coinvolti sui temi della bioetica, possibilmente 

coordinati dal prof. Spagnolo, anche per la costituzione di un gruppo di studio 

specificatamente dedicato alla bioetica ed agli innumerevoli suoi risvolti nelle 

attività cliniche, dalla procreazione medicalmente assistita al fine vita.  

Il Presidente passa la parola al prof. Montisci il quale comunica, a nome del gruppo 

di lavoro sulla valutazione medico-legale della sofferenza psico-fisica, di avere in 

fase avanzata di preparazione un documento di maggior approfondimento della 

proposta di statment (approvata dal Direttivo SIMLA nella seduta del 03.05.2018 e 

attualmente disponibile sul sito SIMLA) di cui si riserva di dare, al termine dei 

lavori, tempestiva informativa a tutto il Direttivo per le osservazioni di merito. Il 

Presidente ringrazia il prof. Montisci per l’impegno profuso nel coordinamento di 

questi lavori ribadendo l’alto valore del documento già licenziato, in attesa di 

prendere visione degli aggiornamenti. 

 
8. Determinazioni conclusive sul Congresso Nazionale 2018 – Verona e sulle 
iscrizioni 

Il Presidente ravvisa l’esigenza di porgere un sentito ringraziamento ai proff.ri De 
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Leo e Tagliaro per l’impegno profuso nella organizzazione del prossimo Congresso 

Nazionale SIMLA di Verona. Il Presidente informa altresì dell’opportunità di 

ringraziare formalmente, a nome del Direttivo SIMLA, coloro che si sono 

direttamente occupati delle operazioni di accreditamento ECM del Convegno. 

Questi, purtroppo, hanno comunicato come le procedure amministrative necessarie 

non consentono di formalizzare l’accreditamento ECM, in tempo per lo 

svolgimento del Convegno di settembre 2018. Tuttavia, il Presidente comunica che 

si è presentata, in alternativa, l’opportunità di offrire a tutti gli iscritti al Convegno 

SIMLA, un corso FAD (dal titolo “Evoluzione sulla responsabilità sanitaria”), già 

accreditato per 30 ECM, per tutte le professioni sanitarie, e di cui il prof. Zoja ha 

avuto già modo di preparare una presentazione. Il costo del corso FAD è stato 

preventivato in una somma pari a 4mila euro circa (più IVA) fino a 400 utenti 

iscritti. Il Presidente propone che detto costo sia sostenuto dalla SIMLA, senza 

oneri accessori a carico degli iscritti al Convegno di Verona che potranno così 

accedere al corso FAD per l’acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Dopo 

ampia discussione il Direttivo approva all’unanimità. 

A margine, il Dr. Marozzi comunica che attualmente risultano essere state 

formalizzate al Convegno SIMLA 200 iscrizioni circa di cui oltre 70 provenienti da 

parte degli specializzandi in medicina legale. Per quanto concerne, invece, le quote 

associative alla SIMLA, la prof.ssa Argo ha fatto pervenire un resoconto aggiornato 

al 4 luglio 2018 nel quale risultano regolarmente iscritti 220 soci. Il Presidente 

ravvisa l’opportunità di sensibilizzare quanti tra i colleghi e gli specializzandi non 

avessero ancora provveduto, a formalizzare rapidamente l’iscrizione alla SIMLA 

secondo la procedura online disponibile sul sito SIMLA. 

 
9. Varie ed eventuali 

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Gloria Castellani che ribadisce le difficoltà 

incontrate nel far chiarezza sulla relazione esistente tra la SIMLA e la Casa Editrice 

Giuffrè relativamente, in particolare, alla proprietà intellettuale e ai diritti di autore 
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sia della Rivista Italiana di Medicina Legale (organo ufficiale di comunicazione e 

pubblicazione della SIMLA ai sensi dell’art. 5 dello Statuto) sia del volume 

pubblicato nel 2016 e intitolato “Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del 

Danno alla Persona in ambito civilistico” di cui non risultano essere disponibili 

documenti che attestino l’esistenza di contratti firmati tra l’Editore Giuffrè e gli 

Autori e/o la SIMLA. Dopo ampia discussione si conferma quanto già deliberato 

nella precedente riunione del Direttivo (v. verbale del 09.03.2018) circa   

l’opportunità di incaricare un Avv.to al fine di iniziare un dialogo formale con 

l’Editore Giuffrè e chiarire i termini della questione concernente la proprietà e i 

dirritti di autore della Rivista e delle Linee Guida. 

Il Presidente cede la parola al Dr. Marozzi che propone di porre all’ordine del 

giorno della prossima riunione del Direttivo la questione inerente alcune 

segnalazioni a lui giunte di direttive, alquanto vincolanti, inoltrate da alcune 

Compagnie Assicurative ai propri medici fiduciari, e inerenti ad esempio, la 

previsione di quote premiali correlate a valutazioni medico-legali al ribasso. Il 

Direttivo all’unanimità esprime stupore per quanto appreso ed, in particolare, per 

l’ingerenza di tali direttive sulla autonomia valutativa dei colleghi. All’unanimità si 

ravvisa l’opportunità di una più ampia e approfondita discussione sul punto da 

inserire all’ordine del giorno della prossima riunione del Direttivo SIMLA. 

 

Il Presidente alle ore 15,00, dopo aver ringraziato i convenuti per il proficuo lavoro 

svolto, scioglie la seduta rinviando tutti al Convegno Nazionale di Verona di 

settembre 2018. 

 

                            Il Segretario  F.F.                                        Il Presidente 

                    Prof. Carlo Campobasso                          Prof. Riccardo Zoia   

         


