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Verbale Consigli Direttivi congiunti GISDI - GISDAP 

Bari, 12 ottobre 2018. 
 
Presso la sede del Congresso GISDI-GISDAP (A.O.U. Policlinico di Bari) si sono riuniti 

alle ore 18:30 i Consigli Direttivi del GISDI e del GISDAP su decisione unanime dei 
consiglieri presenti di entrambi i gruppi. 

 
Sono presenti i consiglieri del GISDI: 

Aprile, Cingolani, Dell’Erba, Fedeli, Genovese, Moreschi, Ricci, Tarsitano, Vacchiano, 
Battipaglia. 
 

Hanno giustificato la loro assenza: Rossi. 
Risultano assenti: Crinò, De Stefano, Fineschi, Frati, Rodriguez. 

 
Sono presenti i consiglieri del GISDAP: 
Aprile, Bolino, Domenici, Fedeli, Papi, Tarsitano, Battipaglia. 

 
Hanno giustificato la loro assenza: Rossi, Marozzi, Pomara. 

Risultano assenti: Ausania, Buzzi, Di Lorenzo. 
 
Rappresentante per la Consulta specialisti in formazione: Matteo Bolcato. 

 
Svolgono la funzione di Presidente i prof. Mariano Cingolani e prof. Piergiorgio Fedeli. 

Svolge la funzione di segretario il dr. Battipaglia. 
 
Constatata la presenza del numero legale per entrambi i Consigli (maggioranza 

semplice), i Presidenti dichiarano aperta la seduta e procedono alla discussione degli 
ordini del giorno. 

 
• RINNOVO CARICHE SOCIALI GISDI.  
Il prof. Cingolani, preso atto della deliberazione dell’Assemblea, invita i consiglieri alla 

elezione delle cariche societarie del GISDI. 
Aperta la discussione, il prof. Dell’Erba propone il rinnovo del mandato al prof. 

Cingolani quale Presidente del GISDI. 
 

DELIBERAZIONE 

I Consiglieri approvano all’unanimità la nomina per il triennio 2019-2021 del prof. 
Cingolani quale Presidente, della prof.ssa Aprile quale vice-Presidente e del prof. 

Fedeli quale segretario. 
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• PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2019 GISDI-GISDAP.  

Il prof. Cingolani ed il prof. Fedeli illustrano ai Consiglieri il percorso di affiliazione 
alla SIMLA del GISDI e del GISDAP e di quanto svolto nel gruppo di lavoro sul 

tema della “sofferenza morale” con la stesura di prime note tecniche già 
all’attenzione della SIMLA. 

Per il 2019 propongono l’organizzazione di una iniziativa GISDI-GISDAP sulle 
problematiche relative alle protesi nelle aziende sanitarie. 
 

Aperta la discussione, il prof. Genovese in considerazione del tema del prossimo 
congresso propone il coinvolgimento dell’INAIL e di svolgere l’iniziativa a Roma.  

Il prof. Fedeli si dichiara d’accordo per il coinvolgimento dell’INAIL. 
Nel seguito, il prof. Papi propone che sia coinvolto anche il “Sant’Anna”, per le 
particolari competenze che vi sono presenti. 

Il prof. Ricci si rende disponibile a prendere i primi contatti con l’INAIL. 
 

DELIBERAZIONE 
La proposta di organizzare congiuntamente da parte di GISDI e GISDAP del 
Congresso previsto per l’anno 2019 viene approvata all’unanimità.  

Si dà mandato ai Presidenti del GISDI e del GISDAP di verificare le concrete 
possibilità di attuare il Congresso proposto. 

 
• ISTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO.  

Il prof. Cingolani ed il prof. Fedeli evidenziano che a sintesi di quanto discusso in 

sede congressuale sia necessario avviare una seria riflessione sui temi della 
“perdita di chance” e del c.d. “danno differenziale” (valenza delle pre-esistenze) 

nell’ambito della valutazione del danno alla persona. In particolare la tematica 
delle pre-esistenze assume vieppiù nuovi aspetti per le richieste/necessità di 
valutare il “danno maggiore” in relazione a comportamento colposo/fatto illecito 

che richiede rigorosi e condivisi criteri medico-legali. 
Aperta la discussione intervengono il prof. Dell’Erba, il prof. Bolino, il prof. Fedeli, 

il prof. Cingolani e il prof. Genovese. 
Al termine della discussione il prof. Cingolani ed il prof. Fedeli propongono di 
costituire, all’interno dei direttivi del GISDI e del GISDAP, 2 distinti gruppi di 

lavoro che in prima istanza raccolgano e valutino il materiale già prodotto dai vari 
gruppi/esperienze sui rispettivi temi al fine di elaborare un primo report tecnico da 

sottoporre all’esame dei Direttivi. 
Il prof. Fedeli propone di inviare i materiali preparatori per i 2 gruppi di lavoro alla 

prof.ssa Aprile, al prof. Genovese e al prof. Papi. 
Il prof. Genovese propone una apposita riunione dei Direttivi GISDI e GISDAP al 
termine dei lavori preparatori dei gruppi di lavoro come primo momento di 

riflessione. 
 

DELIBERAZIONE 
Le proposte di costituire 2 distinti gruppi di lavoro sui temi della “perdita di 
chance” e del c.d. “danno differenziale” sono approvate all’unanimità.  

 
La riunione si chiude alle ore 19:30. 

 

Il Presidente GISDI  Il Presidente GISDAP 

Prof. Mariano Cingolani  Prof. Piergiorgio Fedeli 

 


