
 

     

    

 

 

 

 

VERBALE DEL 18 GENNAIO 2019 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2019, il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 14,30 presso il Dipartimento 

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

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

giorno: 

     SEDUTA ESTESA  
 1) Riunione con i Presidenti dei Gruppi Scientifici associati a SIMLA 
     SEDUTA RISTRETTA AL CD 
 2) Approvazione verbale seduta precedente 
 3) Comunicazioni del Presidente 
 4) Richieste di Associazione a SIMLA 
 5) Verifiche sugli indirizzi operativi deliberati nel precedente CD 
 - a) Formazione sulle procedure di redazione e acquisizione contributi 
 scientifici 
 - b) Progetti elaborativi per applicazioni L. 219/17 
 6) Formazione strumenti conciliativi ai sensi del 696-bis cpc 
 7) Bilancio 2018, finanze, contabilità 
 8) Varie ed eventuali 

 

Sono Presenti: Prof. Riccardo Zoia, Prof. Carlo Campobasso, dott.ssa Gloria 

Castellani, Prof. Natale Mario Di Luca, Dott. Lucio Di Mauro, Prof Francesco 

Introna, Dott. Franco Marozzi, Prof. Massimo Montisci, Dott. Enrico Pedoia, 

Prof.ssa Susanna Pelotti, Prof. Adriano Tagliabracci. 
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Assenti giustificati: Prof.ssa Antonella Argo, Dott. Pasquale Malavenda. 

Collegio dei Revisori dei conti: Prof. Giorgio Bolino, dott. Fabio Fenato;  

assenti giustificati, Dott. Giovanni Liguori 

 

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

ritenuta valida l’adunanza, alle ore 14,40 avvia l’apertura dei lavori.  

 

1. Riunione con i Presidenti dei Gruppi Scientifici associati a SIMLA 

Sono presenti: 

Prof. Claudio Buccelli Presidente SIOF, Prof. Loredana Buscemi Presidente GEFI, 

Prof. ssa Rossana Cecchi Presidente GIPF, Prof. Mariano Cingolani Presidente 

GISDI, Prof. Piergiorgio Fedeli Presidente GISDAP, in rappresentanza della 

Prof.ssa Cristina Cattaneo Presidente GIAOF il Prof. Introna, il dott. Franco 

Marozzi delegato in rappresentanza di Famli, il dott. Pedoja per l’Associzione 

Triveneta, la Prof.ss Strano Rossi in rappresentanza del GTFI. 

  

Il Presidente porge il benvenuto ai presidenti/delegati dei gruppi scientifici 

associati a SIMLA intervenuti e apre la seduta rammentando che il sito web 

ufficiale della Società è aperto anche alla voce delle associazioni e gruppi associati. 

Suggerisce, inoltre, l’utilizzo del sito anche per la promozione di tutti gli eventi 

scientifici organizzati dalle associazioni affiliate alla SIMLA e, a tal proposito, invita 

i rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei prossimi eventi scientifici, a 

coordinarsi con il dott. Marozzi al fine di evitare sovrapposizioni di date. 

Il Prof. Zoia premette che per accedere al Sistema Nazionale Linee Guida, tenuto 

conto del riconoscimento nell’elenco ministeriale (L. 24/2017), il ruolo di SIMLA 

sarà centrale, fungerà da filtro e presentatore a tutte le eventuali iniziative dei 

gruppi scientifici associati in relazione a proposte di linee guida e buone pratiche 

cliniche. 

Il Prof. Cingolani interviene rammentando l’impegno preso dal GISDI sui temi 

quali “la perdita di chances” e il “danno differenziale”. 
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Il Prof. Buccelli (SIOF) interviene domandando se esistono modalità e procededure 

prestabilite allorquando i gruppi volessero proporre progettii al Sistena Nazionale 

Linee Guida (SNLG).  

Il Segretario dott. Di Mauro interviene puntualizzando che, in tal senso, bisogna far 

riferimento allo Statuto in particolare agli artt. 21 e 22 e che l’osservazione del Prof. 

Buccelli è utile per poter programmare un percorso prestabilito per le eventuali 

specifiche attività proposte dai Gruppi affiliati alla SIMLA. 

Il Prof. Zoia si dimostra concorde con tale previsione metodologica e sottolinea 

l’importanza di uno dei requisiti primari per gli addetti ai lavori, ovvero la 

sussistenza di assenza di conflitto di interessi.  

Si susseguono gli interventi della Prof.ssa Strano (GTFI), Prof.ssa Cecchi (GPFI), Dr. 

Pedoia (Triveneta), Prof. Fedeli (GISDAP), Prof. Cingolani (GISDI) i quali 

concordano sulla programmazione di periodici incontri intergruppi in seno ai 

Consigli Direttivi di SIMLA. La frequenza e la qualità delle interazioni (contatti più 

frequenti favoriscono lo sviluppo di relazioni positive tra SIMLA e Gruppi).  

 I rappresentanti di tutti i gruppi riconoscono di appartenere alla Società Scientifica 

SIMLA, anche perchè ne costituiscono il senso di comunità scientifica; chiedono 

pertanto di perfezionare sul piano burocratico - amministrativo le modalità di 

iscrizioni dei partecipanti ai gruppi scientifici alla SIMLA. 

La prof.ssa Strano (GTFI) tiene a precisare che gli iscritti al gruppo riconoscono l’ 

interdipendenza con SIMLA e propone una modalità automatica di iscrizione dei 

componeti del gruppo a SIMLA. 

Il Prof. Zoia si dichiara disponibile ad affrontare tale richiesta in sedute del CD 

dedicate. Il Prof. Zoia ribadisce  l’importanza di appartenere ad un’ unica comunità 

scientifica come SIMLA vieppiù se si pone mente all’importanza 

dell’aggiornamento specifico dei professionisti medici legali. 

Il Prof. Zoia, ritenuto di fondamentale importanza l’incontro odierno, prospetta 

nell’imminente futuro delle sedute monotematiche, onde pervenire ad affrontare e 

risolvere parte dei temi delicati affrontati nella giornata odierna, ringrazia e saluta 

tutti gli intervenuti per la disponibilità mostrata.   
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2. 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. 

 

3. Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente dà notizia di aver nominato per il GDL “definizione linee guida 

certificazione disabilità età evolutiva”, presso il Mnistero della salute 

Direzione Generale della prevenzione sanitaria,  il Prof. Bolino . 

- Il Prof. Zoia riferisce di avere nominato il dott. Fenato rappresentante 

responsabile per la telemedicina presso l’Associazione a ciò dedita che ne ha 

fatto richiesta.  

- Il Prof. Zoia comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Socio, dott. 

Marco Sani, il quale in relazione a una vicenda professionale chiede di essre 

sottoposto al procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri. Il 

presidente incarica il Segretario di approfondire la vicenda e far pervenire gli 

atti disponibili in CD.  

- Il Prof. Zoia comunica che il Presidente della SIOT (Società italiana di 

ortopedia e traumatologia) nella persona del Prof. Falez, in una recente mail, ha 

confermato l’interesse a incrementare i rapporti con SIMLA per la condivisione 

di progetti scientifici comuni. Si incarica il Consigliere Prof. Montisci per 

l’implementazione del percorso collaborativo. 

  

 

4) Richieste di Associazioni a SIMLA 

Il Presidente comunica che è giunta comunicazione del prof. Vanin nella quale si 

formalizza la richiesta di  affiliazione alla SIMLA del Gruppo Italiano per 

l’Entomologia Forense (GIEF) da lui presieduto. Il Consiglio approva.  
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Con riferimento al punto all’ordine del giorno, il prof. Introna comunica che è in 

via di formazione un Comitato Promotore per la istituzione della Società Italiana di 

Criminalistica con il coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine. Il Consiglio 

prende atto e manifesta interesse per l’iniziativa.  

 

5) Verifiche sugli indirizzi operativi deliberati nel precedente CD 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno invitando la Dott.ssa 

Castellani a relazionare sullo stato delle iniziative discusse nella precedente 

riunione del 16.11.2018.  

 

- FORMAZIONE sulle PROCEDURE di REDAZIONE e ACQUISIZIONE 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

Con riferimento al punto all’ordine del giorno, la Dott.ssa Castellani informa di 

aver incontrato il Dr. Cartabellotta (Presidente della Fondazione GIMBE) e di essere 

stata favorevolmente impressionata dall’interesse da questi manifestato nei 

confronti della SIMLA.  

Durante l’incontro si è avuto modo di discutere degli standard metodologici di 

redazione di linee guida e raccomandazioni, ma soprattutto dei criteri per la loro 

validazione quali di recente indicati dal CNEC dell’ISS. In ragione delle 

competenze acquisite nel merito dalla Fondazione GIMBE, il Dr. Cartabellotta ha 

invitato i soci SIMLA interessati a partecipare ad un corso di formazione della 

durata di un giorno, da svolgere in Bologna, nella sede GIMBE. Il programma del 

corso di formazione è stato personalizzato in ragione delle peculiarità della 

disciplina medico-legale e prevede un costo di gestione di € 6.000,00 circa per una 

classe di 50 persone (120€ circa a persona). Di tale corso la Dott.ssa Castellani 

esibisce a tutto il CD un documento di presentazione in cui sono riportati i temi 

selezionati, la loro sequenza espositiva e l’organizzazione. Presa visione del 

documento, dopo ampia discussione, il Consiglio manifesta un generale 

apprezzamento per la proposta e, in particolare, per la rilevanza dei temi oggetto di 

approfondimento. Al fine di promuovere detta informativa tra i soci SIMLA e 
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indirizzare i Gruppi associati alla redazione di documenti in linea con i criteri 

indicati dal CNEC dell’ISS, il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione a 

detto corso di tutti i membri del CD e di 2-3 componenti di ciascun Gruppo affiliato 

SIMLA perchè siano tutti edotti degli standard metodologici richiesti per la 

predisposizione di tali  documenti. Il Consiglio propone come data per lo 

svolgimento del corso il 29 marzo 2019 e delega la Dott.ssa Castellani di 

comunicare tale decisione alla Fondazione GIMBE. 

 

- PROGETTI ELABORATIVI per APPLICAZIONE L. 219/17 

Con riferimento alla proposta di definizione di buone pratiche cliniche e/o 

protocolli applicativi sulle DAT e sulle PCC ai sensi della Legge 219/17, la Dott.ssa 

Castellani comunica di aver acquisito la disponibilità di diverse sedi universitarie 

interessate a partecipare allo studio e approfondimento di questi temi tra cui Bari, 

Bologna, Padova e Trento. In particolare, il Dr. Cembriani (medico legale in 

Trento), promotore di tale iniziativa già nel corso della riunione congressuale di 

Verona, ha provveduto a inviare un suo elaborato scritto sul tema che è 

attualmente stato sottoposto in visione ai colleghi dei predetti centri universitari 

per una valutazione di merito. Il Consiglio manifesta apprezzamento per 

l’iniziativa in avanzata fase di realizzazione e delega la Dott.ssa Castellani ad 

aggiornare il CD nel merito.  

 

 

6) Formazione strumenti conciliativi ai sensi del 696-bis cpc 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e invita il Dr. Marozzi a 

relazionare sul merito. Il Dr. Marozzi esibisce preliminarmente a tutto il CD una 

bozza di un seminario intensivo (della durata di 2 giorni e itinerante sul territorio 

nazionale) da svolgere in collaborazione con la FAMLI e che prevede 

l’accreditamento ECM. Nel documento sono riportati sinteticamente gli obiettivi 

per i discenti, l’organizzazione del corso e i docenti disponibili ad assumere 

l’incarico di docenza tra cui lo stesso Dr. Marozzi, un mediatore con esperienza 

nella procedura conciliativa e un avvocato civilista esperto nella procedura di 
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conciliazione. Nel documento è altresì indicato il costo preventivabile a carico 

SIMLA pari a 6.500€ circa per spese di gestione e organizzazione del corso. Dopo 

ampia discussione, presa visione del documento, il Consiglio approva ribadendo la 

rilevanza della formazione sul tema proposto e delega il Dr. Marozzi alla 

calendarizzazione di detti corsi itineranti presso le principali sedi universitarie 

nazionali. 

 

7) Bilancio 2018, finanze e contabilità 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ricordando come la prof.ssa 

Argo nella sua qualità di tesoriere, nel giustificare la propria assenza alla riunione 

odierna, ha inoltrato un breve resoconto della attuale situazione finanziaria 

sollecitando il CD a deliberare sulle seguenti questioni: 

 

- utilizzare una partita IVA (da comunicare al commercialista Dott. Luca Minoli per 

le conseguenti procedure operative) per attività ed iniziative SIMLA che abbiano 

un potenziale sviluppo commerciale. Nel merito la prof.ssa Argo ha ricordato come 

il Dott. Minoli non abbia ancora quantificato il suo onorario in attesa di una 

formalizzazione del proprio impegno nei confronti della SIMLA. 

 

- richiedere all'Agenzia delle Entrate, con urgenza, il codice univoco o destinatario 

ai fini della fatturazione elettronica, anche tra privati, in vigore dal 1° gennaio 2019. 

La necessità di tale richiesta è motivata dalle sollecitazioni mosse dai fornitori che 

attendono di emettere fattura (tra cui il webmaster Piardi e l’Agenzia di 

Comunicazione e Stampa Chapter4). 

 

- apertura di un indirizzo di p.e.c. proprio della SIMLA; 

 

- approvazione del bilancio 2018 (con prospetto di sintesi allegato) che vede in 

cassa una dotazione complessiva di 169.000€ circa. 
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Interviene il Dr. Marozzi il quale ricorda che, come da mandato affidatogli nel 

corso della precedente riunione del 16.11.2018, ha avuto modo di discutere con 

l’Agenzia di Comunicazione e Stampa (Chapter 4) del contratto di consulenza e di 

essere riuscito a ridurre le iniziali richieste di aumento. Nel merito, esibisce una 

bozza di rinnovo contratto pari a 30.875,00€ complessivi, della durata di 19 mesi, 

nel quale l’iniziale richiesta di aumento di 4.000€ da parte dell’Agenzia è stata 

ridotta e concordata a quota 1.500€. Dopo ampia discussione il Consiglio, nel 

ribadire il valore strategico e l’efficacia comunicativa del lavoro svolto dall’Agenzia 

di Stampa nonché la necessità di un fiscalista per la gestione contabile e finanziaria 

SIMLA, approva e delega il Dr. Marozzi a contattare il Dott. Minoli sollecitando un 

preventivo che sarà sottoposto per vie brevi all’attenzione del Consiglio. 

 

8) Varie ed eventuali 

Non vi sono punti oggetto di discussione.  

 

 

 

                            Il Segretario                                         Il Presidente 

                    dott. Lucio Di Mauro                           Prof. Riccardo Zoia 

                    


