
 

 

     

    

 

 

VERBALE DEL 16 NOVEMBRE 2018 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

***** 

	
L’anno	2018,	il	giorno	16	del	mese	di	novembre,	alle	ore	11:30	presso	il	Dip	di	Scienze	Medico	e	
Chirurgiche	dell’Università	di	Bologna	(via	Irnerio,	49)	si	è	riunito	il	Consiglio	Direttivo	SIMLA,	
previa	convocazione	a	mezzo	email,	per	discutere	e	deliberare	sui	seguenti	punti	all’ordine	del	
giorno:	
	

1) Approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente	del	05.07.2018	
2) Bilancio	economico	e	sociale	Congresso	Nazionale	SIMLA	di	Verona	
3) Programma	congressuale	futuro	
4) Contatti	e	rapporto	con	Gruppi	Scientifici	della	Società	–	Iscrizione	Soci	
5) Ratifica	patrocini	
6) Esame	richieste	da	altre	Società	Scientifiche	e	sollecitazioni	giunte	dal	Congresso	Nazionale	

di	Verona	
7) Aggiornamenti	sulla	Rivista	Italiana	di	Medicina	Legale	
8) Varie	ed	eventuali	

	
	
Sono	presenti:	i	proff.ri	Riccardo	Zoia,	Natale	Mario	Di	Luca,	Antonina	Argo,	Adriano	Tagliabracci,	
Massimo	Montisci,	,	Susi	Pelotti,	Carlo	P.	Campobasso	e	i	Dott.ri	Gloria	Castellani,	Pasquale	
Malvenda,	Franco	Marozzi,	Enrico	Pedoja,		
	
Assenti	giustificati	il	prof.	Francesco	Introna	e	e	il	Dott.	Lucio	Di	Mauro.		
Collegio	dei	Revisori	dei	conti:	Dott.	Giovanni	Liguori;	assenti	giustificati	il	Prof.	Giorgio	Bolino	e	il	
dott.	Fabio	Fenato.	
	
Il	Presidente	Zoja,	constatato	il	numero	dei	Consiglieri	presenti	e	ritenuta	valida	l’adunanza,	avvia	
l’apertura	dei	lavori.	Assume	le	funzioni	di	segretario	il	prof.	Campobasso.		
	
	
	
	
	



1)	APPROVAZIONE	del	VERBALE	della	SEDUTA	PRECEDENTE	del	05.07.2018	
Il	Presidente	propone	l’approvazione	del	verbale	del	05.07.2017	(quale	anticipato	a	mezzo	email	a	
tutti	i	Consiglieri	dal	Dr.	Di	Mauro).		In	assenza	di	osservazioni	o	proposte	di	rettifica	il	Presidente	
dà	atto	della	sua	approvazione.	
	
	
2)	BILANCIO	ECONOMICO	e	SOCIALE	CONGRESSO	NAZIONALE	SIMLA	di	VERONA	
Il	 Presidente	 comunica	 la	 propria	 soddisfazione	 per	 il	 successo	 di	 partecipazione	 riscontrato	 al	
Congresso	Nazionale	 SIMLA	 svoltosi	 in	Verona	 lo	 scorso	mese	di	 settembre	 e	per	 la	 qualità	dei	
contributi	scientifici	 illustrati	dai	numerosi	relatori.	Nel	merito,	 segnala	come	 i	proff.ri	De	Leo	e	
Tagliaro	nella	 loro	qualità	di	 organizzatori	dell’importante	 evento	 sociale	hanno	 comunicato	un	
deficit	 di	 bilancio	 che	 dovrebbe	 rientrare	 nei	 limiti	 prospettati	 da	 questo	 CD	 SIMLA	 per	 la	
soddisfazione	 delle	 spese	 sostenute.	 Il	 Presidente	 invita	 il	 Consiglio	 ad	 esprimersi	 ricordando	
altresì	come	la	spesa	potrebbe	essere	coperta	dal	credito	che	la	SIMLA	vanta	ancora	nei	confronti	
della	Giuffrè	Editore	(pari	a	circa	19mila	euro).	Dopo	ampia	discussione,	all’unanimità	il	Consiglio	
autorizza	il	ripiano	del	deficit	di	bilancio	previo	esame	della	rendicontazione	delle	spese	sostenute	
dagli	organizzatori	del	Convegno	SIMLA	di	Verona.	
Il	Presidente	coglie	altresì	 l’occasione	per	felicitarsi	dell’accreditamento	della	Società	nel	novero	
delle	 Società	 Scientifiche	 e	 ricorda	 il	 grande	 lavoro	 svolto	 collegialmente	 per	 l’ottenimento	 di	
questo	fondamentale	risultato.	Egli	ringrazia	tutto	il	Consiglio	direttivo	e	ricorda	il	fondamentale	
impegno	 profuso	 dal	 Segretario	 dott.	 Lucio	 Di	 Mauro	 a	 questo	 scopo	 sottolineando	 il	 grande	
impegno	 che	 deriva	 da	 tale	 acquisizione	 e	 la	 necessità	 di	 rafforzare	 i	 criteri	 di	 adesione	 a	
procedure	scientificamente	ineccepibili	nel	lavoro	futuro	del	sodalizio.	
	
Tra	le	altre	spese	da	deliberare,	il	Presidente	richiama	l’attenzione	sulla	comunicazione	anticipata	
a	 tutti	 i	Consiglieri	 a	mezzo	email	dal	Dr.	Marozzi	 relativa	alla	gestione	del	 sito	SIMLAWEB	con	
relativi	reports	curati	dal	Sig.	Piardi	(allegati	in	PDF),	relativi	al	numero	e	andamento	degli	accessi	
al	sito	e	sue	visualizzazioni	da	parte	degli	utenti.	Per	 la	gestione	del	sito	 il	Presidente	esibisce	 il	
saldo	della	 fattura	alla	Word	Consulting	srl,	pari	ad	5.856,00	euro.	Segue	ampia	discussione	nel	
corso	 della	 quale	 il	 Consiglio	 autorizza	 all’unanimità	 il	 pagamento	 manifestando	 piena	
soddisfazione	 per	 il	 puntuale	 lavoro	 svolto	 e	 per	 l’efficacia	 comunicativa	 del	 rinnovato	 sito	
SIMLAWEB.	
	
	
3)	PROGRAMMA	CONGRESSUALE	FUTURO	
Il	 Presidente	 comunica	 che,	 a	 margine	 del	 Convegno	 Nazionale	 SIMLA	 di	 Verona,	 	 è	 stato	
contattato	 informalmente	 dai	 colleghi	 della	 Scuola	 medico	 legale	 barese	 i	 quali	 si	 sono	 resi	
disponibili,	 nel	 caso	 non	 fossero	 già	 pervenute	 candidature	 alternative	 né	 vi	 fossero	 diversi	
orientamenti	da	parte	del	Direttivo,	ad	ospitare	in	Bari	il	prossimo	convegno	nazionale	SIMLA.	Nel	
merito,	 il	 Presidente	 dichiara	 di	 non	 aver	 ricevuto	 per	 ora	 candidature	 alternative	 a	 questa.	 Il	
Consiglio	 prende	 atto	 ed	 auspica,	 sulla	 base	 della	 disponibilità	 manifestata	 da	 altre	 eventuali	
future	candidature,	di	programmare	per	tempo	i	futuri	impegni	congressuali	della	SIMLA.	
		
	
4)	CONTATTI	e	RAPPORTO	con	GRUPPI	SCIENTIFICI	della	SOCIETÀ	–	Iscrizione	Soci	
Sul	 punto	 all’ordine	 del	 giorno,	 il	 Presidente	 comunica	 di	 aver	 ricevuto	 due	 significative	
comunicazioni	al	riguardo	e,	in	particolare,	da:	

	
- prof.	Genovese,	d’intesa	con	la	prof.ssa	Merzagora,	invito	alla	SIMLA	a	costituire	un	gruppo	

di	 lavoro	 per	 la	 elaborazione	 di	 un	 documento	 sul	 tema	 del	 “suicidio	del	pz	psichiatrico”	



previa	analisi	della	letteratura	ed	approfondimento	della	pratica	clinica,	nel	quale	definire	
un	approccio	condiviso.	Nel	merito,	si	informa	anche	l’interesse	di	un	Editore,	disponibile	
ad	ospitare	il	gruppo	di	lavoro,	a	pubblicare	l’elaborato	prodotto	dal	gruppo	di	studio;	
	

- proff.ri	 Fedeli	 e	 Cingolani,	 quali	 Presidenti	 rispettivamente	 dei	 gruppi	 affiliati	 SIMLA	del	
GISDI	e	del	GISDAP,	informativa	della	costituzione,		a	margine	del	Convegno	svoltosi	a	Bari	
nello	scorso	mese	di	ottobre,	di	2	gruppi	di	 studio	per	 la	valutazione	medico-legale	delle	
pre-esistenze	 e	 della	 perdita	 di	 chances.	 I	 due	 gruppi	 hanno	 programmato	 di	 riunirsi,	
quello	 sulla	 perdita	 di	 chances	 a	 Pisa	 e	 quello	 per	 la	 valutazione	 delle	 pre-esistenze	 a	
Milano.	

	
Il	Consiglio,	dopo	ampia	discussione,	si	mostra	favorevole	alla	costituzione	dei	predetti	gruppi	di	
studio,	ma	ricorda	la	necessità	di	seguire	nelle	rispettive	attività	gli	standard	metodologici	per	la	
predisposizione	di	documenti	tali	da	soddisfare	i	criteri	per	la	validazione	di	linee	guida	e/o	buone	
pratiche	 cliniche,	 quali	 di	 recente	 indicati	 dal	 CNEC	 (Centro	 Nazionale	 per	 l’Eccellenza	 Clinica)	
dell’ISS	 (Istituto	Superiore	di	Sanità)	sulla	piattaforma	 informatica	del	SNLG	(Sistema	Nazionale	
Linee	Guida).	Le	ragioni	di	tale	raccomandazione	sono	rappresentate	dalla	necessità	di	garantire	
la	più	ampia	condivisione	e	consultazione	dei	risultati	 raggiunti	dai	predetti	gruppi	di	studio	da	
parte	 di	 altri	 stakeholders,	 associazioni	 e	 società	 scientifiche	 eventualmente	 interessate	 ad	
esprimere	commenti,	osservazioni	ed	istanze	prima	di	una	loro	definitiva	approvazione	da	parte	
della	SIMLA	il	cui	ruolo,	in	qualità	di	Società	Scientifica,	deve	essere	quello	di	garantire	la	pluralità	
di	 opinioni	 e	 competenze	 sulle	 tematiche	 specifiche	 oggetto	 di	 studio	 nonché	 la	 correttezza	
metodologica	rispetto	ai	parametri	sopra	richiamati.		
	
	
Relativamente	 al	 punto	 sulla	 iscrizione	 soci,	 il	 Presidente	 cede	 la	 parola	 alla	 Prof.ssa	 Argo	 che	
comunica	come	attualmente	risultano	in	regola	con	il	pagamento	della	quota	di	iscrizione	SIMLA	
per	il	2018	solo	284	soci.	Dopo	ampia	discussione,	il	Consiglio	ravvisa	l’opportunità	di	sollecitare	i	
morosi	 al	 pagamento	 della	 quota	 sociale,	 informandoli	 del	 rischio	 di	 immediata	 sospensione	
dall’area	riservata	del	sito	SIMLAWEB	e	dalla	mailing	list	del	SIMLA-group	con	interruzione	delle	
relative	comunicazioni	di	interesse	per	la	disciplina	nonché	del	rischio	di	perdita	della	qualifica	di	
socio	ordinario	SIMLA,	in	caso	di	prolungata	mancata	regolarizzazione	delle	quote.	
	
	
5)	RATIFICA	PATROCINI	
Nel rappresentare il punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda come il patrocinio SIMLA 
sia una forma di apprezzamento e sostegno ad iniziative ritenute meritevoli per carattere 
scientifico-culturale e attinenza alla disciplina quali congressi, corsi, riunioni etc. Il Presidente 
comunica quindi le istanze pervenute come segue: 

	
- Caserta,	9-10	Novembre	2018,	XX	Convegno	SIOF	(Società	Italiana	Odontoiatria	Forense)	il	

cui	patrocinio	risulta	essere	stato	approvato	già	nella	riunione	del	05.07.2018;	
	

- Roma,	 15	 Novembre	 2018,	 Convengo	 di	 aggiornamento	 professionale	 organizzato	
dell’Associazione	Valore	Uomo	sul	tema	del	diritto	alla	vita	ed	all’autodeterminazione	alla	
luce	del	recente	inquadramento	normativo	(Legge	24/2017	e	219/2017);	
	



- Milano,	 22	 Novembre	 2018,	 Convegno	 dell’Associazione	 Ricerca	 Italiana	 Tutela	 Medici	
Ingiustamente	 Accusati	 (ARITMIA)	 sul	 ruolo	 della	 CTU	 dopo	 la	 Legge	 Gelli	 24/2017	 nel	
corso	del	quale	sono	previsti	interventi	del	prof.	Zoja	e	del	Dr.	Marozzi;	
	

- Bologna	 28-30	 Novembre	 2018,	 Convegno	 INAIL	 sulla	 nuova	 frontiera	 della	 medicina	
legale	previdenziale	a	30aa	dalla	sentenza	della	Corte	Costituzionale	n.	1179	del	1988	e	a	
10aa	dal	DLgs	81/2008.	

		
	

Il	prof.	Tagliabracci	rappresenta	altresì	la	richiesta	di	patrocinio	della	Società	Italiana	di	Malattie	
Infettive	e	Tropicali	(SIMIT)	per	il	Convegno	in	programmazione	a	Torino,	dal	2-5	Dicembre	2018,	
in	tema	di	infezioni	nosocomiali	e	contenzioso	medico-legale.	Il	Direttivo	approva	all’unanimità	il	
patrocinio	per	tali	interessanti	iniziative	congressuali.	
		
	
	
6)	ESAME	RICHIESTE	ALTRE	SOCIETA’	SCIENTIFICHE	e	
	SOLLECITAZIONI	GIUNTE	dal	CONGRESSO	NAZIONALE	di	VERONA		
Il	Presidente	comunica	preliminarmente	che	è	pervenutagli	richiesta	da	parte	del	prof.	Catanesi,	a	
nome	della	 Società	 Italiana	di	Criminologia	 (SIC),	 di	 formalizzare	un	 rapporto	di	 collaborazione	
scientifica	 e	 organizzativa	 	 tra	 SIMLA	e	 SIC,	 in	 ragione	dello	 storico	 legame	esistente	 fra	 le	 due	
Società.	 E	 tanto	 per	 favorire	 la	 diffusione	 della	 conoscenza	 dei	 contenuti	 medico-legali	 e	
criminologici	 e	 produrre	 documenti	 scientifici	 comuni.	 La	 formalizzazione	 di	 	 tale	 rapporto	
sarebbe	altresì	di	sicuro	beneficio	per	tutti	gli	iscritti	alle	due	Società	per	quanto	riguarda	una	più	
capillare	 e	 completa	 comunicazione	 degli	 eventi	 scientifici	 di	 interesse	 comune	 e	 le	 eventuali	
agevolazioni	nel	pagamento	della	quota	di	iscrizione	alle	società	eD	ai	congressi.		Il	Consiglio,	alla	
luce	 di	 quanto	 già	 discusso	 nella	 precedente	 riunione	 del	 05.07.2018	 sul	 tema	 specifico,	 alla	
presenza	della	prof.ssa	Merzagora,	prende	atto	della	richiesta	manifestando	apprezzamento	per	la	
formalizzazione	di	tale	collaborazione	con	l’autorevole	Società	scientifica.		
	
Il	Consiglio	rinnova	altresì	la	proposta	di	organizzare	un	incontro	tra	il	Direttivo	SIMLA	con	tutti	i	
Presidenti	 dei	 Gruppi	 ed	 delle	 Associazioni	 Scientifiche	 affiliate	 così	 da	 dar	 riscontro	 anche	 a	
quanto	discusso	nel	merito	nella	precedente	riunione	del	05.07.2018	relativamente	alla	necessità	
di	 regolamentare,	 in	 maniera	 condivisa,	 il	 pagamento	 delle	 quote	 di	 iscrizione	 per	 coloro	 che	
risultano	sia	soci	ordinari	SIMLA	sia	soci	dei	diversi	Gruppi	e	Associazioni	affiliate.		L’incontro	con	
i	 Presidenti	 dei	 Gruppi	 e	 Associazioni	 affiliate	 SIMLA	 sarà	 anche	 l’occasione	 per	 sensibilizzare	
questi	 a	 relazionarsi	 con	 gli	 standard	metodologici	 per	 la	 predisposizione	 di	 documenti	 tali	 da	
soddisfare	i	criteri	per	la	validazione	di	linee	guida	e/o	buone	pratiche	cliniche,	quali	indicati	dal	
CNEC	 dell’ISS.	 Il	 Presidente,	 d’intesa	 con	 il	 prof.	 Natale	Mario	 Di	 Luca,	 propone	 di	 organizzare	
detto	 incontro	 a	 Roma,	 il	 prossimo	 18	 gennaio	 2018	 (ore	 15:00),	 presso	 la	 sala	 riunioni	
dell’Istituto	di	Medicina	Legale	dell’Università	“Sapienza”.	
	
Il	Presidente	comunica	altresì	che	sono	pervenute	numerose	altre	istanze	da	diverse	Associazioni	
e	Società	come	segue:	

- dalla	 Società	 Italiana	 di	 Medicina	 dell’	 Emergenza-Urgenza	 (SIMEU)	 richiesta	 di	
collaborazione	per	la	redazione	di	un	vademecum	in	tema	di	consenso	informato	sul	quale	
risulta	essere	stato	già	contattato	il	prof.	Spagnolo	(Università	Cattolica	di	Roma)	il	quale	
ha	confermato	la	propria	disponibilità	a	parteciparvi.	Il	Consiglio	ne	prende	atto	e	approva;			
	



- dalla	Associazione	Italiana	di	Telemedicina	e	 Informatica	(AITIM)	comunicazione	relativa	
alla	costituzione	di	un	gruppo	di	studio,	in	collaborazione	con	l’Università	di	Trento,	per	lo	
studio	 e	 approfondimento	 delle	 criticità	 assicurative	 degli	 operatori	 sanitari	 del	 settore	
della	telemedicina	ed	alla	programmazione,	a	maggio	2019,	di	un	Convegno	(d’intesa	con	
l’ISS),	 nel	 quale	 l’AITIM	 sarebbe	 disponibile	 ad	 ospitare	 un	 workshop	 congiunto	 con	 la	
SIMLA.	 Il	 Consiglio	 manifesta	 apprezzamento	 e	 interesse	 per	 detta	 richiesta	 e	 delega	 il	
Presidente	a	individuare	un	referente	SIMLA	per	i	rapporti	con	l’AITIM,	

	
- dalla	 Società	 Italiana	 di	 Ortopedia	 e	 Traumatologia	 (SIOT)	 invito	 a	 formalizzare	 una	

collaborazione	tra	SIOT	e	SIMLA.	Nel	merito,	il	prof.	Montisci	si	impegna	ad	acquisire,	nel	
corso	del	prossimo	incontro	congressuale	SIOT	(in	programma	a	Salsomaggiore),	maggiori	
informazioni	sulla	tipologia	di	collaborazione	richiesta	e	sulle	forme	di	realizzazione	di	cui	
aggiornerà	il	Direttivo	nel	corso	della	prossima	riunione.	Il	Direttivo	delega	il	prof.	Montisci	
a	 discutere	di	 tale	 relazione	 con	 i	 proponenti	 in	 occasione	di	 un	prossimo	 congresso	 sui	
temi	traumatologici;		

	
- dal	Dott.	 Cartabellotta,	Presidente	della	Fondazione	GIMBE,	 informativa	 sul	 fatto	 che,	 sul	

sito	SIMLAWEB,	non	risultano	essere	pubblicate	linee	guida	elaborate	dalla	SIMLA	e,	in	tal	
senso,	 sollecita	 l’inoltro	 di	 eventuali	 documenti	 già	 redatti.	 Il	 Dott.	 Cartabellotta	 informa	
altresì	 la	 SIMLA	 dell’attivazione	 di	 eventi	 formativi	 GIMBE	 proprio	 sul	 tema	 della	
metodologia	 di	 elaborazione	 delle	 linee	 guida.	 Nel	 merito,	 il	 Presidente	 si	 impegna	 a	
rispondere	a	detta	comunicazione	informando	il	Presidente	GIMBE	che,	allo	stato	attuale,		
non	vi	sono	linee	guida	elaborate	dalla	SIMLA	secondo	la	metodologia	indicata	di	recente	
dal	 CNEC.	 Il	 Presidente	 propone	 altresì	 di	 delegare	 la	 Dott.ssa	 Castelllani	 ad	 acquisire	
maggiori	 informazioni	 sulla	 proposta	 relativa	 alla	 organizzazione	 di	 seminari	 congiunti	
sulla	 metodologia	 di	 elaborazione	 delle	 linee	 guida	 secondo	 gli	 standard	 nazionali	 e	
internazionali.	Il	Direttivo	approva.	

	
	
Il	Presidente	comunica	come	dal	Convegno	SIMLA	di	Verona	siano	emerse	diverse	sollecitazioni	su	
cui	invita	il	Consiglio	ad	esprimersi:	

A) la	 prima	 riflessione	 riguarda	 la	 necessità	 di	 una	 più	 stretta	 collaborazione	 tra	 operatori	
sanitari	dell’emergenza	e	del	primo	soccorso	con	i	medici	legali	per	la	definizione	di	buone	
pratiche	cliniche	e	procedure	da	seguire	nella	gestione	e	recupero	dei	cadaveri.	Il	Consiglio,	
dopo	ampia	discussione,	ravvisa	l’opportunità	di	sensibilizzare	sulla	materia	il	Presidente	
GIPF	per	avviare	un	tavolo	di	lavoro	nel	quale	coinvolgere	oltre	a	patologi	forensi	anche	le	
competenze	di	primo	soccorso	al	 fine	di	 identificare	 le	 criticità	e	 redigere	delle	proposte	
operative	 condivise.	 Il	 Consiglio	 raccomanda,	 anche	 in	 questo	 caso,	 l’opportunità	 di	
procedere,	 per	 quanto	 possibile,	 con	 gli	 standard	metodologici	 per	 la	 predisposizione	 di	
documenti	 tali	da	soddisfare	 i	criteri	per	 la	validazione	di	 linee	guida	e/o	buone	pratiche	
cliniche,	 quali	 di	 recente	 indicati	 dal	 CNEC	 dell’ISS.	 In	 tal	 senso	 il	 Consiglio	 auspica	
l’organizzazione	di	eventi		(quali	quelli	in	precedenza	indicati	dalla	Fondazione	GIMBE)	nei	
quali	 la	 SIMLA	possa	 relazionarsi	 direttamente	 con	 il	 CNEC	 e	 l’ISS	 per	 fornire	 una	 guida	
pratica	 a	 tuti	 i	 suoi	 iscritti	 sulla	 redazione	 e	 preparazione	 di	 linee	 guida	 e	 procedure,	 di	
concerto	con	tutti	i	Presidenti	dei	gruppi	affiliati	SIMLA;	
	

B) la	seconda	riflessione,	sollecitata	in	particolare	dal	Dr.	Cembriani	(medico	legale	in	Trento)	
nel	corso	del	suo	intervento	congressuale,	è	quella	di	definire	delle	buone	pratiche	cliniche	
e/o	 dei	 protocolli	 applicativi	 sulle	 DAT	 e	 sulle	 PCC	 che	 sia	 espressione	 della	 SIMLA.	 Il	



Consiglio	affida	un	incarico	esplorativo	alla	Dott.ssa	Castellani	per	individuare	un	progetto	
perseguibile;	
	

C) la	terza	esigenza	è	quella	di	sostenere	e	promuovere	la	formazione	in	tema	di	conciliazione	
ai	 sensi	 dell’art.	 696-bis	 c.p.c.	 e	 liquidazione	 del	 danno	 così	 come	 già	 proposto	 dal	 Dr.	
Marozzi	 nel	 corso	 della	 precedente	 riunione	 del	 Direttivo	 del	 05.07.2018.	 Il	 Consiglio,	
conferma	quanto	già	deliberato	nella	riunione	del	05.07.2018,	ravvisando	l’opportunità	di	
organizzare	un	corso	itinerante	sul	territorio	nazionale	in	cui	coinvolgere	quanto	meno	un	
medico-legale	 esperto	 in	 valutazione	 del	 danno,	 un	 mediatore	 con	 esperienza	 nella	
procedura	 conciliativa	 e	 un	 avvocato	 civilista	 esperto	nella	 procedura	di	 conciliazione.	 Il	
Consiglio	approva	e	delega	il	Dr.	Marozzi	alla	preparazione	di	una	bozza	di	programma	con	
preventivo	di	costi	e	proposta	di	eventuali	relatori.		

	
	
	
7)	AGGIORNAMENTI	sulla	RIVISTA	ITALIANA	di	MEDICINA	LEGALE	
Il	 Presidente	 comunica	 che,	 al	 termine	 di	 una	 lunga	 e	 non	 sempre	 agevole	 indagine	 storico-
conoscitiva,	 si	 è	 finalmente	 pervenuti	 alla	 definizione	 della	 proprietà	 della	 Rivista	 Italiana	 di	
Medicina	 Legale	 che	 risulta	 essere	 a	 tutti	 gli	 effetti	 della	 Casa	 Editrice	 Giuffrè.	 Dopo	 ampia	
discussione,	rilevandosi	all’unanimità	un	mutato	orientamento	di	contenuti	della	Rivista,	oramai	
indirizzato	 essenzialmente	 su	 tematiche	 di	 stretta	 pertinenza	 giuridica,	 il	 Direttivo	 ravvisa	
l’opportunità	 di	 considerare	 l’abbandono	 di	 detta	 rivista	 come	 organo	 ufficiale	 della	 SIMLA.	 Il	
Direttivo	invita	il	Presidente	a	individuare	una	diversa	rivista	scientifica	quale	organo	ufficiale	e,	
di	conseguenza,	considerare	l’eventualità	di	modificare	lo	Statuto	SIMLA	sul	merito.		
	
La	 	 Dott.ssa	 Castellani	 comunica	 che	 si	 sono	 conclusi	 i	 lavori	 della	 Consensus	 Conference	 sulla	
valutazione	 del	 danno	 biologico	 e	 che	 questi,	 nel	 rispetto	 della	 rigorosa	 metodologia	 seguita,	
devono	essere	 inoltrati	a	due	esperti	SIMLA	per	una	valutazione	terza	di	almeno	due	temi	dei	4	
esaminati	 tra	cui:	una	parte	generale	 (trattata	dalla	Consulta	dei	Giovani	Specialisti	 in	Medicina	
Legale),	 la	 prassi	 della	 visita	 (trattata	 dalla	 FAMLI),	 lo	 stato	 anteriore	 (di	 competenza	 SIMLA),	
l’utilizzo	 delle	 scale	 geriatriche	 (assegnata	 a	 esperti	 SIMLA	 e	 FAMLI).	 Il	 Consiglio,	 dopo	 ampia	
discussione,	 individua	quale	esperto	per	lo	stato	anteriore	il	prof.	Zoja,	e	quale	esperto	per	l’uso	
delle	scale	geriatrie	il	prof.	Scorretti.	
	
	
	
8)	VARIE	ed	EVENTUALI	
Il	 Presidente	 comunica	 la	 richiesta	 del	 Dr.	 Pedoja	 di	 poter	 formalizzare	 la	 sua	 nomina	 di	
rappresentante	 SIMLA	 presso	 la	 FNOMCEO	 e	 il	 CSM,	 tavolo	 di	 lavoro	 dove	 già	 risulta	 in	
rappresentanza	del	sindacato	SISMLA.	Tra	le	iniziative	in	discussione	il	Dr.	Pedoja	segnala	quello	
di	dare	piena	validità	al	giuramento	 telematico	del	CTU	(previa	verifica	dei	 requisiti	della	 firma	
digitale)	 e	 il	 calcolo	 degli	 interessi	 di	 mora	 a	 partire	 dalla	 data	 del	 decreto	 di	 liquidazione.	 Il	
Consiglio	 esprime	 parere	 favorevole	 alla	 nomina	 congiunta	 non	 rilevando	 evidenti	 conflitti	 di	
interesse.		
	
Il	Dr.	Marozzi	ricorda	che	occorre	rinnovare	il	contratto	con	l’Agenzia	di	Comunicazione	e	Stampa.	
Questa	ha	avanzato	richiesta	di	un	 	significativo	aumento	dei	costi	 inizialmente	contrattualizzati	
(da	18mila	 a	22mila	 euro).	Dopo	ampia	discussione	 il	 Consiglio,	 rilevando	 il	 valore	 strategico	 e	
l’efficacia	comunicativa	del	lavoro	svolto	dall’Agenzia	di	Stampa,	invita	il	Dr.	Marozzi	a	contrattare	
una	riduzione	della	richiesta	con	la	garanzia	di	una	durata	triennale	del	rapporto.	



	
Il	Presidente,	alle	ore	15:00,	dopo	aver	ringraziato	i	convenuti	per	il	proficuo	lavoro	svolto,	
dichiara	conclusa	la	seduta	rinviando	tutti	alla	prossima	riunione.	
	
		
                               Il Segretario                                         Il Presidente 

                    prof. Carlo P. Campobasso                                            Prof. Riccardo Zoia 

	
	


