
 

 

     

    

 

 

VERBALE DEL 31 MAGGIO 2019 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

***** 

 
L’anno 2019, il giorno 31 del mese di Maggio, alle ore 11:30 presso il presso la Sede di Medicina 

Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di 

Milano (Via Mangiagalli 37), 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 verbale della seduta precedente 
2) Analisi e delibere su richieste Collegio dei Docenti MED/43  
3) Analisi e delibere su missiva Istituto Superiore di Sanità  
4) Missive e richieste di altre Società Scientifiche  
5) Richiesta di affiliazione SIMLA di altre Società  
6) Analisi e delibere su proposte Annuario della Formazione in Sanità  
7) Proposte ed azioni Forum Risk management in Sanità  
8) Creazione nucleo congiunto con il Collegio dei Docenti MED43 per coordinamento e 
supporto Scuole di Specializzazione  
9) Analisi proposte collaborazione agenzie congressuali  
10) Concessione patrocini  
11) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: i proff.ri Riccardo Zoia, Massimo Montisci,, Carlo P. Campobasso e i Dott.ri Gloria 
Castellani ed Enrico Pedoja,    
Assenti giustificati: i proff.ri Natale Mario Di Luca, Adriano Tagliabracci, Francesco Introna, Susi 
Pelotti, Antonina Argo, e i Dott.ri Lucio Di Mauro, Franco Marozzi e Pasquale Malavenda, 
 
Collegio dei Revisori dei conti: assenti giustificati il Prof. Giorgio Bolino e i Dott.ri Giovanni Liguori 
e Fabio Fenato; 
 
Il Presidente Zoja dichiara valida la seduta e dà avvio ai lavori.  
Assume le funzioni di segretario il prof. Campobasso.  
 
 
 
 



1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente propone l’approvazione del verbale dell’ 8.03.2019 (quale anticipato a mezzo email 
dal Dr. Di Mauro).  In assenza di osservazioni o proposte di rettifica il Presidente dà atto della sua 
approvazione. 
 
 
2) ANALISI E DELIBERE SU RICHIESTE COLLEGIO DEI DOCENTI MED/43 
Il Presidente comunica che il 26.04.2019 è pervenuta una nota della prof.ssa Francesca Ingravallo 
(segretario del Collegio Docenti MED/43) con la quale si richiede alla SIMLA, a nome del prof. De 
Leo (Presidente del Collegio Docenti MED/43), un contributo economico per le attività di 
segreteria e gestione del sito dell’Intercollegio di Area Medica. Le ragioni della richiesta sono 
motivate dalla assenza di fondi in dotazione al Collegio Docenti MED/43, privo di alcuna 
autonomia economica, dato questo che risulta essere stato confermato anche dal prof. Catanesi 
(past-President del Collegio Docenti MED/43). Alla nota della prof.ssa Ingravallo è allegata la 
richiesta pervenuta alla collega dalla Segreteria dell’Intercollegio di Aria Medica che quantifica il 
contribuito richiesto, in funzione della numerosità dei componenti del Collegio Docenti MED/43, 
in un importo totale di € 250,00. In ragione di quanto sopra esposto, il Presidente propone di 
autorizzare, come richiesto, il pagamento di un contributo di 250,00 euro per le attività 
dell’Intercollegio di Area Medica. Il CD approva all’unanimità. 
 
 
3) ANALISI E DELIBERE SU MISSIVA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Il Presidente comunica che è pervenuto un invito, da parte della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro (SIML), a collaborare nella redazione di linee guida (LG) sulla “diagnosi clinica delle 
tendinopatie dell’arto superiore di possibile origine lavorativa”. Alla richiesta è allegata una nota del 
Dr. Iannone, Direttore del CNEC – ISS, inviata alla SIML (e, per conoscenza, a vari Enti e Società 
Scientifiche, tra cui l’INAIL, la SIMLA, la Società di Ortopedia e quella di Medicina Fisica e 
Riabilitativa), con la quale si invita la SIML a provvedere ad integrazioni metodologiche nella 
elaborazione delle predette LG, secondo quanto previsto dal manuale operativo “Procedure per la 
proposta di inserimento di LG nel sistema nazionale LG”. Tra le integrazioni richieste figura, 
appunto, una informativa ai Presidenti di alcune Società Scientifiche iscritte nell’elenco 
ministeriale (ai sensi del DM 2.07.2017) e un approfondimento di istruttoria circa la eleggibilità 
stessa delle LG proposte, previa acquisizione da parte delle Società Scientifiche e degli enti invitati, 
di una manifestazione di interesse o non-interesse. E tanto in ragione del fatto che, la mancata 
risposta della Società o Ente interpellato, entro 30 giorni dall’invito, deve essere intesa come una 
manifestazione di non interesse, con conseguente esclusione per detta Società o Ente di proporre 
o partecipare alla stesura di LG sulla stessa tematica per i tre anni successivi. In ragione di quanto 
illustrato, il Presidente comunica al CD di aver già risposto alla SIML manifestando la disponibilità 
e l’interesse della SIMLA per l’iniziativa. Il CD prende atto e collegialmente condivide all’unanimità 
il tempestivo riscontro fornito dal Presidente alla richiesta SIML, che vede nella partecipazione 
della SIMLA alla redazione di dette LG un interesse prioritario della disciplina. 
 
 
4) MISSIVE E RICHIESTE DI ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste: 

- dal prof. Indolfi (Presidente della Società Italiana di Cardiologia) richiesta di collaborazione 
sul tema del consenso informato nelle procedure di cardiologia interventistica 
(angioplastica coronarica/stent, pacemaker, etc.), anche attraverso l’organizzazione di 
iniziative varie (expert opinion papers webinars, simposi) che potrebbero svolgersi nel 
corso del prossimo Convegno SIC, in programma a Dicembre 2019, in Roma. Quale 
referente per l’implementazione di questo tipo di collaborazione, il Presidente propone il 



prof. Montisci che anticipa l’intenzione di coinvolgere, nel merito, il prof Antonio Oliva 
della Università Cattolica di Roma, per le competenze maturate nel settore scientifico e 
professionale. Il prof. Montisci si impegna a rispondere tempestivamente alla richiesta del 
prof. Indolfi; 

- dai Presidenti SIGO (prof. Scambia) e AOGOI (Dott.ssa Vlora) nota congiunta del 
13.05.2019 con cui si comunica la costituzione di un gruppo di interesse super-specialistico 
(GISS) per la elaborazione di LG per la diagnostica anatomo-patologica della placenta 
umana nelle varie epoche di gravidanza. Obiettivo di dette LG è quello di affrontare, in 
particolare, alcune tematiche tra cui 1) la metodologia di analisi macroscopica, 
microscopica e con tecniche ancillari, 2) criteri di selezione, conservazione ed invio 
campioni, ed ancora 3) le morti materne e fetali, 4) le malformazioni fetali e l’encefalopatia. 
Il Presidente si propone di rispondere a tale richiesta manifestando l’interesse della SIMLA 
a partecipare a detto gruppo di studio, riservandosi di delegare colleghi esperti nella 
materia specifica. Il CD approva all’unanimità;  

- dal prof. Brunori (Presidente della Società Italiana di Nefrologia) invito del 02.05.2019 a 
collaborare nella redazione di LG riguardanti il “trattamento dell’HCV nel paziente con 
malattia renale cronica” a cura di un gruppo di lavoro interdisciplinare con nefrologi, 
epatologi, internisti ed infettivologi. Nell’invito si specifica che la mancata risposta SIMLA, 
entro 30 giorni, equivarrebbe ad una manifestazione di non interesse alla proposta SIN. In 
ragione di quanto sopra esposto e dei termini di riscontro, Il Presidente informa di aver 
risposto tempestivamente alla SIN, manifestando l’interesse della SIMLA per l’iniziativa e la 
piena disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro. Il CD approva all’unanimità la 
partecipazione della SIMLA alla redazione di dette LG e invita il Presidente a individuare 
colleghi di comprovata esperienza e competenza nella materia specifica cui delegare la 
rappresentanza SIMLA per la partecipazione al panel interdisciplinare;   

- dal dott. F. Donelli (specialista in ortopedia) invito a partecipare ad un gruppo di studio 
interdisciplinare sulla metodologia valutativa del paziente da protesizzare, sia prima che 
dopo l’intervento chirurgico. Il Presidente si propone di dare riscontro a tale invito 
richiedendo maggiori dettagli sulle modalità operative con cui si intende promuovere tale 
iniziativa dando mandato al prof. Montisci di proseguire nell’approfondimento già 
intrapreso.   

 
5) RICHIESTA DI AFFILIAZIONE A SIMLA DI ALTRE SOCIETÀ  
Il Presidente comunica che il 01.03.2019 è pervenuta richiesta di affiliazione SIMLA della SIOL 
(Società Italiana di Oftalmologia Italiana) nella quale si riassumono le attività promosse da questa 
Società in ambito medico-legale su temi quali la responsabilità professionale, il dovere di 
informazione, il consenso informato, nonché la partecipazione alla redazione delle LG per la 
valutazione medico legale del danno alla persona (volume edito da Giuffrè nel 2016). Infatti, per 
quanto indicato, numerosi medici legali (già soci SIMLA), pare, facciano già parte del Consiglio 
SIOL. Il Presidente ricorda come la SIMLA, per norma statutaria, si attiva per favorire la 

collaborazione e l’interscambio culturale con associazioni e società scientifiche operanti con finalità 

analoghe alle proprie. La considerazione a tali richieste è in linea con tale attività istituzionale cui il CD 

intende dare seguito promuovendo un approfondimento sulle affinità e sulle attività di detta società al 

fine di verificarne l’interesse comune, nel rispetto delle implicazioni specialistiche e degli obiettivi 

statutari. Al riguardo, il dott. Pedoja ritiene indispensabile un chiarimento in merito alla specificità 
della differenziazione tra il ruolo medico-legale e le altre discipline, con particolare riferimento ai 
riflessi di natura professionale. Il CD delega il Presidente a tale approfondimento riservandosi di 

deliberare alla prossima riunione del CD ricordando, altresì, come allo stato attuale è in corso di 
elaborazione finale una regolamentazione per l’affiliazione di società e gruppi di studio che hanno 
fatto richiesta analoga alla SIOL.  
 



6) ANALISI E DELIBERE SU PROPOSTE ANNUARIO DELLA FORMAZIONE IN SANITÀ  
Il Presidente comunica di aver ricevuto il 13.05.2019, dal Direttore dell’Annuario della 
Formazione in Sanità una proposta di partecipazione ad un volume speciale delle “Frontiere della 
Formazione 2019” (7° edizione dell’Annuario della Formazione in Sanità), in pubblicazione nel 
prossimo mese di giugno. Per la partecipazione a detto volume, (che si propone di essere una 
“bussola di orientamento nella formazione sanitaria” ed un “efficace canale di comunicazione e 
marketing” per il settore sanitario della formazione) è richiesto: la redazione di un documento di 
5400 battute (spazi inclusi) in cui indicare le tematiche emergenti della disciplina, una pagina 
istituzionale SIMLA di presentazione dell’attività scientifica svolta, una scheda di 
approfondimento su un evento formativo (congresso, evento ECM, workshop, etc.) ed, infine, un 
contributo di 900,00 euro (IVA inclusa). Per aderire alla iniziativa va altresì inviato un modulo di 
adesione entro il 30.05.2019. Dopo ampia discussione, il CD propone di consultare l’Agenzia di 
Stampa (Chapter 4) per una valutazione della proposta ed, eventualmente, in ragione delle finalità 
della proposta, di considerare l’eventuale interesse anche sindacale. 
 
 
7) PROPOSTE ED AZIONI FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ  
Il Presidente comunica di aver ricevuto il 05.04.2019, da parte Dr. Vasco Giannotti (a nome del 
Comitato Scientifico), richiesta di patrocinio e partnership SIMLA per il Forum Risk Management 
in Sanità che si svolgerà a Firenze il 26-29 novembre 2019. La partnership richiesta è diretta, in 
particolare, alla organizzazione, in occasione del Forum, di convegni e meeting autogestiti, alla 
presenza nell’area espositiva dedicata alla rappresentanza delle istituzioni, nonché alla proposta 
di temi e iniziative per il programma. Il CD accoglie con favore la richiesta che rinnova il 
precedente invito pervenuto il 06.06.2018, a conferma del successo delle iniziative svolte in 
collaborazione, durante l’edizione del Forum del 2018, su temi della gestione del rischio clinico, 
sicurezza delle cure e gestione del contenzioso. In rappresentanza SIMLA per i rapporti con il 
Forum Risk Management, Il Presidente propone di rinnovare la delega al prof. Dell’Erba che sarà 
invitato ad illustrare al CD una proposta operativa per la condivisione dei temi selezionati di 
approfondimento congressuale, la indicazione degli esperti eventualmente reclutabili e del 
programma degli eventi, a garanzia di una elevata qualità divulgativa e formativa. Il CD approva 
accogliendo con favore la proposta. 
 
 
8) CREAZIONE NUCLEO CONGIUNTO CON IL COLLEGIO DEI DOCENTI MED/43 PER 
COORDINAMENTO E SUPPORTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  
Il Presidente comunica che, in occasione del recente Convegno Intergruppi SIMLA, svoltosi in 
Sardegna, ha avuto modo di raccogliere da parte di diversi Direttori di Scuola di Specializzazione 
in Medicina Legale, informazioni su alcune criticità di gestione e aderenza ai volumi prestazionali 
fissati dal Ministero per l’accreditamento delle Scuole. Per un approfondimento sul tema, d’intesa 
con il prof. De Leo (Presidente del Collegio dei Docenti MED/43), è emersa l’esigenza di costituire 
un nucleo congiunto con rappresentanti SIMLA e del Collegio Docenti Med/43 con funzioni di 
coordinamento e supporto alle Scuole di Specializzazione distribuite sul territorio nazionale. A tal 
fine, il Presidente comunica di aver acquisito la disponibilità del prof. De Stefano in 
rappresentanza SIMLA e si riserva di ricevere dal prof. De Leo eventuali nomine, in 
rappresentanza del Collegio Docenti Med/43. Il CD manifesta il proprio apprezzamento per 
l’iniziativa con l’auspicio che il nucleo congiunto SIMLA-Collegio Docenti Med/43 possa 
contribuire a migliorare la qualità dell’attività formativa, erogata dalle varie Scuole di 
Specializzazione, rendendola più omogenea, a beneficio di tutti gli specializzandi impegnati nelle 
diverse attività assistenziali, previdenziali e di ricerca nonché di collaborazione con l’Autorità 
Giudiziaria per l’amministrazione della giustizia.  
 



9) ANALISI PROPOSTE COLLABORAZIONE AGENZIE CONGRESSUALI  
Il Presidente comunica che il 27.05.2019 è pervenuta nota della Kassiopea Group, Agenzia 
provider incaricata della segreteria organizzativa del Convegno Intergruppi SIMLA, svoltosi in 
Sardegna (Chia laguna), con cui l’agenzia si dichiara disponibile a collaborare in futuro per 
l’organizzazione di altri eventi congressuali, corsi ECM o iniziative patrocinate SIMLA. In 
previsione del prossimo Convegno Nazionale SIMLA, in programma nel 2020, a Bari, il Presidente 
propone di informare di questa disponibilità il prof. Introna per una opportuna valutazione di 
merito. Il CD approva. 
 
 
10) CONCESSIONE PATROCINI  
Passando al 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: 
 

- Bologna, 17 maggio 2019, Convegno Interdisciplinare “Sfide alla longevità fra leggi e 
medicina”, organizzato dal prof. Bellocco (Presidente AGS) con il patrocinio SISMEL e 
SISMLA; 

- Paestum 14-15 giugno 2019, II Congresso Nazionale ANMeLePa (Associazione Nazionale di 
Medicina legale per la Pubblica Amministrazione), organizzato dal Dr. Lista (Presidente 
ANMeLePa), 

- Milano, 12 giugno 2019, Convegno INAIL “L'infortunio stradale in ambito INAIL: dalla 
prevenzione alla rivalsa, una strada impervia” organizzato dal Dr. Ottaviani 
(Sovraintendenza Sanitaria Regionale INAIL della Lombardia), 

- Milano, 20 settembre 2019, Convegno “Omicidi e dintorni: dalla cronaca alla scienza” 
organizzato dai proff.ri Merzagora e Genovese. 

Il Direttivo approva all’unanimità il patrocinio per tali interessanti iniziative congressuali. 
 
 
11) VARIE ED EVENTUALI 
Con riferimento al prossimo impegno congressuale in programma a Reggio Calabria, dal 7 al 9 
giugno 2019 (XIV Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia) , il Presidente invita il CD 
a confermare la delega ai colleghi Montisci, Pedoja e Di Mauro, per la partecipazione, su invito 
degli organizzatori del convegno, in rappresentanza SIMLA. Il CD approva.  
 
Il Presidente comunica di essere stato invitato in Roma, a partecipare all’evento congressuale  
“Stomie: Sanità Militare e Sanità Civile a confronto. Dati Epidemiologici ed expertise chirurgica”, in 
programma il 25 giugno 2019, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Essendo 
impossibilitato a partecipare, il Presidente comunica di aver acquisito la disponibilità del prof. 
Bolino a parteciparvi in sua vece. Il CD approva.  
 
Il Presidente comunica che è pervenuta nota del prof. Vimercati (Presidente della Federazione 
delle Società Medico-Scientifiche Italiane) con si invita la SIMLA a considerare la partecipazione a 
tavoli inter-istituzionali promossi dalla FISM per un miglior collocamento delle Società Medico 
Scientifiche all’interno del contesto istituzionale e mediatico. Il Presidente si propone un 
approfondimento delle modalità di coinvolgimento SIMLA in questi tavoli inter-istituzionali e 
nelle varie iniziative FISM. 
 
Il prof. Montisci propone al CD di considerare l’assegnazione all’Ufficio di Presidenza SIMLA di una 
segreteria per coadiuvare il Presidente nelle molteplici attività di corrispondenza, in ragione del 



notevole incremento, registrato nell’ultimo periodo, di eventi congressuali per i quali è richiesto il 
patrocinio e la rappresentanza SIMLA nonché per i rapporti con le varie Società Scientifiche da cui 
provengono diversificate richieste di collaborazione. Dopo ampia discussione, il CD approva 
all’unanimità  e invita il Presidente ad avvalersi di personale di sua fiducia per l’espletamento di 
tutte le attività afferenti all’Ufficio di Presidenza SIMLA.   
 
Il prof. Montisci rileva altresì la urgente opportunità di procedere ad una revisione del documento 
pubblicato dalla Giuffrè nel 2016 e intitolato “Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del 
Danno alla Persona in ambito civilistico”, in ragione degli aggiornamenti normativi sopraggiunti e 
della irrisolta questione relativa ai diritti di autore. Dopo ampia discussione, il CD condivide 
l’esigenza e propone di valutare un cronoprogramma operativo per l’aggiornamento del volume.  
 
La Dott.ssa Castellani, con riferimento ai gruppi di lavoro SIMLA sui temi della Legge 219/17, 
comunica di aver ricevuto dai proff.ri Montisci, Ingravallo e Dell’Erba e dal Dr. Cembriani una 
selezione di argomenti meritevoli di approfondimento tra cui appunto il consenso informato, le 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la pianificazione condivisa delle cure (PCC). Tra le 
modalità ritenute idonee ad affrontare tali argomenti, è stata proposta la costituzione di due tavoli 
tecnici stabili, a carattere permanente: un primo tavolo (da costituire all’interno della SIMLA e del 
Consiglio Docenti Med/43, con il coinvolgimento di altre associazioni di marca medico legale) per 
la elaborazione di documenti e la promulgazione di buone pratiche cliniche in tema di DAT o PCC; 
un secondo tavolo tecnico a carattere inter-societario che promuova il confronto con altre figure 
specialistiche e rappresentanze istituzionali (come la Fnomceo, l’ISS ed altri enti o società), a 
garanzia della più ampia condivisione da parte di tutti gli stakeholders. Il CD rinvia la decisione sul 
merito alla prossima riunione, rilevando l’opportunità di un maggior approfondimento sulle 
proposte, meritevole di una discussione più ampia.  
 
Non essendoci altri punti di discussione, il Presidente, alle ore 14:00, dopo aver ringraziato i 
convenuti per il lavoro svolto, dichiara conclusa la seduta rinviando tutti alla prossima riunione. 
 
 
  
                               Il Segretario                                         Il Presidente 

                    prof. Carlo P. Campobasso                                            Prof. Riccardo Zoia 

 
 
 
 


