
 

 

     

    

 

 

VERBALE DELL’ 08 MARZO 2019 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

***** 

 
L’anno 2019, il giorno 08 del mese di Marzo, alle ore 11:00 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) Lettura ed Approvazione del verbale della seduta precedente del 18.01.2019 
2) Comunicazioni del Presidente e determinazioni del CD 
3) Bilancio Consuntivo ed Aspetti amministrativi 2018/19 
4) Determinazione fase conclusiva della Consensus Conference sulla “Valutazione medico-

legale del danno biologico nella persona anziana” 
5) Rapporti con altre Società 
6) Richieste di associazione alla SIMLA 
7) Proposte di lavoro sulla L. 219/17 
8) Determinazioni conclusive sul workshop GIMBE 
9) Avanzamento organizzazione seminari nazionali sul tema dell’ art. 696-bis cpc 
10) Richiesta Patrocini 
11) Varie ed eventuali 

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



1) APPROVAZIONE del VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 18.01.2019 
Il Presidente propone l’approvazione del verbale del 18.01.2019 (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) COMUNICAZIONI del PRESIDENTE e DETERMINAZIONI del CD  
Il Presidente comunica quanto segue: 
 
- occorre dar seguito ad alcuni adempimenti post-Congresso SIMLA di Verona relativi, in 
particolare, alla pubblicazione dei contributi scientifici presentati per i quali il prof. De Leo ha 
richiesto un contributo spese anticipando altresì la disponibilità della rivista Med Sci and Law ad 
ospitare i prodotti scientifici che passeranno la procedura di revisione. Dopo ampia discussione, il 
CD ravvisa la necessità di informare gli Autori dei contributi scientifici presentati  in Verona della 
opportunità di pubblicazione di questi contributi e, soprattutto, dei termini di sottomissione dei 
lavori. Il CD delega il Presidente a contattare personalmente il prof. De Leo nel merito invitandolo 
a provvedere ad una tempestiva comunicazione per email con i dettagli relativi alle norme 
tipografiche della rivista e alla deadline per la consegna dei lavori;  
 
- è pervenuta una lettera del prof. Buccelli che, in qualità di Presidente SIOF, chiede 
l’autorizzazione a partecipare, in rappresentanza SIMLA, ad un tavolo di lavoro su temi di 
implanto-protesi. Il Prof. Zoja propone di delegare il prof. Buccelli in ragione anche del fatto che al 
presente tavolo di lavoro, il prof. Buccelli ha avuto modo di partecipare in passato in qualità di 
Presidente SIMLA. Il Consiglio approva; 
 
- è pervenuta richiesta del Dr. Luigi Cipriano, Presidente Onorario ANEIS (Associazione Nazionale 
Esperti in Infortunistica Stradale) per la istituzione di un tavolo tecnico sui criteri attuativi del 
ruolo del patrocinatore stragiudiziale. Dopo ampia discussione, il CD rileva che i temi trattati dalla 
associazione sembrano riguardare argomenti di interesse sindacale più che di natura scientifica, 
apparentemente estranei agli scopi ed alle finalità della SIMLA. Il CD delega il Presidente ad un 
approfondimento della richiesta; 
 
- è pervenuta una comunicazione della Dott.ssa Giorgia Siano (a nome e per conto del Comitato 
Organizzatore del Forum Risk Management) in cui si esprime un sentito ringraziamento per la 
fattiva collaborazione e l’importante contributo dato dalla SIMLA alla organizzazione del 13° 
Forum Risk Management svoltosi lo scorso novembre in Firenze. Nella nota si comunica altresì 
che è già stato calendarizzato il 14° Forum Risk Management (28-29 novembre 2019) per il quale 
si invita la SIMLA a condividere l’organizzazione di specifiche sessioni scientifiche e la scelta delle 
tematiche da discutere oltre a contributi ritenuti rilevanti da inserire nel futuro programma 
congressuale. Il Consiglio prende atto e conferma il proprio interesse per l’importante evento che 
si svolge annualmente su temi della gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure; 
 
- è pervenuto un invito a partecipare ad una Consensus inter-societaria con SIAARTI, COMLAS ed 
altre Società Scientifiche (anche di area infermieristica), relativa alla redazione di linee di 
indirizzo regionale (Emilia-Romagna) in tema di buone pratiche cliniche sugli accessi vascolari. 
L’incontro si svolgerà in Bologna, il 25 marzo 2019 (ore 14:30). Il Presidente propone di delegare 
alla partecipazione la prof.ssa Pelotti. Il Consiglio approva; 
 



- è pervenuta comunicazione del Dr Fasano (Presidente SICPRE – Società Italiana di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva Estetica) che segnala come sul loro sito è stata inserito un elenco di soci 
SICPRE iscritti nell’albo dei CTU di vari Tribunali d’Italia. Il CD prende atto. 
 
 
3) BILANCIO ed ASPETTI AMMINISTRATIVI 2018/19 
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il Prof. Zoja cede la parola alla Tesoriera Prof.ssa 
Argo che, preliminarmente, richiama la documentazione inoltrata per email a tutti i componenti il 
CD relativa al prospetto del Bilancio Consuntivo 2018. La prof.ssa Argo comunica che il bilancio  
consultivo 2018 si chiude con un saldo di cassa pari a 169.704,79€ al 31.12.2018. Le singole voci 
di spesa ed incassi sono elencate in dettaglio nel documento di prospetto e sono in attesa di 
pubblicazione sul sito SIMLAWEB, previa valutazione del revisore contabile, individuato dal CD 
nel Dr. Minoli. In proposito la prof.ssa Argo comunica che, come deliberato nella riunione del CD 
del 18.01.2019, il Dr. Minoli (commercialista) ha fatto pervenire un dettagliato preventivo di spesa 
pari ad un costo totale annuo di € 2.700,00€, con elenco delle prestazioni professionali che si 
impegna ad assolvere, con decorrenza dall’anno 2019.  
Con riferimento sempre al Bilancio Consuntivo, la prof.ssa Argo ricorda altresì che la SIMLA è 
ancora in attesa di ricevere l’accredito di 19.000,00€ da parte della Casa Editrice Giuffrè per i 
diritti di autore relativi al volume pubblicato nel 2016 e intitolato “Linee Guida per la Valutazione 
Medico-Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico”.  
Il Consiglio, presa visione del prospetto del Bilancio Consuntivo 2018, del preventivo formulato 
dal Dr. Minoli e data considerazione al credito ancora inevaso da parte della Casa Editrice Giuffrè, 
approva il Bilancio Consuntivo 2018 e conferisce mandato al Dr. Minoli per le attività di supporto 
di cui in previsione.  
A margine della discussione, con riferimento al rapporto della SIMLA con la Casa Editrice Giuffrè, 
la prof.ssa Argo propone, in ragione della valenza storica della Rivista Italiana di Medicina Legale, 
di sostenere e promuovere le attuali condizioni di abbonamento concordate con la Giuffrè che 
appunto prevedono una tariffa agevolata per i soci SIMLA. I Il CD all’unanimità approva.  
Infine, sempre la prof.ssa Argo comunica che le è pervenuta una proposta dal parte dell’Agenzia di 
Stampa (Società Chapter 4) per una attività di consulenza illustrativa della presa in carico di 
minori con problemi di natura psichica e dipendenza da sviluppare d’intesa con l’Azienda 
Farmaceutica Molteni di Firenze, sotto egida SIMLA. In ragione dell’interesse scientifico sul tema 
specifico, il CD approva la partecipazione a detta attività informativa. 
Il Presidente cede la parola al Dr. Marozzi che, d’intesa con il Dr. Fenato, esibisce un documento 
contenente un preventivo di spesa di 1.500€ per l’aggiornamento del sito SIMLAWEB. Il Dr. 
Marozzi comunica che il sito, attualmente, conta 5mila circa accessi mensili pari a 300 circa 
contatti giornalieri. Il preventivo di spesa fa riferimento ai costi correlati alla gestione dei 
contenuti informativi per gruppi di utenti, pubblicazione dell’elenco iscritti SIMLA in modalità 
pubblica e privata, organizzazione dei campi specifici della scheda utenti iscritti, attivazione di un 
servizio newsletter per l’inoltro regolare delle comunicazioni agli iscritti, ottimizzazione dei 
contenuti principali del sito in funzione dei motori di ricerca. Il CD, in ragione dell’opportunità di 
tali attività e dell’efficacia dell’attuale strategia comunicativa SIMLA, approva all’unanimità. 
 
 
4) DETERMINAZIONE FASE CONCLUSIVA CONSENSUS CONFERENCE sulla “VALUTAZIONE 
MEDICO-LEGALE DEL DANNO BIOLOGICO NELLA PERSONA ANZIANA” 
Passando al quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Castellani 
che comunica come i lavori relativi alla Consensus Conference sono in fase avanzata di 
svolgimento. La ricerca bibliografica è stata completata e sono stati individuati gli esperti per la 
discussione delle tematiche più rilevanti. In fase avanzata è anche la selezione dei componenti 



della Giuria che si riuniranno, come da programma, in Bologna l’8 giugno 2019, ai quali sarà 
sottoposto l’esito del lavoro svolto. Di questa Giuria fanno parte rappresentanti di autorevoli 
istituzioni che hanno già manifestato il proprio interesse, aderendo con entusiasmo all’iniziativa, 
tra cui la Corte Cassazione, l’INPS, l’INAIL, la FAMLI (rappresentata dal suo attuale Presidente, 
prof. Dell’Erba), l’ANIA; la Federanziani, la Società Italiana di Geriatria, l’Istituto Superiore di 
Sanità, il Collegio Docenti MED/43 (rappresentato dal suo Presidente, prof. De Leo). Occorre, 
quindi, procedere alla nomina dei referenti SIMLA all’interno della Giuria. Dopo ampia 
discussione, il Prof. Zoja propone il prof. De Stefano di Genova quale referente SIMLA per detta 
Giuria. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5) RAPPORTI con ALTRE SOCIETÀ 
Passando al quinto punto all’ordine del giorno, il prof. Zoja comunica che:  
- è pervenuta richiesta di nomina di un rappresentante SIMLA per i rapporti con la Società Italiana 
di Medicina di Emergenza (SIMEU). Per tale incarico si propone di delegare il prof. D’Aloja. Il CD 
approva; 
 
- è pervenuta richiesta della FADOI (Federazione Associazione Dirigenti Ospedalieri Internisti) di 
endorsement SIMLA relativo ad un progetto di studio sulla gestione dell’infezione in medicina 
interna. In questo progetto di studio risulta essere stato già coinvolto il prof. De Leo.  Dopo ampia 
discussione il CD propone un approfondimento sui temi e sulle modalità di organizzazione dello 
studio al fine di garantire la più ampia condivisione e consultazione da parte di tutti gli 
stakeholders. 
 
 
6) RICHIESTE di ASSOCIAZIONE alla SIMLA 
Passando al sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che sono pervenute due 
richieste di affiliazione SIMLA: 
- una da parte della Società Italiana di Medicina Certificativa; 
- l’altra da parte della Associazione Nazionale di Medicina Legale della Pubblica Amministrazione 
(ANMeLePA).  
Dopo ampia discussione si evidenzia 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 dette associazioni/società al fine di verificarne l’interesse comune, nel rispetto delle 
implicazioni specialistiche e degli obiettivi statutari. Il CD delega il Presidente a tale 
approfondimento riservandosi di deliberare alla prossima riunione del CD; 
 
 
7) PROPOSTE di LAVORO sulla LEGGE 219/17 
Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Castellani che comunica l’esito dell’indagine esplorativa 
effettuata su mandato del CD. Nel merito ha provveduto a contattare e sensibilizzare sui temi 
trattati dalla Legge 219/17 alcuni colleghi tra cui i proff.ri Montisci, Ingravallo e Dell’Erba e il Dr. 
Cembriani, i quali hanno tutti concordato sul fatto che i temi oggetto del provvedimento di Legge 
siano molteplici e tutti strettamente correlati alla disciplina medico-legale. Per il loro giusto 
approfondimento è emersa l’opportunità di costituire due tavoli tecnici: un primo tavolo SIMLA, a 
carattere permanente, per la riflessione sui temi del consenso informato, delle buone pratiche 
cliniche, del diritto al rifiuto, delle disposizioni anticipate, ed un secondo tavolo a carattere inter-
societario per la redazione di documenti di indirizzo sui predetti temi, previo confronto con altre 



figure specialistiche e rappresentanze istituzionali (come la Fnomceo, l’ISS ed altri enti) a garanzia 
della più ampia condivisione e consultazione da parte di tutti gli stakeholders. Dopo ampia 
discussione il CD manifesta il proprio apprezzamento per l’impegno e la disponibilità manifestata 
dai colleghi e conviene sull’opportunità di costituire detti tavoli tecnici rinviando, però, di 
deliberare nel merito al termine dell’incontro GIMBE sulle procedure di redazione delle linee 
guida e delle buone pratiche cliniche che fornirà, di certo, utili informazioni sugli 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 indicate dal CNEC (Centro Nazionale per 
l’Eccellenza Clinica) dell’ISS, da inserire eventualmente sulla piattaforma informatica del SNLG.  
 
 
8) DETERMINAZIONI CONCLUSIVE sul WORKSHOP GIMBE 
Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Castellani che esibisce un elenco di 50 partecipanti al 
workshop GIMBE in programma il prossimo 29 Marzo a Bologna. Tra i partecipanti figurano molti 
componenti del CD che hanno espresso interesse per l’iniziativa, i Presidenti dei Gruppi affiliati 
SIMLA (o loro rappresentanti), i referenti della Consulta dei Giovani Medici Legali oltre ai 
componenti del gruppo di lavoro che partecipa attivamente alla Consensus Conference sulla 
Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona Anziana. Per quanto riferitole, il Dr. 
Cartabellotta pare abbia avviato iniziative e contatti diretti con il Ministero della Salute e l’ISS 
relativamente al coinvolgimento della SIMLA nelle procedure di redazione di linee guida e/o 
buone pratiche cliniche. Il CD manifesta compiacimento per l’iniziativa che deve ritenersi di 
rilevanza strategica per la SIMLA e per tutti i Gruppi affiliati. 
 
 
9) AVANZAMENTO ORGANIZZAZIONE SEMINARI NAZIONALI sul TEMA dell’ Art. 696-BIS cpc 
Il Presidente cede la parola al Dr. Marozzi che, preliminarmente, richiama il documento inviato a 
tutti i componenti del CD in cui si illustrano gli obiettivi formativi per i discenti, i temi assegnati ai 
docenti esperti, selezionati in base alle specifiche competenze ed alla disponibilità a partecipare ai 
corsi itineranti in programma, nonché i costi preventivabili per la gestione ed organizzazione del 
corso seminariale. Per far fronte a tali costi il Dr. Marozzi conferma il preventivo di spesa di 
6.500€ per ciascun corso seminariale di cui si prevedono almeno 6 diverse edizioni itineranti, su 
tutto il territorio nazionale, ospitate in ben 6 diversi capoluoghi (Milano, Padova, Bologna, Roma, 
Napoli, Palermo). In tal senso il Dr. Marozzi invita i colleghi del CD con sede nelle predette città ad 
attivarsi per individuare dei locali idonei ad ospitare il corso seminariale, compatibilmente al 
numero di partecipanti attesi che ricorda essere mediamente in 50 circa. Per la partecipazione al 
corso seminariale sarà richiesta una quota di iscrizione con agevolazioni e quote ridotte per i soci 
SIMLA. Il CD manifesta il proprio apprezzamento per l’avanzata fase di realizzazione del progetto 
formativo, auspicando una calendarizzazione degli incontri da pubblicizzare quanto prima sul sito 
SIMLAWEB.  
 
 
10) RICHIESTA 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: 
 
- Napoli, 21 e 22 Marzo 2019, Convegno di aggiornamento in tema di “Neuroscienze. Etica, Diritto e 
Responsabilità” organizzato dal prof. Buccelli, 
 



- Macerata, seminari periodici per il Dottorato di Ricerca su temi di tossicologia forense, genetica  
forense, istopatologia forense, risarcimento del danno alla persona, organizzati dal prof. Cingolani;  
 
- Corinaldo (AN), 11-13 aprile 2019, Convegno “Il Neo Medio Evo Pseudo-Scientifico” organizzato  
da AMAMEL, GISDI, GISDAP e dal Gruppo di Ricerca e Studi Medicina e Diritto; 
 
- Zelarino (Venezia), 24 maggio 2019, Convegno della Società Medico Legale del Triveneto in tema 
di “Danno Differenziale nell’interpretazione medico-legale e giuridica”; 
 
Il Direttivo approva all’unanimità il patrocinio per tali interessanti iniziative congressuali e 
seminariali. 
 
11) VARIE ed EVENTUALI 
Non essendoci altri punti di discussione, il Presidente, alle ore 14:00, 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 

 
 


