
 

     

    

 

 

 

 

VERBALE DEL 15 LUGLIO 2019 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 11,00 presso l’Università degli 

Studi di Milano, Via Luigi Mangiagalli 37, si è riunito il Consiglio Direttivo della 

SIMLA al fine di esaminare i seguenti punti dell’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Meeting Risk Management (Firenze): risultati intermediazione del prof. Dell’Erba 

4) ECM in Medicina Legale: analisi e provvedimenti 

5) Verifica programmi 2019-2020. 

6) Richiesta patrocini. 

7) Congresso Nazionale Bari 2020. 

8) Vari ed eventuali. 

      
 

Sono Presenti: Prof. Riccardo Zoia,  dott.ssa Gloria Castellani, Dott. Lucio Di 

Mauro, Prof Francesco Introna, Prof. Massimo Montisci, Dott. Enrico Pedoia, 

Prof.ssa Susanna Pelotti, Prof. Adriano Tagliabracci, Prof.ssa Antonella Argo. 
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Assenti giustificati: Prof. Carlo Campobasso, il Prof. Natale Mario Di Luca e il dott. 

Pasquale Malavenda 

Revisori dei Conti: Dott. Fabio Fenato, Dott. Giovanni Liguori, assente giustificato il 

Prof. Giorgio Bolino. 

Collegio dei Revisori dei conti: Prof. Giorgio Bolino assente giustificato.  

 

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

ritenuta valida l’adunanza, alle ore 11,00 avvia l’apertura dei lavori.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

 

2. Comunicazione del Presidente:  

- Il Presidente prende la parola e comunica che in data 1 luglio 2019 sono 

pervenute le dimissioni del Cosigliere dott. Franco Marozzi motivate da ragioni 

“personali”. Il CD dopo ampia discussione nel dichiararsi, subito, dispiacito per le 

inaspettate dimissioni, esprime un sentimento di graditudine per il proficuo lavoro 

svolto in questi anni dal Consigliere Marozzi - in particolare nel delicato settore 

della comunicazione (ma non solo) - e non intende privare la comunità medico 

legale degli effetti del Suo fattivo impegno. Pertanto decide all’unanimità di 

rigettare in toto le dimissioni proposte con effetto immediato.   

- E’ pervenuto il gradito invito al congresso della Federazione Nazioale degli 

Ordini della  Professione di Ostetrica che si svolgerà in Palermo. Il Presidente 

propone di nominare la Prof.ssa Argo quale rappresentante della SIMLA, il CD 

all’unanimità approva. 

- E’ pervenuta a questa Presidenza una mail di presentazione della EndoCoreLab 

società accredidata all’Agenas come Provider, il Prof. Montisci segnala la serietà 

degli amministratori per personale esperienza e pertanto  viene inserita nell’elenco 

dei potenziali fornitori di servizi. 

- E’ pervenuta una richiesta da parte della segreteria della Società Italiana di 

Ginecologia e Ostetricia di partecipazione scientifica con SIMLA. Ritenuto di 

fondamentale apporto il contributo medico legale nella delicata disciplina della 
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ginecologia e ostetricia il CD incarica il Segretario a prendere contatti con la Società 

richiedente e gestire il coordinamento della collaborazione. 

- In data 14 giugno 2019 perveniva a questa presidenza l’invito da parte dell’Ania a 

prendere parte all’Assemblea nazionale (10 luglio 2019 – Roma) ed essendo il 

Presidente occupato fuori sede, per impegni preordinati e improcastinabili, 

designava quale sostituto il dott. Lorenzo Polo. Il CD ne prende atto. 

- Il Presidente segnala di porre massima attenzione al sito istituzionale dell’Agenas, 

tenuto conto che a breve pubblicheranno avviso finalizzato alla collaborazione con 

le società scientifiche. 

 

3. Meeting Risk Management (Firenze): risultati intermediazione del Prof. 

Dell’Erba 

 

Dell’Erba attraverso una mail comunica una bozza di programma della giornata 

dedicata alla SIMLA in seno al meeting richiamato in epigrafe proponendo una 

collaborazione con il COMLAS. Il Predidente conferma la Prof.ssa Pelotti a gestire il 

programma della giornata di lavoro e l’eventuale collaborazione con la COMLAS. 

 

4) ECM in Medicina Legale: analisi e provvedimenti 

 

Il Presidente ricorda l’importanza dell’aggiornamento professionale non solo dal 

punto di vista culturale, ma anche per l’obbligo imposto dall’attuale assetto 

normativo e disciplinare (educazione continua in medicina). Peraltro l’aggiornamento 

è preciso e imprescindibile compito previsto alla voce scopi del nostro Statuto. 

Pertanto comunica di aver sollecitato il Segretario a implementare attività finalizzate 

a soddisfare la indispensabile esigenza dei nostri Soci. 

Prende la parola il dott. Di Mauro condividendo le premesse avanzate dal Presidente 

e comunica che dopo ampia analisi dell’esigenza da troppo tempo maturata e mai 

affrontata propone: 

a) di istituire una Commissione permanente ECM SIMLA; 
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b) di valutare e approvare il progetto denominato ECM-L (educazione continua in 

medicina legale) che viene prospettato su fogli a parte (allegato A integrato al 

presente verbale), il progetto in sintesi prevede l’acquisizione gratuita per i 

Soci SIMLA (in regola con la iscrizione) di 50 crediti formativi ECM. 

 

Il CD plaude alla iniziativa sia dal punto di vista formale che sostanziale infatti 

delibera di Istituire la Commissione permanente ECM così composta: Responsabile 

dott. Lucio Di Mauro, componenti Prof. Massimo Montisci, Prof.ssa Argo e dott. 

Fabio Fenato. Inoltre aprova il progetto al punto sub “b” ritenendolo vantaggioso 

dal punto di vista economico e incarica il Segretario a firmare il contratto di 

collaborazione nei termini previsti nell’allegato “A” . 

 

5) Verifica programmi 2019-2020. 

Il CD propone di ripristinare le attività di premialità per i giovani medico legali con 

l’assegnazione di riconoscimenti per l’attività scientifica svolta. 

Il CD delibera di riconvocare il comitato sulla sofferenza morale al congresso 

Nazionale di Bari per la presentazione del documento dopo revisione finale. 

 

6) Richiesta di patrocinio  

le richieste pervenute come da allegato (“B”) sono approvate con la concessione del 

patrocinio con l’eccezzione del Congresso SIOL che verrà concesso previa nota a 

firma del Presidente Prof. Zoia finalizzata a chiarire l’importanza dell’esclusiva 

competenza dello specialista medico legale in specie in ambito della valutazione del 

danno alla persona e in ambito di responsabilità professionale. 

 

 

 

7) Congresso Nazionale a Bari  

Prende la parola il Prof. Introna che su foglio a parte (allegato “C”) prospetta una 

compiuta bozza delle linee di programma generale proponendo il titolo “La 
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medicina legale e l’integrazione dei saperi”. Il CD approva sulla scelta del titolo e 

plaude alla bozza di programma. Il CD ringrazia il Prof. Introna e rinvia la 

discussione per la programmazione dei lavori congressuali definitivi dando ampio 

mandato al Prof. Introna di implementare l’attività organizzativa. Rinvia la 

discussione per l’assegnazione di contributo economico dandone anticipata 

disponibilità. 

 

8) Varie ed eventuali 

Il Presidente informa il CD che ha ricevuto la richiesta da parte del Presidente del 

Consiglio della giunta esecutiva degli ordinari Med/43 di un fondo di 

finanziamnto finalizzato al miglior funzionamento delle attività amministrative. Il 

CD riconoscendo l’importanza dell’Istituto in premessa, peraltro interlocutore del  

mondo accademico medico legale nazionale approva di provvedere al sostegno 

economico demandando al Presidente e al Segretario di definire modalità  e 

impegno di spesa. 

Constatato che nessun’altro argomento da trattare, il Presidente ringrazia i presenti 

per essere intervenuti e fissa la data della prossima seduta di lavoro per 10 ottobre, 

ore 11,30-14,30 presso la Sede odierna. 

 

 

 

 

                            Il Segretario                                         Il Presidente 

                    dott. Lucio Di Mauro                           Prof. Riccardo Zoia 

                    


