
 

 

 

 

VERBALE DEL 10 OTTOBRE 2019 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

***** 

 

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di ottobre, 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) Comunicazioni del Presidente e designazioni conseguenti  

2) Formulazione quesiti probiviri  

3) Congresso Nazionale 2020  

4) Iniziativa Collegio dei Docenti  

5) valutazione e delibere proposte AGENAS  

6) Richieste finalizzate al completamento Consensus Conferenze sull’anziano  

7) Richieste di patrocinio  

8) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Zoia, Di Mauro, Marozzi, Castellani, Tagliabracci, Pedoia, Introna e Pelotti. 

Tra i Revisori è presente Fenato. 

Assenti Giustificati: Di Luca, Montisci, Malavenda, Campobasso, Argo. Tra i revisori 

Bolino, Liguori. 

 

1) Comunicazione del Presidente 

- In data 3 ottobre 2019 è pervenuta una comunicazione formale dal Segretario 

nazionale del SISMLA dott. Enrico Pedoia, con il seguente oggetto: “Bando di 



Master Universitario di II livello in Medicina Legale Previdenziale ed Assicurativa” 

anno 2019 – 2020 Università degli Studi di Catania”. In sintesi il documento rileva 

come il bando, meglio specificato in epigrafe, non è indirizzato ai laureati in 

medicina e chirurgia già in possesso del titolo di specializzazione in Medicina Legale 

e delle Assicurazioni (titolo acquisibile, com’è noto, esclusivamente con un adeguato 

iter formativo universitario della durata di 4/5 anni), bensì a soggetti laureati in 

Medicina e Chirurgia privi di qualsivoglia minima competenza ed esperienza in 

ambito medico legale. 

Il Consiglio Direttivo (alla determinazione non partecipa il dott. Pedoia che 

momentaneamente si allontana dall’aula), dopo ampia discussione decide di 

esprimere condivisione culturale del contenuto del documento pervenuto dal 

SISMLA, rammentando che la SIMLA attraverso un documento elaborato, previo 

specifico incarico assegnato al Prof. Carlo Campobasso, aveva già espresso 

preoccupazione e stigmatizzato la propria posizione relativamente ai master 

universitari con finalità formative in ambito medico legale con libertà di accesso ai 

non specializzati in medicina legale. Pertanto si da mandato al responsabile della 

comunicazione dott. Marozzi di promuovere sul sito istituzionale la lettera a firma 

del dott. Pedoia e il documento approvato dalla SIMLA a firma del prof. 

Campobasso. 

 

- E’ pervenuta da parte della Prof.ssa Pelotti una richiesta della società italiana di 

medicina del lavoro (MED/44), e segnatamente di inserire un docente in medicina 

legale individuato dalla SIMLA in un gruppo di lavoro sulle patologie osteo-

articolari. Il Prof. Tagliabracci propone il prof. Giorgetti. Il Prof. Tagliabracci si fa 

parte diligente per comunicare la nomina a quest’ultimo, nel caso in cui vi fosse una 

indisponibilità, in sub-ordine il CD propone il Prof. Nicola Cuccurachi. 

 

- E’ pervenuta da parte del Prof. Vinci una richiesta d’intervento finalizzato a 

sottolineare “l’intima e inscindibile correlazione tra  Medicina Legale e Balistica 

Forense”. Il Presidente propone di prendere contatto con la Prof.ssa Cecchi, affinché 

Ella voglia interagire con i ben noti esperti sull’argomento, onde verificare la 



possibilità di giungere a delle condivise linee operative per i patologo forense che si 

fronteggia con tematiche di tipo balistico. 

 

2) Formulazione quesiti probiviri sulla domanda pervenuta dal socio dott. Marco 

Sani:  

“Previo analisi della documentazione esibita dal socio Marco Sani, esimendosi da 

qualsivoglia parere sul merito e sugli aspetti deontologici, riferisca al CD se l’interessato 

nell’espletamento dell’ incarico professionale assegnato dalla Procura delle Repubblica 

del Tribunale di Roma, abbia seguito un approccio metodologico corretto sotto il profilo 

medico legale.”  

 

3) Congresso Nazionale SIMLA 2020 

Il Prof. Introna presenta gli argomenti come da allegato (che diventa parte integrale del 

presente verbale), sottolineando che gli argomenti da trattare possono essere integrati e 

proposti e invita tutto il CD alla massima condivisione e supporto per la realizzazione 

del programma scientifico.  

 

4) Iniziativa Consiglio dei Docenti 

Il Presidente riferisce che è stato raggiunto da una sollecitazione da parte dei giovani 

della consulta, sulla realizzazione di un nucleo centrale di coordinamento per la scuola di 

specializzazione in ML, da effettuarsi in concerto con il collegio dei Docenti.  

Il Prof. Tagliabracci ritiene opportuno proporre un coordinamento fra tutti i Direttori 

delle scuole di specializzazioni. Il Presidente si impegna a informare il Presidente del 

Collegio dei docenti MED/43 e in concerto con lo stesso elaborare una soluzione in 

relazione all’esigenza emersa dai giovani della consulta. 

 

5) Valutazione e delibere proposte AGENAS 

Si segnala l’avviso pubblico da parte di Agenas per l’individuazione delle società 

scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie per 

l’avvalimento da parte dell’osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza 

nella sanità, come previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del Dm 29 settembre 2017. Si da 

mandato al segretario di preparare quanto previsto dal Bando per la formale 



partecipazione. Il dott. Marozzi, tenuto conto della imminente scadenza per la 

presentazione della domanda si rende disponibile per supportare la delicata attività.   

 

6) Richieste finalizzate al completamento del Consensus Conferenze sull’anziano 

 La dott.ssa Castellani comunica che i costi per l’organizzazione del “Consensus 

Conferenze sull’anziano” hanno sforato il budget previsto di euro 1500,00 

(millecinquecento/00) e chiede pertanto l’integrazione dei fondi stanziati. Il CD dopo 

attenta analisi dei costi sostenuti approva.  

 

7) Patrocini 

Esaminate le domande pervenute, come da specifiche annotate su foglio a parte vengono 

concessi i patrocini alla FAMLI, alla SIOF, all’INAIL e al GIEF.   

 

Varie ed eventuali  

La dott.ssa Castellani, con riguardo al mandato precedentemente conferito dal CD, 

presenta a nome e per conto anche del Prof. Massimo Montisci una sintesi scritta della 

riunione tenutasi in Bologna in data 7 ottobre 2019 presso il GIMBE, alla presenza del 

dott. Nino Cartabellotta, finalizzata a uno studio di fattibilità per la stesura di linee guida 

per la valutazione del danno alla persona come da previsione dell’art. 5 della legge 

24/2017. Alla seduta di lavoro è seguita una proposta scritta da parte del GIMBE per 

fornire un supporto metodologico per la redazione di una LG basata sui contenuti del 

volume “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito 

civilistico” pubblicato da SIMLA nel 2016, al quale mancano gli standard metodologici 

necessari per l’inserimento nel SNLG (conformità ed AGREE II). Il progetto elaborato 

da GIMBE prevede la trasformazione del volume predetto con i requisiti standard 

metodologici utili per la redazione di una LG, comunque meglio specificato su allegato a 

parte che diventa parte integrante del presente verbale. Il costo complessivo del servizio 

offerto da GIMBE ammonta complessivamente a euro 10.000,00 (diecimila/00) + IVA. 

Stante l’importante iniziativa già trattata in precedenti sedute di lavoro il CD 

all’unanimità approva. 

 

 


