
 

     

    

 

 

 

 

VERBALE DEL 27 FEBBRAIO 2020 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI 

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 11,00 in ragione dell’emergenza 

COVID-19 per via telematica si è riunito il CD al fine di esaminare i seguenti punti 

dell’ordine del giorno:  

   
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto Sanitario; 
4) Presa d’atto comunicazioni Sindacato SISMLA; 
5) Iniziativa GIMBE e richiesta del Tesoriere; 
6) Rapporti con Maggioli Editore; 
7) Completamento incarico Probi Viri della Società; 
8) Patrocini; 
9) Invito alla Società per collaborazione nell’aggiornamento dei CTU Tribunale di 

Roma; 
10)  Congresso Nazionale;  
11)  Varie ed eventuali. 

 

Sono Collegati: Prof. Riccardo Zoia, Prof. Massimo Montisci, dott.ssa Gloria Castellani, 

Dott. Lucio Di Mauro, Dott. Franco Marozzi, Dott. Enrico Pedoia, Prof. Adriano 

Tagliabracci, Prof. Carlo Campobasso. 

Assenti giustificati: Prof. Natale Mario Di Luca, Prof Francesco Introna, Prof.ssa Antonella 

Argo, Dott. Pasquale Malavenda. 
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Collegio dei Revisori dei conti collegati: dott. Fabio Fenato; assenti giustificati, Dott. 

Giovanni Liguori, Prof. Giorgio Bolino. 

E’ altresi presente il Prof. Alessandro Dell’Erba (responsabile scientifico CN) 

 

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

valida l’adunanza, alle ore 11,20 avvia la discussione preliminare ai lavori.  

 

***** 

1) All’unanimità viene approvato il verbale della seduta precedente 

 

2) Il Presidente comunica che, dopo diversi contatti, ha accolto l’invito ad essere 

personalmente componente del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi 

della Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica. 

 

3) Nella seduta odierna era prevista l’audizione del Prof. Antonio Osculati, 

attualmente referente con l’Editore Giuffrè per il coordinamento dell’apporto medico 

legale alla Rivista. Tale incontro non potrà svolgersi a causa delle limitazioni 

contingenti disposte dalle autorità sanitarie; viene rinviato alla prossima riunione. 

Nel contempo il Presidente comunica di avere avuto incontri con i rappresentanti 

dell’Editore in merito ai rapporti con la Società. In tale occasione ha avuto notizia 

che sono state vendute circa 4000 copie delle “Linee Guida” avendo la Società diritti 

pari al 10% e che, risalendo l’opera al 2016, risulta all’Editore di avere effettuato 

versamenti per 3 annualità. Il Segretario osserva che il conto corrente della 

Associazione è lo stesso del precedente assetto direttivo della Società e pertanto, 

qualora fossero stati emessi bonifici dall’editore Giuffrè, se ne avrebbe avuta chiara 

evidenza. 

 

4) Il CD prende atto delle comunicazioni ricevute dal Sindacato SISMLA che ha 

voluto far partecipe la Società della risposta ufficiale del MIUR in merito alle 

iniziative formative sulla quali ebbe a sollecitare una presa di posizione ministeriale. 

 



	 3	

5) Dopo le decisioni del CD in merito al prospettato lavoro di approfondimento sulla 

fattibilità di linee guida includibili nel Sistema Nazionale prendendo le mosse 

dall’opera già pubblicata si da mandato al Prof Montisci di rapportarsi con il Dott. 

Cartabellota, onde verificare: 

- se, per lo meno, si possa lavorare sul predetto lavoro al fine di pubblicarlo nel 

sistema nazionale come “buone pratiche cliniche”; 

- se è possibile individuare linee guida internazionali di ambito specialistico medico 

legale e tradurle ai fini dell’inserimento nel SNLG.  

Il tesoriere prof.ssa Argo segnala l’urgenza di procedere ad adempimenti fiscali 

richiedenti necessariamente l’assistenza di un dottore commercialista.  

Per ciò che attiene la richiesta formulata dal tesorie in merito alla urgente necessità di 

avvalersi dell’operato di un professionista commercialista, si dà mandato allo stesso 

di individuare un professionista Commercialista per l’affidamento dell’incarico. Si  

dà, altresì, mandato al Segretario di verificare la congruità del preventivo di spesa. 

 

6) Grazie all’interessamento di alcuni colleghi e con il coordinamento del 

responsabile della comunicazione dott. Marozzi, l’Editore Maggioli ha fatto 

pervenire interessanti proposte di collaborazione inerenti condivisione spazi web, 

pubblicità scientifica editoriale sul sito della Società, collaborazione per la 

realizzazione di eventi. A tal proposito, riconoscendo valida l’iniziativa, 

preliminarmente va accertato se detta attività può realizzare “conflitto di interessi” 

rispetto al fine statutario dell’associazione e le regolamentazioni vigenti come 

Società scientifica inclusa nell’apposito elenco ministeriale. 

 

7) E’ giunto al termine il lavoro commissionato dal CD al Collegio dei Probi Viri in 

adesione a richiesta di un Socio. Tutti i membri del Consiglio hanno ricevuto la 

relazione conclusiva. Essendo così maturi i termini per la conclusione della pratica, il 

CD, elogiando il lavoro svolto dal Collegio dei Probiviri, ne approva il contenuto e 

decide di inviare la decione intrapresa al Socio interessato. 

 

8) I patrocini in analisi sono i seguenti: 



	 4	

a- Al Convegno ANZIANO FRAGILE (mail: serena.bassi@keepinternational.net) 

già approvato per via telematica dal CD 

b- Al Convegno LA CAPACITA’ VULNERATA (già svoltosi ed approvato per via 

telematica) al quale ha partecipato la prof.ssa Isabella Merzagora in rappresentanza 

della Società 

c- Ai seminari del dottorato di Ricerca MED43 dell’Università di Macerata, già 

approvato per via telematica. 

c- Al XXVIII Convegno Nazionale GEFI (Trieste 16-18 settembre 2020) richiesta 

pervenuta dal prof. Fattorini (mail: fattorin@units.it): approvato. 

d- Al XI Convegno Nazionale ORTODONZIA, LEGGE, MEDICINA LEGALE, 

Modena 3-4 aprile 2020 (mail: susosindacato@libero.it). Programma ricevuto dal 

quale risulta organizzazione in collaborazione con SIOF essendo relatori il 

Consigliere prof. Franco Introna ed il Socio Prof. Claudio Buccelli. Approvato. 

 

9) Il Prof. Marsella, consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma e delegato all’Albo 

dei CTU presso il Tribunale di Roma, ha fatto pervenire alla Società una richiesta di 

collaborazione per i corsi di aggiornamento dei CTU su disposizione del Consiglio 

dell’Ordine che ritiene indispensabile il contributo della Società Scientifica. Per tale 

attività il CD incarica formalmente il Prof. Mario Natale Di Luca. 

 

10) Il lavoro svolto nella seduta straordinaria del CD in Roma in data 13.2.2020 ha 

condotto ad una programmazione della struttura congressuale completa, 

rappresentativa e di elevato contenuto scientifico e tecnico. Pertanto si conferma il 

programma elaborato nella seduta precedente e perfezionato in questa sede, 

rammentando agli organizzatori che sono incaricati di riempire le caselle 

opportunamente lasciate libere, invitando a loro libera scelta presidenti, moderatori e 

relatori. 
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11) Varie ed eventuali 
 Non vi sono punti oggetto di discussione.  

 

La seduta è tolta alle ore 14,00.  

 

  

                            Il Segretario                                         Il Presidente 

                    dott. Lucio Di Mauro                           Prof. Riccardo Zoia 

                        


