
 

     

    

 

 

 

 

VERBALE DEL  3 APRILE 2020 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI 

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di aprile 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) Richiesta della tesoreria per ausilio di professionista commercialista, proposta di 
incarico e determinazioni;  

3) Patrocini; 

4) Congresso nazionale Bari 2020 

5) Varie ed eventuali. 

 

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

Dott. Lucio Di Mauro, Dott. Franco Marozzi, Prof. Adriano Tagliabracci, Prof. Carlo 

Campobasso, Prof.ssa Antonella Argo, dott. Lucio Di Mauro, Dott. Pasquale Malavenda e il 

Prof Francesco Introna 

Assenti giustificati: Prof. Natale Mario Di Luca,. 

Collegio dei Revisori dei conti collegati: dott. Fabio Fenato, Dott. Giovanni Liguori, Prof. 

Giorgio Bolino. 

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

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

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

 

2) Prende la parola la Prof.ssa Argo (tesoriere) che evidenzia la necessità di 

incaricare uno specialista commercialista per conferire mandato al fine di adeguare la 

Società alla recente normativa in materia fiscale; per tale motivo, come da precedente 

incarico in collaborazione con il Segreterio, si è giunti all’individuazione della 

dott.ssa Gabriella Sutera con studio professionale in Palermo, Via Principe di 

Granatelli, 36.  

La scelta sulla predetta professionista si è orientata in ragione della particolare 

competenza in materia di Associazioni non a fini di lucro e della nuova figura 

individuata dal legislatore quali Enti del terzo settore.  

Prende la parola il segretario che evidenzia come a prescindere delle speciali 

competenze del professionista individuato è stato confrontato il preventivo per la 

prestazione annuale con i prezzi medi di mercato e lo stesso è risultao molto 

conveniente, considerato che ammonta complessivamente a euro 870,00 

(ottocentosettanta), oltre C.p.a. accessori se dovuti. 

Prende la parola il Presidente e considerato il curriculum del professionista, vista la 

non più revocabile esigenza di avvalersi di un professionista commercialista, propone 

di dare mandato alla dott.ssa Sutera per quanto in premessa.  

Il CD dopo ampia discussione vista la particolare competenza nell’ambito 

associazionistico nonchè dei nuovi Enti del terzo settore (ETS), considerato il 

preventivo di grande economicità approva all’unanimità. 

   

 3) E’ pervenuta la richiesta di patrocinio da parte del Prof. F. Ventura per il 

Congresso dal Titolo “SUID-SIDS, ALTE-Brue: domande, risposte, proposte” 

organizzato dal Centro di formazione Istituto Giannina Glaslini, Genova in data 24 

ottobre 2020. 

Il CD approva all’unanimità. 

 

4) Prende la parola il Prof. Introna che in ragione del periodo emergenziale comunica 

che, senza aggravio di costi, è riuscito a congelare l’organizzazione del Congresso 
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Nazionale di Bari 2020; a tal proposito ritiene, vista la gravità e l’andamento della 

pandemia, che si possa ipotizzare ragionevole la celebrazione del congresso non 

prima del prossimo giugno o settembre 2021. Dopo ampia discussione il CD decide 

di comunicare ai Soci l’annulamento del Congresso Nazionale di Bari previsto in 

giugno 2020 ipotizzandone la celebrazione nel periodo compreso tra giugno e 

settembre 2021. 

Il CD ritiene, altresì, di rinviare la decisione definitiva ad un prossimo futuro 

allorquando le nuove regolamentazioni sul contenimento del contagio dell’infezione, 

in particolare con l’adottato sistema del distanziamento sociale, consentiranno una 

previsione maggiormente attendibile.  

  

5)  Il Presidente ritiene di dover approfondire la tematica relativa al pagamento dei 

diritti di autore nei confronti della SIMLA da parte dell’Editore Giuffrè in ordine alla 

vendida del volume “ LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE MEDICO-

LEGALE DEL DANNO ALLA PERSONA IN AMBITO CIVILISTICO”. 

Interviene il Segretario e precisa che non è mai arrivato nessun pagamento ad oggi da 

parte dell’editore Giuffrè; di tale affermazione fornisce piena conferma il Tesoriere 

Prof.ssa A. Argo. 

Il Presidente è lieto di comunicare che alla luce del periodo emergenziale Covid-19, 

la SIMLA e il Gruppo Italiano di Patologia Forense hanno prontamente e 

congiuntamente dato disponibilità per tutte le attività di natura necroscopica, 

attraverso comunicazione formale, al Ministro della Salute e al Capo della Protezione 

Civile.  

Il dott. Di Mauro richiama l’attenzione alle indicazioni emergenziali connesse 

all’epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione emanate dalla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del 

Ministero della Salute significano, subito, che per tutto il periodo straordinario 

si dovrà procedere all’esecuzione di autopsie e/o riscontri diagnostici nei casi 

conclamati di COVID-19 con ponderatezza, cioè dopo un’attenta valutazione 

preventiva dei rischi e dei vantaggi. Oltre ad adottare tutte le precauzioni 

esperite durante l’assistenza del malato, le autopsie e/o i riscontri diagnostici 
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potranno essere effettuati solo in quelle sale settorie che garantiscono 

condizioni di massima sicurezza e protezioni infettivologica per operatori ed 

ambienti di lavoro (Sale BSL3). A tal Proposito il Prof. Tagliabracci fa 

presente che ha già provveduto a inviare una richiesta formale alla propria 

Azienda al fine di adeguare la sala autoptica esistente con i requisiti BSL3, 

sottolineando l’importanza dell’atto diagnostico autoptico quale contributo 

scientifico da mettere a disposizione della comunità scientifica. La proposta è 

quella di ottenere una sala autoptica BSL3 per ogni provincia della Regione 

Marche. Interviene il dott. Marozzi che sollecita il CD a fare propria della 

Società l’iniziativa del Prof. Tagliabracci, onde ottenere una sala autoptica 

BSL3 per provincia su tutto il territorio Nazionale.  

 Il Presidente interviene rammentando come l’autopsia è il più complesso atto 

medico diagnostico che ci permette di incrementare la possibilità di definire 

con certezza la causa del decesso, ma sopratutto è strumento utile se non 

addirittura indispensabile per l’avanzamento della scienza e non può essere 

tollerata, in particolare nella fase emergenziale in cui ci troviamo, l’inidonietà 

strutturale della medicina legale italiana a svolgere regolarmente i compiti che 

le sono propri. Dopo gli ulteriori interventi del Prof. Campobasso, Prof. 

Montisci, Prof. Introna, Prof.ssa Argo e della dott.ssa Castellani si dà mandato 

al dott. Di Mauro di elaborare un testo da inviare ai Ministri della Salute e della 

Giustizia; interviene il Consigliere Malavenda che suggerisce di inviare 

l’istanza anche al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Il CD 

approva.  

Il dott. Marozzi rappresenta l’opportunità di preparare un documento da inviare 

ai Soci e a tutti i medici legali italiani in ragione dell’attuale grave stato di 

emergenza in cui si sono venuti a trovare i Colleghi Medici e le strutture 

sanitarie nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. Sono altrettanto noti i 

sacrifici che tutti i sanitari italiani stanno sopportando insieme ai malati, ai loro 

familiari e a tutto il nostro Paese. Di talchè sembra doveroso richiamare 

l’attenzione del professionista specialista in medicina legale nel delicato 
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ambito della responsabilità medica, onde ispirarsi alla buona pratica 

professionale in ossequio alle evidenza scientifiche disponibili e sopratutto 

contestualizzarla alla peculiare circostanza sociale. Interviene il dott. Di Mauro 

il quale sottolinea l’importanza in tal senso della responsabilità professionale di 

natura disciplinare a cui è sottoposto il medico, sottolineando la costante 

centralità delle norme contenute nell’art. 62 del Codice di Deontologia Medica, 

al quale non bisogna dimenticare che rispondono parimenti gli specialisti delle 

materie in trattazione nel quale operato ruota il processo valutativo medico-

legale. 

Prende la parola il Prof. Zoia che non solo condivide pienamente i precedenti 

interventi, ma comunica che ha già preso parte ad una riunione presso l’Ordine 

dei Medici Chirurghi e odontoiatri della provincia di Milano, ove è stata 

evidenziata la necessità da parte dello specialista medico legale di formire 

pareri e supporto peritali (in particolare nel ruolo di consulenti tecnici d’Ufficio 

e di parte) che, pur senza perdere di vista il legittimo interesse del patrocinato, 

siano massimamente ispirati alla più prudente e cauta valutazione della 

condotta degli operatori sanitari impegnati in questo difficile momento e siano 

piuttosto rivolti, con indefettibile riferimento alle condizioni di oggettiva 

operatività, alla valutazione della complessiva gestione sanitaria del singolo 

caso non senza un conforto scientifico rigoroso e fondato. 

Il CD approva l’elaborazione del documento in tempi stretti dando mandato al 

dott. Marozzi che potrà confrontarsi con il Presidente e il segretario per la 

stesura finale. 

Il CD con riferimento alle dichiarazioni fortemente offensive del dott. Piovella 

Presidente nazionale della SOI - attraverso un video  registrato e postato sul 

sito istituzionale della predetta società scientifica - nei confronti della 

disciplina medico legale e dei professinisti specialisti che la praticano, si 

determina a inviare una lettera a tutti i consiglieri della SOI e al dott. Franco 

Vimercati n.q. di Presidente FISM (ove il dott. Piovella ricopre l’incarico di 

consigliere/tesoriere), finalizzata a chiedere le dimissioni da tutte le cariche 
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istituzionali dell’autore dell’increscioso episodio ed alla rimozione immediata  

del video in parola dal sito istituzionale.   

 

La seduta è tolta alle ore 13,00.  

 

                             Il Segretario                                         Il Presidente 

                    dott. Lucio Di Mauro                           Prof. Riccardo Zoia           

         


