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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
CORINALDO – 17.10.2020 

 
Come da convocazione dell’8 ottobre 2020 inviata ai consiglieri del Direttivo e ai 
Soci, alle ore 18:00 presso il Teatro comunale di Corinaldo hanno luogo i lavori 

dell’assemblea generali dei soci del GISDAP, con il seguente o.d.g.: 
• Relazione del Presidente. 

• Elezione del Consiglio Direttivo. 
• Varie ed eventuali. 
 

Considerato il numero dei soci presenti la seduta dell’Assemblea è validamente 
costituita (numero dei soci superiore al numero dei componenti il Consiglio 

Direttivo) 
Il prof. Fedeli introduce il primo punto all’o.d.g. ricordando che il 21 maggio 
2016, su convocazione del prof. Palmieri a seguito delle dimissioni dell’allora 

presidente prof. Marcello Canale, il GISDAP riprendeva le attività con la nomina 
di un nuovo Consiglio Direttivo. 

Il 17 giugno 2016 il Consiglio Direttivo eleggeva il presidente (prof. Fedeli), il 
vicepresidente (prof. Bolino) e il segretario (prof. Papi). 

Il 26 luglio 2016 era formalmente costituita l’associazione con atto notarile in 
Macerata. 
In sintesi viene illustrato il percorso e le attività svolte dall’associazione nel 

triennio 2016-2019. 
• Organizzazione unitamente al GISDI del congresso sul tema “Responsabilità 

professionale e danno alla persona in psichiatria”, 11-13 maggio 2017, 
Milano. 

• Il 27 ottobre 2017, a Rimini, si è deciso all'unanimità l'affiliazione del GISDAP 

alla SIMLA. 
• Partecipazione al Closed Meeting, organizzato su incarico della SIMLA dal 

Montisci, sul tema “Valutazione medico legale della sofferenza psico-fisica in 
R.C.” (Padova, 6-7 aprile 2018). 

• Partecipazione al convegno “Medioevo 2.0 la gestione delle infezioni correlate 

all’assistenza sanitaria: prevenzione del rischio e questioni giuridiche e 
medico-legali della valutazione delle responsabilità e del danno alla persona”, 

21 aprile 2018, Corinaldo. 
• Organizzazione unitamente al GISDI del congresso “Il danno da perdita di 

chances” e “Il danno differenziale”, 11-13 ottobre 2018, Bari. 

• Istituzione nell’ottobre 2018 dei gruppi di studio in tema di “Il danno da 
perdita di chances” e “Il danno differenziale”. 

• Nel 2019 partecipazione alla Consensus Conference “Valutazione del danno 
biologico nella persona anziana” conclusasi con il riconoscimento da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) come buona pratica clinico-assistenziale 

• Nel triennio vi è stata ampia collaborazione con AMAMEL per organizzare 
convegni ed eventi formativi. 

• Collaborazione con UNIMC per i “seminari del Lunedì”. 
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• Comunica all’assemblea che le riunioni del Consiglio Direttivo si sono svolte il 
27 ottobre 2017 a Rimini; il 21 aprile 2018 a Corinaldo e il 12 ottobre 2018 a 

Bari. 

Per le attività future si propone: 
• Un prossimo convegno in presenza nel 2021. 
• Organizzare eventi on line. 

• Una maggiore sinergia con la SIMLA per lo studio di tematiche particolari 
quali: “Il danno da perdita di chances”, “Il danno differenziale”, “Il danno alla 

persona da infezione di CoVid-19”. 

• la valutazione del danno alla persona “da remoto”.  

Segue discussione e l’assemblea approva all’unanimità le proposte per le attività 
future. 

Il prof. Fedeli introduce il secondo punto all’o.d.g. ricordando che lo statuto 
dell’associazione prevede che il Consiglio Direttivo e il Presidente restino in carica 
per 3 anni, per cui il mandato è sostanzialmente scaduto nel 2019. 

Come specificato nella convocazione ai soci, per situazioni contingenti e per la 
sopravvenuta emergenza sanitaria da pandemia da Covid, quella presente è la 

prima data utile per la convocazione dell’Assemblea Generale che poi procederà 
alla nomina del Consiglio Direttivo.  
Il prof. Fedeli, presenta all’assemblea le proprie dimissioni da Presidente 

unitamente alle dimissioni dei consiglieri del Direttivo ricordando che lo Statuto 
prevede che il Consiglio Direttivo e il Presidente restino in carica per 3 anni. 

Per l’elezione del Consiglio Direttivo si propongono all’assemblea i seguenti 
nominativi: 
Anna Aprile, Francesco Ausania, Giacomo Battipaglia, Giorgio Bolino, Alessandro 

Dell’Erba, Sara Del Sordo, Pierpaolo Di Lorenzo, Piergiorgio Fedeli, Franco 
Marozzi, Raffaele Migliorini, Luigi Papi, Cristoforo Pomara, Patrizio Rossi, Pietro 

Tarsitano. 
Si è reso necessario sostituire il prof. Buzzi e il prof Dominici per motivi 

personali; il professor Fedeli li ringrazia per la preziosa collaborazione, 
augurandosi di poter seguitare ad usufruire del loro validissimo contributo 
nell’ambito delle attività del GISDAP. 

I nuovi consiglieri sono: la dottoressa Sara Del Sordo (università di Milano), il 
prof. Alessandro Dell’Erba (università di Bari), il dr. Raffaele Migliorini (INPS). 

Si propone di rinnovare il prof. Luigi Palmieri alla carica di Presidente emerito. 
Membri di diritto, per Statuto, al Consiglio Direttivo sono: il presidente della 
SIMLA, prof. Riccardo Zoia, e il rappresentante della Consulta Nazionale Giovani 

Medici Legali Universitari, dr. Alessandro Feola. 
 

Segue discussione.  
L’assemblea elegge all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo, costituito da: 
Anna Aprile, Francesco Ausania, Giacomo Battipaglia, Giorgio Bolino, Alessandro 

Dell’Erba, Sara Del Sordo, Pierpaolo Di Lorenzo, Piergiorgio Fedeli, Alessandro 
Feola, Franco Marozzi, Raffaele Migliorini, Luigi Papi, Cristoforo Pomara, Patrizio 

Rossi, Pietro Tarsitano. 
Si rinvia alla prossima riunione del Consiglio Direttivo, che verrà convocata dal 
professor Fedeli, per l’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali. 

A seguire null’altro in discussione.  
I lavori dell’assemblea terminano alle ore 18:50. 


