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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
28.11.2020 

 
In osservanza allo Statuto del Gruppo e alle determinazioni dell’assemblea dei 
soci del 17 ottobre 2020 è stato convocato il Consiglio Direttivo in 

videoconferenza con il seguente o.d.g.: 
• relazione introduttiva del past-president Piergiorgio Fedeli; 

• elezione del presidente; 
• elezione del vice-presidente; 
• elezione del segretario e cariche sociali; 

• programmazione dell’attività del Gruppo; 
• varie ed eventuali. 

 
Alle ore 12:00 si aprono i lavori. 
 

Sono presenti in collegamento da remoto:  
Francesco Ausania, Giacomo Battipaglia, Giorgio Bolino, Alessandro Dell’Erba, 

Sara Del Sordo, Pierpaolo Di Lorenzo, Piergiorgio Fedeli, Franco Marozzi, Raffaele 
Migliorini, Luigi Papi, Amalia Piscopo (su delega di Cristoforo Pomara), Pietro 

Tarsitano, Alessandro Feola. 
Alle ore 12:29 si collega Cristoforo Pomara. 
 

Sono assenti: 
Anna Aprile, Patrizio Rossi.  

 
Il past-president Piergiorgio Fedeli introduce i lavori porgendo i propri 
ringraziamenti ai componenti del precedente Consiglio Direttivo e in particolare a 

Luigi Papi, Giorgio Bolino e Giacomo Battipaglia. 
A seguire rappresenta in sintesi le attività svolte dall’associazione dal 2016, 

l’affiliazione alla SIMLA e l’impegno profuso nell’organizzare i convegni di Bari e 
Milano che hanno registrato un buon risultato di presenza e qualità dei lavori 
presentati. 

L’associazione dal 2016 ha partecipato ai gruppi di studio sui temi della 
Sofferenza Morale e della Valutazione dell’anziano. 

Inoltre ha costituito con il GISDI il gruppo di studio sulla Perdita di Chance, per il 
quale si rimarca il buon lavoro svolto da Luigi Papi, e il gruppo di studio sul 
Danno Differenziale.  

È quindi possibile affermare essere positivo il bilancio delle attività del GISDAP 
nel mandato appena concluso. 

 
A seguire Pietro Tarsitano propone di rinnovare il mandato di Presidente a 
Piergiorgio Fedeli, di Vice Presidente a Giorgio Bolino e di Segretario a Luigi Papi. 

Il Consiglio approva la proposta per acclamazione. 
 



2 

 

Alessandro Dell’Erba interviene proponendo di dotarsi di un responsabile per la 
comunicazione. 

Sulla proposta interviene Franco Marozzi che rimarca le potenzialità dei mezzi di 
comunicazione della SIMLA, soprattutto dopo l’aggiornamento del sito; 
potenzialità che sono messe a disposizione dei Gruppi affiliati, per cui è utile 

sfruttarle per aumentare la visibilità e la fruibilità nell’ambito medico legale delle 
attività del GISDAP. 

Segue discussione che si conclude con la proposta di nominare Giacomo 
Battipaglia come responsabile della comunicazione. 
Il Consiglio approva la proposta per acclamazione. 

 
Interviene Luigi Papi, quale responsabile del gruppo di studio sulla Perdita di 

chances, che comunica essere stato strutturato un documento base già 
presentato nell’ambito di alcune riunioni; l’attività del gruppo è stata purtroppo 
rallentata nell’ultimo anno dalle vicende connesse alla pandemia da Covid-19, 

per cui propone di riattivare l’attività del gruppo di studio per arrivare a un 
documento condiviso.  

La stessa tematica viene a prospettarsi per l’attività del gruppo di studio sul 
Danno Differenziale coordinato da Umberto Genovese. 
Sul punto interviene Giorgio Bolino prospettando di condividere i lavori dei due 

gruppi e presentare i risultati in un convegno come momento di sintesi. 
Franco Marozzi si rende disponibile a organizzare una web-cam gestita dal 

GISDAP sul Danno Differenziale e sulla Perdita di Chance. 
Alessandro Dell’Erba interviene rimarcando la necessità che la Medicina Legale 
prenda posizione sulla Perdita di Chance. 

Il Consiglio rimanda al Presidente di coordinare le attività proposte. 
 

Presidente ringrazia i consiglieri e comunica che si attiverà immediatamente per 
organizzare le attività del GISDAP per il prossimo triennio, come da indicazioni 

emerse nel corso della presente riunione; attività che dovranno avere il supporto 
dei membri del Consiglio Direttivo al fine di una condivisione ed ottimizzazione 
delle stesse. 

Alle ore 13:10 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 

 


