
 

     

    

 

 

 

 

VERBALE DEL 7 OTTOBRE 2021 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 

SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE 

ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di ottobre alle ore 8:30 si è riunito il 

Consiglio Direttivo della SIMLA per mezzo telematico al fine di esaminare 

i seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale relativo alla seduta precedente e comunicazione 
del Presidente; 
2) Assemblea elettiva 2021; 
3) Varie e eventuali. 
     

Sono Presenti: Proff.ri Riccardo Zoia, Antonella Argo, Carlo P. 

Campobasso, Dott. Enrico Pedoia, Gloria Castellani, dott. Franco Marozzi, 

dott. Lucio Di Mauro, Franco Introna, Adriano Tagliabracci 

Assenti giustificati:, , Prof. Natale Mario Di Luca, Pasquale Malavenda. 

Revisori dei Conti: Dott. Fabio Fenato, Prof. Giorgio Bolino; assente 

giustificato dott. Giovanni Liguori. 
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1) Comunicazione del Presidente 

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

presenti e ritenuta valida l’adunanza, alle ore 8,30 dichiara l’apertura dei 

lavori e propone l’approvazione del verbale della seduta precedente 

anticipato a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri.  

In assenza di osservazioni o richieste di integrazioni/rettifiche, il 

Presidente dà atto della sua approvazione. 

Il Presidente comunica che SIAARTI è stata incaricata dall’ISS di procedere 

al percorso di una consensus dal titolo “trasferimento di pazienti di 

interesse anestesiologico“ che implica il coinvolgimento di SIMLA come da 

notifica pervenuta dalla stessa Società. Il Consiglio direttivo individua 

quali referenti della SIMLA per le attività di studio i Professori Carlo 

Campobasso e Giorgio Bolino.  

Il Presidente chiede la ratifica dei patrocini già concessi per le vie brevi con 

approvazione telematica. Il Consiglio ratifica la concessione dei patrocini 

relativi alle attività richiamate su foglio a parte che diventa parte integrale 

del seguente verbale.  

 
2) Assemblea elettiva 2021 
Si passa alla trattazione del punto 2 dell’o.d.g. e il Presidente cede la parola 

al Segretario Dott. Lucio Di Mauro, il quale propone di espletare l’elezione 

del rinnovo degli Organi Sociali in modalità telematica, affinchè si possa 

garantire la più ampia partecipazine degli aventi diritto. 

Il CD approva all’unanimità e dopo approfondito confronto si determina a 

individuare le date del 13 novembre 2021 e del 14 novembre 2021 per 

convocare l’Assemblea Ordinaria con il seguente ordine del giorno:  

1) Elezioni Organi Sociali (Presidente- Consigliere – Revisore dei 

Conti- Collegio dei Probiviri) 

2) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2021 

3) Varie ed eventuali 
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Il Consiglio Direttivo a norma del regolamento per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali (art. 1 comma 6), procede alla nomina del Comitato 

elettorale così composto: Prof. R. Zoia, Dott. L. Di Mauro, Dott. F. Fenato, 

Dott.ssa L. Tornotti e Prof.ssa A. Argo. 

Non essendoci altri punti di discussione, il Presidente, alle ore 10:30, 

dopo aver ringraziato i convenuti per il proficuo lavoro svolto, non 

essendo più in programma, salvo questioni di urgenza/emergenza, 

ulteriori sedute di lavoro assegna efficacia immediata alle delibere 

intraprese e dichiara conclusa la seduta. 

 

 
 

Il Segretario                                       Il Presidente 
Dott. Lucio Di Mauro                                         Prof. Riccardo Zoia 

 

 


