
 

 

        
 

 

 

 

         

 
 
Protocollo d’intesa tra le Associazioni e i Gruppi Scientifici afferenti alla SIMLA con la 
Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto SIMLA 
 
La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), in considerazione della 
sempre maggiore diversificazione operativa della disciplina, al fine di creare un unico polo 
scientifico, sia pur diversificato per specifici settori di interesse, con il preciso intento di poter 
formulare Linee Guida e Raccomandazioni che possano essere correttamente inserite nel 
SNLG,  alla luce della numerosa presenza di professionisti non medici, con incarichi di 
assoluto spicco nel panorama nazionale ed internazionale in alcune branche della  Disciplina 
Medico legale e forense comunque intesa, al fine di non disperdere tali professionalità di alto 
livello, si impegna con i Gruppi Scientifici e le Associazioni Scientifiche afferenti o affiliate che 
aderiranno a questo protocollo a: 

- Modificare il proprio nome in Società Italiana di Medicina Legale, delle Assicurazioni e 
delle Scienze Forensi e Criminalistiche. 

- Fornire copertura mediatica a tutte le iniziative dei Gruppi attraverso il sito e i social 
istituzionali. 

- Fornire ai Gruppi adeguato supporto giornalistico per la diffusione delle loro iniziative 
attraverso il proprio ufficio stampa. 

- Promuovere ed implementare le iniziative di tipo Congressuale proposte dai Gruppi.  
- Favorire la diffusione garantendo l’organizzazione di corsi di aggiornamento per gli 

iscritti ai Gruppi e gestiti dagli stessi attraverso webinar e appoggiando le iniziative 
culturali e congressuali degli stessi. 

- Recepire le istanze culturali, politiche e strategiche promosse dai Gruppi. 
- Condividere con i Gruppi la nomina e costituzione di Comitati Scientifici per la 

redazione di linee guida e buone pratiche cliniche da inserire nel sito del SNLG. Dette 
Linee Guida saranno sviluppate con il patrocinio congiunto dei Gruppi Scientifici 
coinvolti e di SIMLA e potranno essere elaborate previa verifica della disponibilità 
finanziaria della Società, con il contributo finanziario di SIMLA, potendo usufruire della 
Convenzione che SIMLA ha appositamente istituito con l’Istituto Mario Negri. 

- Far presenziare ai Consigli Direttivi SIMLA, ogni volta che sia richiesto per la 
discussione di proposte o richieste specifiche, ovvero almeno con periodicità annuale i 
Presidenti dei Gruppi, o loro rappresentanti delegati. 

-  Affrontare in Consiglio Direttivo SIMLA temi di diretto interesse dei singoli Gruppi o 
proposti dai relativi Comitati Scientifici alla presenza del Presidente del Gruppo o di un 
suo delegato. 

- Garantire una quota ridotta di iscrizione annuale per i soci SIMLA ascrivibili alla 
categoria dei SOCI AGGREGATI di cui all’ Art. 6 dello Statuto SIMLA nella misura del 
50% con modalità’ di pagamento da concordare. 

- Non effettuare alcuna ingerenza sulle quote di iscrizione ai singoli Gruppi, sul relativo 
patrimonio e sulla relativa gestione economica nonché sulla formazione dei Consigli 
Direttivi e sulle relative decisioni purché non in contrasto con le norme statutarie e 
ideologiche della SIMLA. 
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I Gruppi si impegnano con SIMLA a: 

- Garantire l’iscrizione congiunta SIMLA e Gruppo Scientifico (o più Gruppi Scientifici 
d’interesse del singolo Socio) di tutti i membri. 

- Garantire il rispetto delle norme statutarie del rispettivo Gruppo con rigore 
trasparenza e condivisione anche attraverso la pubblicazione (anche sul sito SIMLA) 
dei verbali relativi alle riunioni periodiche dei rispettivi Direttivi. 

- Garantire il rispetto della scadenza temporale dei mandati delle cariche direttive il cui 
rinnovo sarà preceduto dalla diffusione (anche sul sito SIMLA) delle relative 
convocazioni delle assemblee elettorali con possibilità di voto, ove previsto, anche in 
remoto su piattaforma elettronica SIMLA.  
 

Il mancato rispetto di queste regole base di trasparenza e corretta gestione del Gruppo 
affiliato comporterà la revoca dell’affiliazione a SIMLA.  
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