
	

	 	 	 	 	

	 	 	 	

	

	

VERBALE	N.	1	DEL	6	OTTOBRE	2017	

SEDUTA	ORDINARIA	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	DELLA	SOCIETA’	

ITALIANA	DI	MEDICINA	LEGALE	E	DELLE	ASSICURAZIONI	

	

*****	

	

L’anno	 2017,	 il	 giorno	 06	 del	 mese	 di	 ottobre	 alle	 ore	 11,30	 presso	 il	

Dipartimento	di	Scienze	Biomediche	per	 la	Salute	dell’Università	degli	 Studi	di	

Milano,	 Via	 Mangiagalli	 37	 –	 Milano,	 al	 fine	 di	 esaminare	 i	 seguenti	 punti	

dell’ordine	del	giorno:	

	

1) Comunicazioni	del	Presidente;	
2) Approvazione	verbale	del	Consiglio	Direttivo	seduta	precedente	(6	
settembre	2017);	

3) Ultime	determinazioni	sul	definitivo	testo	dello	Statuto;	
4) Organizzazione	Assemblea	Straordinaria	per	modifica	Statuto;	
5) Valutazione	preventivi	sito	e	decisioni	sul	tema;	
6) Valutazione	preventivi	comunicazione	esterna	e	decisioni	sul	tema;	
7) Organizzazione	sull’elenco	dei	Soci;	
8) Determinazioni	sulla	Rivista;	
9) Decisione	sul	supporto	della	Società	a	“Consensus	Conference”;	
10) Programmazione	rapporti	con	i	Gruppi	della	Società;	
11) Varie	ed	eventuali;	

	

	

Sono	 Presenti:	 Prof.	 Riccardo	 Zoia,	 dott.ssa	 Gloria	 Castellani,	 Prof.	 Carlo	

Campobasso,	 Dott.	 Lucio	 Di	 Mauro,	 Prof	 Francesco	 Introna,	 Dott.	 Pasquale	
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Malavenda,	Dott.	 Franco	Marozzi,	 Prof.	Massimo	Montisci,	Dott.	 Enrico	Pedoia,	

Prof.ssa	Susanna	Pelotti,	Prof.	Adriano	Tagliabracci.	

Assenti	 giustificati:	 Prof.	 Claudio	 Buccelli.	 Prof.ssa	 Antonina	 Argo,	 Prof.	 Natale	

Mario	Di	Luca	

Partecipa	alla	seduta,	su	invito	del	Presidente,	il	membro	della	Commissione	del	

Consultivo	Dott.	Fabio	Fenato.	

	

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

ritenuta	valida	l’adunanza,	alle	ore	11,30	avvia	l’apertura	dei	lavori.		

	

1.	COMUNICAZIONI	DEL	PRESIDENTE		

Il	prof.	Zoia	apre	il	primo	punto	dell’o.d.g	comunicando	che	non	è	più	derogabile	

la	 programmazione	 di	 un	 incontro	 con	 tutti	 i	 Presidenti	 dei	 c.d.	 “Gruppi	 di	

Studio”	e	associazioni	afferenti	alla	SIMLA,	anche	nella	una	logica	di	rivisitazione	

e	nuova	regolamentazione	sul	tema	prevista	nella	bozza	di	nuovo	Statuto	in	fase	

di	 approvazione.	 Il	 C.D.	 approva;	 il	 Prof.	 Zoia	 si	 dichiara	 parte	 diligente	 per	

organizzare	l’incontro	segnalando	che	la	data	di	svolgimento	sarà	comunicata	in	

tempo	 a	 tutti	 i	 consiglieri	 che	 devono	 ritenersi	 invitati	 senza	 altro	 successivo	

avviso.	

Il	 Presidente	 comunica	 di	 essere	 stato	 invitato	 dall’Ufficio	 del	 Ministro	 della	

Salute	 per	 prendere	 atto	 dell’esistenza	 di	 “Tabelle	 di	 Valutazione	 del	 Danno	

Odontostomatologico”	 elaborate	 nel	 mese	 di	 febbraio	 2016	 dall’ANDI	 e	

dall’Associazione	“Progetto	Odontologia	Forense”,	al	fine	di	esprimere	un	parere	

tecnico	scientifico	da	parte	della	SIMLA.	Il	predetto	parere	era	stato	già	richiesto	

al	past	president	della	SIMLA	Prof.	Claudio	Buccelli.	Il	Presidente	fa	presente	che	

il	 suo	 compito	 in	 tale	 sede	 sarà	 circoscritto	 ad	 ottenere	 la	 possibilità	 di	

consultare	tutte	le	componenti	della	Società	che	si	occupano	espressamente	del	

settore	 ed	 a	 registrare	 la	 necessità	 di	 ponderare	 la	 relazione	 con	 la	 	 “Tabella	

delle	menomazioni	all’integrità	psicofisica	compresa	tra	1	e	9	punti	di	invalidità”	
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emanate	dal	Ministero	della	 Salute	 (Gazzetta	Ufficiale	n.	 211	del	 11	 settembre	

2003)	 ed	 al	 testo	 di	 recente	 pubblicazione,	 sotto	 l’egida,	 della	 SIMLA:	 “Linee	

Guida	 per	 la	 valutazione	 medico-Legale	 del	 danno	 alla	 persona	 in	 ambito	

civilistico”.	

Si	 aggiorna	 al	 prossimo	 consiglio	 la	 discussione,	 confermandosi	 che	 rimane	

imprescindibile	 il	 ruolo	 della	 SIMLA	 nel	 lavoro	 in	 ambito	 di	 valutazione	 del	

“danno	alla	persona”.		

	

2.	APPROVAZIONE	DEL	VERBALE	PRECEDENTE		

	

Il	Presidente	Zoia	dà	lettura	del	verbale	della	seduta	precedente,	anticipato	via	

mail	ai	consiglieri	presenti	alla	seduta	di	 lavoro,	e	 in	assenza	di	osservazioni	o	

proposte	di	rettifica	dà	atto	della	sua	approvazione.	

	

3.	ULTIME	DETERMINAZIONI	SUL	DEFINITIVO	TESTO	DELLO	STATUTO	

	

Il	 Presidente	 Prof.	 Zoia	 propone	 la	 lettura	 della	 bozza	 di	 ultima	 stesura	 dello	

Statuto,	 ringrazia	 la	 Commissione	 per	 il	 lavoro	 svolto	 e	 concede	 la	 parola	 al	

Segretario	dott.	Lucio	Di	Mauro	che	ne	ha	coordinato	i	lavori.	 	Il	dott.	Di	Mauro	

tiene	 a	 precisare	 che	 tutti	 i	 Consiglieri	 si	 sono	 resi	 disponibili,	 durante	 il	

percorso	 di	 studio,	 a	 proporre	 sollecitazioni	 e	 contributi	 al	 nuovo	 impianto	

statutario.	 Va,	 altresì,	 rilevato	 che	 il	 testo	 dello	 Statuto	 è	 stato	 allineato	 ai	

requisiti	 previsti	 al	 decreto	 attuativo	 Ministero	 della	 Salute	 2	 agosto	 2017	

“Elenco	 delle	 Società	 scientifiche	 e	 delle	 Associazioni	 tecnico-scientifiche	 delle	

professioni	sanitarie	ai	sensi	dell’articolo	5	della	legge	8	marzo	2017	n.	24”	e	che	

è	stata	esperita	una	verifica	di	detto	allineamento	da	parte	di	professionisti	del	

settore	notarile	e	del	diritto	societario.	
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È	completata	la	lettura	della	bozza	e	ai	sensi	dell’art.	18	comma	“g”	dello	Statuto	

vigente	 viene	 approvata	 quale	 proposta	 di	 modifica	 di	 Statuto	 da	 presentare	

all’approvazione	dell’Assemblea	dei	Soci.	

	

	

4.	 ORGANIZZAZIONE	 ASSEMBLEA	 STRAORDINARIA	 PER	 MODIFICA	

STATUTO	

	

	Il	Presidente	Zoia	sentita	la	disponibilità	del	Segretario	della	FAMLI	propone	di	

convocare	l’Assemblea	Straordinaria	per	il	giorno	venerdì	27	ottobre	2017	Alle	

ore	 06,00	 in	 prima	 convocazione	 e	 alle	 ore	 12,30	 in	 seconda	 convocazione,	

presso	 l’Hotel	 Ambasciatori,	 Viale	 Amerigo	 Vespucci	 22	 Rimini	 (RN),	 con	 il	

seguente	ordine	del	giorno:	“Modifiche	Statutarie”.	Il	CD	approva	all’unanimità.	

Si	 dà	mandato	 al	 Segretario,	 con	un	ordine	di	 spesa	massimo	di	 euro	1700,00	

(millesettecento/00)	al	netto	dell’	IVA,	di	provvedere	alla	presenza	di	un	Notaio	

durante	 lo	 svolgimento	 dell’Assemblea	 per	 assicurarsi	 lo	 Statuto	 in	 forma	 di	

“atto	pubblico”.		

	

5.	VALUTAZIONI	PREVENTIVI	SITO	E	DECISIONO	SUL	TEMA	

	

Il	 Presidente	 concede	 la	 parola	 al	 dott.	 Marozzi,	 responsabile	 della	

comunicazione,	 il	 quale	 rappresenta	 l’esigenza	 di	 continuare	 almeno	 per	 un	

periodo	di	sei	mesi	il	rapporto	con	il	Sig.	Bartolotta,	professionista	incaricato	dal	

precedente	 CD	 della	 gestione	 del	 Sito	 web	 onde,	 verificata	 la	 stabilità	 del	

rapporto	 e	 le	 risposte	 rispetto	 alle	 eventuali	 nuove	 esigenze	 della	 Società,	

proporre	di	mantenere	o	recedere	dal	rapporto.		

Si	dà	mandato	al	Segretario	e	al	Tesoriere	di	procedere	ai	pagamenti	in	sospeso	

facendo	attenzione	ai	servizi	erogati	rispetto	alle	voci	alla	causale	in	fattura.		
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Per	la	gestione	del	sito	istituzionale	si	ritiene	congrua	una	cifra	complessiva	non	

superiore	ai	quattro	mila	euro	(al	netto	dell’iva)	l’anno.		

	

6.	VALUTAZIONE	PREVENTIVI	COMUNICAZIONE	E	DECISIONI	SUL	TEMA	

	

Prende	la	parola	il	dott.	Franco	Marozzi	e	chiede	di	poter	utilizzare	il	proiettore	

per	 la	 presentazione	 dei	 servizi	 necessari	 per	 la	 diffusione	 delle	 notizie	 e	

dell’attività	 SIMLA	 e	 per	 organizzare	 quanto	 è	 necessario	 nel	 delicato	 e	

complesso	ambito	della	comunicazione.	

Il	CD	ritiene	la	presentazione	di	notevole	interesse	e	importanza	approvandone	i	

contenuti	di	proposta	che	sono	allegati	su	foglio	a	parte	e	delibera	di	accettare	il	

preventivo	 di	 spesa	 per	 un	 importo	 complessivo	 di	 euro	 18.000.00	

(diciottomila/00)	 al	 netto	 dell’IVA,	 proposto	 della	 società	 individuata.	 Si	 dà	

mandato	al	Segretario	per	la	regolamentazione	dei	rapporti	contrattuali.	

	

7.	ORGANIZZAZIONE	ELENCO	SOCI	

	

La	Prof.ssa	Susi	Pelotti	rappresenta	che	nei	prossimi	giorni	è	stato	convocato	il	

CD	 del	 Ge.F.I.	 e	 qualora	 vi	 fosse	 il	 consenso	 chiede,	 successivamente	

all’approvazione	delle	nuove	norme	statutarie	sull’ingresso	dei	Soci,	l’iscrizione	

all’albo	 dei	 Soci	 SIMLA	 di	 tutti	 gli	 iscritti	 al	 Ge.F.I.;	 si	 dichiara	 disponibile	 a	

fornire	 l’elenco	 completo	 al	 prossimo	 CD	 ove	 dovrà	 essere	 programmato	

all’o.d.g.	ingresso	nuovi	soci.		

Il	 dott.	 Marozzi	 e	 il	 dott.	 Pedoia	 che	 hanno	 già	 avuto	 disposizioni	 dai	 relativi	

organi	 esecutivi	 rispettivamente	 di	 FAMLI	 e	 SMLT	 si	 associano	 alla	 richiesta	

(tempi	e	modalità)	avanzata	dalla	Prof.ssa	Pelotti.	
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8.	DETERMINAZIONI	SULLA	RIVISTA	

	

Si	 dà	 atto	 che	 è	 necessario	 progettare	 un	 rinnovamento	 della	 struttura	

complessiva	 della	 rivista	 anche	 con	 opportuna	 esplorazione	 di	 eventuale	

disponibilità	 dell’editore	 alle	 nuove	 esigenze.	 Pare	 opportuno,	 prima	 di	 dare	

incarico	 di	 nuova	 direzione	 della	 rivista,	 incaricare	 il	 Prof.	 Riccardo	 Zoia	 di	

sentire	 il	 prof.	 Buzzi	 per	 informarlo	 a	 proposito	 del	 nuovo	 indirizzo	

programmatico.	

	

9.	DECISIONE	SUL	SUPPORTO	DELLA	SOCIETA’	A	CONSENSUS	CONFERENCE	

	

La	dott.ssa	Gloria	Castellani	chiede	al	Consiglio	Direttivo	di	esprimersi	in	merito	

ad	 eventuale	 interesse	 della	 Società	 al	 progetto	 meglio	 specificato	 nella	

esaustiva	 presentazione	 già	 introdotta	 al	 Consiglio.	 Il	 Presidente	 e	 il	 Consiglio	

tutto	 ritengono	 la	 delicata	 e	 complessa	 questione	 concernente	 la	 prassi	

dell’accertamento	 medico-legale	 del	 danno	 biologico	 sulla	 persona	 anziana	

meritevole	 della	 massima	 attenzione	 da	 parte	 della	 Società.	 Pertanto	 il	 CD	

all’unanimità	 approva	 il	 progetto,	 presentato	 dalla	 consigliera	 dott.ssa	 Gloria	

Castellani	in	collaborazione	con	l’Università	degli	Studi	di	Bologna,	deliberando	

un	impegno	di	spesa	per	un	importo	complessivo	(a	lordo	delle	imposte)	pari	a	

euro	 5000,00	 (Cinquemila/00).	 Il	 CD	 dà	mandato	 al	 Presidente	 di	 individuare	

specialisti	 della	 materia	 (valutazione	 medico	 legale	 sull’anziano)	 disponibili	 a	

partecipare	alla	“Consensus	Conference”	in	qualità	di	esperti	e/o	altro.	

In	una	più	ampia	visione	dell’argomento	il	CD	incarica	il	Prof.	Massimo	Montisci	

(componente	 Universitaria)	 e	 il	 Dott.	 Enrico	 Pedoia	 (componente	 libera	

professione)	 al	 fine	 di	 organizzare	 un	 “Closed	 Meeting”	 -	 con	 ampia	

rappresentatività	 delle	 Sez.	 Dipartimentali/Istituti	 Universitari	 di	 medicina	

legale,	delle	personalità	accademiche	e	di	rappresentanti	della	libera	professione	

esperti	 nella	 valutazione	 del	 danno	 -	 finalizzato	 a	 individuare	 una	 definizione	
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condivisa	delle	voci	di	danno	a	persona	alla	 luce	delle	 innovazioni	 legislative	e	

giurisprudenziali	e	del	dibattito	in	corso.	

	

10.	PROGRAMMAZIONE	RAPPORTI	CON	I	GRUPPI	E	LA	SOCIETA’	

	

La	 trattazione	è	rinviata	 in	ragione	della	comunicazione	 fatta	dal	Presidente	al	

punto	uno	dell’o.d.g.	

	

	11.	VARIE	ED	EVENTUALI	

Nessun	argomento	trattato.	
	

Alle	ore	15.00	dopo	aver	ringraziato	i	convenuti,	il	Presidente	scioglie	la	seduta.	

	

	

																												Il	Segretario								 	 	 																				Il	Presidente	

																				dott.	Lucio	Di	Mauro		 	 	 													Prof.	Riccardo	Zoia	

											 	 	 				 		 	


