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A seguito della convocazione a mezzo mail dei membri del direttivo, il giorno 7 dicembre alle ore 
14.00 si è riunito, in modalità telematica (su piattaforma GoogleMeet), il Board GIEF.  
 
Presenti:  

1- Prof Carlo P. Campobasso (presidente) 
2- Prof Orlando Paciello (vice presidente) 
3- Dott.ssa Valentina Bugelli (segretario) 
4- Dott.ssa Sara Bartolini  
5- Dott.ssa Denise Gemmellaro 
6- Dott. Luigi Mastrogiuseppe 

 
 per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Adesione proposta SIMLA 
3) Programmazione attività GIEF 2023 
4) Varie ed eventuali 

 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, invitando la Dott.ssa Bugelli, in qualità di segretario, a 
provvedere alla verbalizzazione della riunione. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente saluta tutti i componenti informandoli preliminarmente che il verbale della riunione 
del 24 settembre 2022, durante la quale si è svolta la elezione del Board GIEF, è stato pubblicato sul 
sito GIEF unitamente all’Atto Costitutivo del 2007, allo Statuto ed al Regolamento GIEF del 
24.04.2010. 
 
Il Presidente comunica altresì che il 26 Novembre 2022 ha preso parte alla riunione indetta dal Prof. 
Introna (Presidente SIMLA) con i rappresentanti dei vari gruppi di studio affiliati a SIMLA, svoltasi 
presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano. Nell’occasione il prof. Introna ha illustrato le finalità 
di un protocollo d’intesa tra SIMLA e Gruppi affiliati disponibile sul sito SIMLA (in allegato al verbale) 
con cui la SIMLA si impegna a:  
 

- fornire copertura mediatica e supporto giornalistico a tutte le iniziative dei Gruppi affiliati 
attraverso il proprio ufficio stampa, il sito SIMLA e i social istituzionali. 

- promuovere le iniziative proposte dai Gruppi affiliati, supportandone l’organizzazione e 
favorendone la diffusione,  

- recepire le istanze culturali e strategiche promosse dai Gruppi che saranno prese in 
considerazione da parte del Direttivo SIMLA anche attraverso la partecipazione di 
rappresentanti dei Gruppi ai Consigli Direttivi SIMLA ogni volta che sia richiesto per la 
discussione di specifiche proposte o necessità, 

- condividere con i Gruppi la nomina e la costituzione di Comitati Scientifici per la redazione 
di linee guida e buone pratiche da inserire nel sito del SNLG, da sviluppare con il patrocinio 
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congiunto dei Gruppi coinvolti e di SIMLA, previa verifica della disponibilità finanziaria della 
SIMLA, 

- prevedere per i soci dei Gruppi che non sono specialisti in medicina legale né sono docenti 
nel settore scientifico-disciplinare MED/43 (medicina legale) una quota ridotta del 50% per 
l’iscrizione annuale come Soci Aggregati SIMLA (secondo quanto previsto dall’ Art. 6 dello 
Statuto SIMLA), 

- non interferire sull’autonomia e nomina dei Consigli Direttivi dei Gruppi né sulla definizione 
delle quote di iscrizione dei soci ai singoli Gruppi e sulla relativa gestione economica. Le 
quote di iscrizione ai Gruppi, stabilite dai rispettivi direttivi, saranno raccolte dalla Tesoreria 
SIMLA che le girerà direttamente e per intero alla tesoreria dei Gruppi con aggiornamento 
periodico degli iscritti. Tutto ciò avverrà attraverso gli Uffici di Segreteria e di Tesoreria della 
SIMLA che terranno costantemente aggiornate le strutture organizzative indicate dai Gruppi 
stessi. Il tesoriere dei singoli Gruppi potrà, su richiesta motivata, accedere ai dati relativi ai 
flussi di cassa d’interesse, a garanzia della correttezza dei trasferimenti di fondi. 

 
A fronte di tali impegni e nell’ottica di rendere più omogeneo il contributo alla disciplina medico-
legale proveniente dai diversi Gruppi affiliati la SIMLA richiede che i Gruppi si impegnino a: 

- favorire l’iscrizione congiunta dei soci al Gruppo scientifico e alla SIMLA,  
- 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 potrà essere 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 del Gruppo e/o della SIMLA. Il mancato rispetto delle predette 
regole base di trasparenza e gestione del Gruppo affiliato comporteranno il 
Commissariamento del medesimo Gruppo da parte del Direttivo SIMLA.  

 
2) Adesione alla proposta SIMLA 
Il prof. Campobasso segnala come, a suo parere, la proposta SIMLA sia del tutto condivisibile e 
coerente con gli scopi e le finalità statutarie del GIEF che viene così rafforzato nella sua azione e nel 
suo ruolo all’interno di una società scientifica come la SIMLA di cui, sin dal 2010, il GIEF si è proposto 
di costituirsi come gruppo di studio (art. 11 del Regolamento GIEF). Come anticipato nel verbale del 
24.09.2022, l’adesione al protocollo SIMLA non necessita di particolari modifiche statutarie atteso 
che gli organi costitutivi del GIEF e il diritto di voto dei soci GIEF nell’assemblea GIEF nonchè le 
modalità di partecipazione dei soci alle iniziative GIEF resteranno invariate. Al contrario i soci GIEF, 
attraverso l’aggregazione a SIMLA, potranno vantare una ulteriore qualifica quale quella di soci 
SIMLA (ordinari e/o aggregati) con diritto di voto anche nell’assemblea SIMLA.   
Ulteriore vantaggio dell’adesione alla proposta SIMLA è quella di poter sollevare il Direttivo GIEF da 
futuri oneri di rendicontazione (es. costi di gestione del sito GIEF e/o del conto corrente bancario) 
che ricadranno solo e soltanto sulla tesoreria SIMLA, tenuta a rendere disponibili direttamente al 
GIEF l’ammontare delle quote versate dai soci GIEF (come soci ordinari o aggregati SIMLA), per tutte 
le iniziative di carattere scientifico, formativo e/o congressuali, semplificando così anche le 
procedure di iscrizione per tutti i soci SIMLA e GIEF. 
Nel merito il Presidente ricorda come la quota associativa annuale del GIEF è stata stabilita in 10,00€ 
dall’art. 6 del Regolamento GIEF del 24.04.2010. L’art. 6 del Regolamento GIEF prevede anche come 
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il Consiglio Direttivo GIEF può modificare questo ammontare di anno in anno. Su queste basi e anche 
per non gravare ulteriormente sui costi di iscrizione dei singoli soci al GIEF ed alla SIMLA, il 
Presidente propone al Board di: 

1. aderire alla proposta SIMLA dando così seguito al parere largamente positivo espresso dai 
soci GIEF che hanno partecipato all’assemblea del 24.09.2022 (v. verbale), 

2. annullare per il 2023 e per gli anni successivi il pagamento della quota associativa al GIEF di 
10,00€. Dal 2023 i soci GIEF potranno procedere al rinnovo dell’iscrizione al GIEF attraverso 
la piattaforma SIMLA previo pagamento della quota ridotta di soli 35,00€ (per non specialisti 
in medicina legale) ovvero della quota ordinaria di 70,00€ (per specialisti in medicina legale 
e/o docenti MED/43) e successiva manifestazione di affiliazione al GIEF. Le quote versate 
saranno poi rese disponibili dalla Tesoreria SIMLA al Direttivo GIEF per le necessità che si 
presenteranno.  

 
Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
3) Programmazione attività GIEF 2023 
Il prof. Campobasso invita tutti a proporre iniziative seminariali in presenza e/o in remoto così da 
programmare l’attività GIEF nel 2023. Tra queste ci sarà di certo un modulo della durata di 3 giorni 
nell’ambito del Master di Scienze Veterinarie Forensi di cui è coordinatore il prof. Paciello. Nel 
merito, il prof. Paciello dichiara la propria disponibilità ad ospitare nel centro di Eboli eventuali 
ulteriori corsi teorico-pratici GIEF al di fuori del corso Master di cui è coordinatore. La Dott.ssa 
Bugelli comunica di essere referente per l’entomologia forense per la Consulta dei Giovani specialisti 
in medicina legale e, pertanto, propone l’istituzione di corsi dedicati alla divulgazione della disciplina 
nell’ambito delle Scuole di Specializzazione in Medicina Legale, da organizzare in presenza e che si 
svolgano con il coinvolgimento quanto meno di un medico legale, un entomologo ed un veterinario, 
quale espressione della multi-disciplinarietà propria del GIEF. Dopo ampia discussione si conviene 
sulla opportunità di programmare: 

1. una prima offerta seminariale, corredata da una lista di relatori e temi delle relazioni, della 
durata di massimo una giornata, da poter proporre ai vari Direttori di Scuola di 
Specializzazione da svolgere almeno in 3 edizioni al Nord, al Centro e al Sud Italia, 

2. una seconda offerta seminariale teorico-pratica, anch’essa corredata da una lista di relatori 
con temi delle relazioni ed esercitazioni pratiche, della durata massima di 2-3 giornate, da 
svolgere presso il centro di Eboli nell’ambito del corso Master di Scienze Veterinarie Forensi 
(coordinato dal prof. Paciello) e/o nell’ambito di un corso GIEF patrocinato da SIMLA e da 
altri Gruppi affiliati, 

     
 
4) Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione ha termine alle ore 15.30 
 
 


